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News dalla rete22

Nel 1987 un ricercatore giapponese dell‘Università
di Osaka, Yoshizumi Ishino, descrisse per la prima volta
 un meccanismo immunitario utilizzato da alcuni batteri
per difendersi dai virus. Questi batteri contengono dei
frammenti di RNA "guida” noti come CRISPR, che sono
in grado di riconoscere le sequenze di un DNA estraneo
e una volta riconosciuto spingono su di esso un enzima
detto Cas (CRISPR-associated), una endonucleasi che,
funzionando come un paio di forbici, taglia il DNA del
l’intruso, impedendone la replicazione. In anni recenti,
nel 2012, i gruppi di ricerca di Jennifer Doudna e Em
manuelle Charpentier sono riusciti a sfruttare questo
sistema di difesa naturale per introdurre modifiche
specifiche nel genoma di organismi molto più complessi
dei batteri, come animali e piante. Il sistema CRISPR
dopo il taglio da parte dell’enzima Cas, viene associato
ad un meccanismo di riparazione, chiamato “ricombi
nazione omologa”, che permette di riparare il taglio e
di inserire le sequenze desiderate. Questa operazione
di ingegneria genetica dà la possibilità di correggere
mutazioni che causano malattie genetiche o generare
nuove difese, come i linfociti T resistenti all’HIV. In am
bito vegetale, il sistema CRISPR/Cas ha permesso di
generare piante con migliori caratteristiche nutrizionali
o resistenti a patogeni.

Abbiamo quindi a disposizione un correttore geno
mico ad alta precisione potenzialmente in grado di pre
venire e curare molte delle patologie genetiche rare
finora conosciute. Nel 2015 un’équipe cinese diretta
da Junjiu Huang ha provato a correggere la mutazione
genica della beta talassemia in embrioni umani non
vitali, ovvero destinati alla ricerca e non in grado di svi
lupparsi, ma i risultati non sono stati particolarmente
incoraggianti. Solo in alcuni degli embrioni sottoposti
a taglio CRISPR/Cas e ricombinazione omologa si era
ottenuto la correzione genica desiderata, mentre in
molti embrioni si è osservato un alto numero di muta
zioni indesiderate potenzialmente dannose. Lo studio
inoltre ha sollevato importanti problemi di natura etica.
Tuttora ci si chiede se sia lecito effettuare modifiche
genetiche sull’uomo, anche se solo a scopo terapeutico
o di ricerca. Alcune prestigiose riviste come Nature e
Science sembra che abbiano rifiutato la pubblicazione
della ricerca   proprio per queste motivazioni. Ma questi
dubbi non hanno fermato l’uso di questa tecnica sul
genoma umano, è di questi giorni la notizia che uno
scienziato cinese He Jiankui, ha dichiarato di essere
riuscito a generare in due embrioni la capacità di resi
stere all’infezione da HIV trasmessa dai genitori. Questa
comunicazione ha suscitato molte perplessità in quanto
la ricerca non è stata pubblicata su nessuna rivista scien
tifica, ma soprattutto ha riaperto un aspro dibattito sul
difficile rapporto tra scienza ed etica.

Oggi più che in passato un medico deve avere piena
coscienza del proprio operare, non può limitarsi ad af
frontare il problema contingente ma deve saper guar
dare oltre, come ammoniva il grande filosofo Claude
Lévi-Strauss “Lo scienziato non è l’uomo che fornisce
le vere risposte; è quello che pone le vere domande…
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di Alberto Fischer

Il cavallo
di Troia.
Quant’è
feconda la fake!

Il cavallo
di Troia.
Quant’è
feconda la fake!

   hissà quanti di voi, al pari di
me, si sentono quotidianamente
accerchiati dalle bufale del web, sì
proprio quelle che anglofilicamente
chiamiamo fake news. E non solo
siamo costretti a fronteggiare quelle
che tendono a compromettere le
nostre pur non deboli conoscenze
mediche ed a scardinare quelle che
si insinuano nella mente dei genitori
dei nostri piccoli assistiti, ma siamo
costretti nell’incertezza della nostra
nuova epopea politica a fronteggia
re quelle che come palline da ping-
pong si ribalzano questi strateghi
del nulla. Senza scomodare omero
col suo cavallo di troia o le disposi
zioni costantiniane del 303 dc. Vor
rei capire un po’ ed analizzare un
fenomeno che è organico struttu
ralmente e concettualmente al
mondo del web, per individuare
qualche piccolo meccanismo di di
fesa che mi permetta di sopravvi
vere con un po’ di verità. La fake
news sembra originarsi grazie alla
possibilità offerta all’abituale navi
gatore di non essere solo passivo
ma di creare qualcosa che suscita
emozioni, reazioni, sfruttando uno
strumento quale il web, e in modo
particolare i social network, che gli
permettono una amplificazione ed
un’ampia diffusione e diffusibilità
del suo io. Non è detto che la FN
debba necessariamente essere ma
nipolatoria. Può originarsi da un
falso ricordo o da una interpreta

zione distorta di un fatto o essere
relativa ad un fatto mai avvenuto
che mantiene una sua plausibilità.
Si possono considerare fake quelle
che sono essenziali all’espressione
artistica della satira o della parodia?
O le fiabe e favole che raccontiamo
ai nostri bambini...Educative sì ma
sempre fake, anche se a buon fi
ne….La fake news ha trovato nel
l’oceano web lo strumento migliore
di diffusione adeguandosi a quella
massima libertà di espressione che
offre il web: nessun intermediario,
nessun filtro, affidabilità autorefe
renziale affidata ai like, alle condi
visioni…, massima diffusione, la
viralità..Chi invia fake cerca anche
condivisione alle proprie verità, si
ha una forte “polarizzazione dei
gruppi” . E diventa ancora più esplo
siva quando viene creata in senso
manipolatorio, per danneggiare
un’idea, una persona, un modo di
vivere, una fede, un dato scientifi
co…Diventa chiaro che quando vie
ne utilizzata in campo scientifico,
in particolare medico, i suoi effetti
possono diventare deflagranti e con
alti rischi collettivi e dei singoli.

Per non andare lontano e guar
dando a casa nostra, ricordiamo il
siero di Bonifacio (e non c’era an
cora il web!), il metodo Di Bella e
il recente metodo Stamina. Esempi
che hanno polarizzato gruppi con
dizionati da legittime situazioni a
forte impatto emotivo.

C



Ma come si poteva credere che
ci fosse qualcosa di vero in proto
colli generati da un veterinario, da
un fisiologo e da un laureato in
Scienze della Comunicazione! Ep
pure il Ministero ha attivato costosi
studi e sperimentazioni che come
si sa hanno negato a questi metodi
ogni verità scientifica. Ma a noi
pediatri, nel cui dna sono inscritti
i principi della prevenzione, ha
colpito di più la storia di Wakefield,
questo sì medico (?), che sulla
prestigiosa rivista Lancet (le fonti!!)
pubblicava lo studio che correlava
causalmente vaccino antimorbillo
ed autismo. L’ambiguo studio, che
fruttò ad Andrew ben 55.000 ster
line, condotto fraudolentemente e
con notevoli bias, riuscì a convin
cere Lancet (che poi ritrattò) ma
soprattutto riattivò un esercito di
no-vax che tuttora moltiplicano siti
e fake attraverso il web, trovando
sempre più proseliti (anche tra i
magistrati) e impegnandoci in quo
tidiane lotte con timorosi genitori.

 Difendiamoci! Analizzante le fonti
(consiglio frequenta anche da
FIMP)! Ma quanti sono coloro che
riescono a discernere tra fonti si
cure, account fake o altro. E anche
quelle che da noi sono considerate
fonti scientifiche sicure sono poi
così sicure? Senza dover ricercare
complotti (anche se    molto aiutato
nei percorsi di contrasto ai no-vax)
la fonte scientifica può esser di
storta da interessi se si considera
che l’85% della ricerca scientifica
è finanziata da aziende farmaceu
tiche e che i dati negativi non
vengono mai presentati alle agen
zie regolatorie. Certo se volessimo
essere più sicuri dovremmo andare
alle ricerca delle revisioni sistema
tiche, come la Cochrane, ma anche
lì dovremmo andar cauti, in ciò
confortati da un articolo uscito nel
2017 su Circulation: Are meta-
analyses a form of medical fake
news? (Milton Parker, Circulation
2017;136;2097-2099).

Mi sento un po’ disorientato.
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La tradizionale concezione
che il tessuto adiposo sia un
deposito di energia è da tem
po superata ed esso oggi viene
considerato un vero e proprio
organo endocrino che, oltre
ad intervenire attivamente
nella regolazione del metabo
lismo gluco-lipidico e nella ter
moregolazione, è in grado di
secernere diverse centinaia di
molecole biologicamente atti
ve chiamate “ADIPOCITOCHI
NE o ADIPOCHINE”. Queste so
no in equilibrio tra loro e sono
in grado di regolare le funzioni
metaboliche di vari organi e
tessut i  ( inf iammazione,
immunità ecc.).

IL tessusto adiposo è costi
tuito da un tessuto connettivo
lasso che “sostiene” le cellule
adipose (adipociti) e diversi tipi
di cellule circondate da reti ca
pillari e nervose. Gli adipociti
comprendono il 35-70% della
massa adiposa, mentre le altre
cellule sono costituite da pre-
adipociti, cellule staminali me
senchimali, macrofagi ed altre
cellule immunitarie. Le funzioni

classiche del tessuto adiposo
sono quelle di deposito di ener
gia e termogenica. Gli adipociti
erano fino a qualche tempo fa
classificati in due tipi principali:
ADIPOCITI BIANCHI, che imma
gazzinano energia sotto forma
di grasso, e ADIPOCITI BRUNI,
che inducono la termogenesi.
L’attuale classificazione ne in
clude una terza categoria costi
tuita da ADIPOCITI BEIGE o
“BRITE”, che possono essere
considerati cellule inducibili di
tipo bruno con proprietà ter
mogeniche.  Dall’identificazio
ne della Leptina  (1994), il tes
s u t o  a d i p o s o  è  s t a t o
considerato un organo endo
crino estremamente attivo che
secerne un’enorme varietà di
molecole (ormoni, citochine,
fattori vasoattivi e di crescita)
chiamate nel loro complesso
“ADIPOCITOCHINE o ADIPO
CHINE”.  Negli ultimi 30 anni si
è dimostrato che le adipochine
non solo influenzano la funzio
ne e la biologia del tessuto adi
poso in modalità autocrina e
paracrina, ma vengono rilascia
te nel flusso ematico per rego
lare numerosi processi biologi

ci in maniera endocrina.
ONTOGENESI E FUNZIONI

DEL TESSUTO ADIPOSO:
Come detto abbiamo due

tipi principali di tessuto adipo
so:

a)  TESSU TO ADIPOSO
BIANCO;

b)  TESSU TO ADIPOSO
BRUNO.

Il tessuto adiposo bianco è
formato da adipociti grandi
(diametro variabile da 25 a 200
µm), rotondi, contenenti una
grande goccia lipidica unilocu
lare, circondata da un sottile
strato di citoplasma, con pochi
mitocondri ed un nucleo peri
ferico appiattito (fig. 1). Le prin
cipali funzioni sono rappresen
tate da:  deposito energetico
sotto forma di grasso, lipolisi e
secrezione di adipochine. Gli
adipociti bianchi fanno parte
del sottocutaneo addominale
o viscerale, retroperitoneale
ed inguinale, nonché del depo
sito di grasso gonadico (fig.2).

Pillole di...
endocrinologia

di  Francesco Privitera
Referente Endocrinologia
FIMP Sicilia
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fig. 1 fig. 2
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Il tessuto adiposo bruno è
formato da cellule di forma
poligonale, con gocce lipidiche
multiloculari, citoplasma nor
male con nucleo centrale e ro
tondo ed una grande quantità
di mitocondri con creste lami
nari (fig. 1 ). La funzione prin
cipale è la termogenesi, ma
possono, anche se in quantità
molto minore degli adipociti
bianchi,  immagazzinare ener
gia sotto forma di grasso e
produrre adipochine.

L’abilità termogenica deri
va dalla presenza di una prote
ina mitocondriale disaccopian
te (UCP-1)  che induce la
produzione di calore disaccop
piando la respirazione dalla
sintesi di ATP. Il tessuto adipo
so bruno è abbondante nei
neonati nella regione del collo
ed interscapolare (fig. 2).

Si credeva che nell’adulto
fossero presenti solo rudimen
ti di esso, ma poi si è visto per
mezzo di PET che cellule adi
pose brune sono presenti e at

tive nelle regioni del collo, so
praclaveari, paravertebrali, e
nel grasso surrenalico (fig.3).

Ontogenicamente le cellu
le adipose bianche e brune de
rivano dalle stesse cellule sta
minali mesenchimali. Tuttavia
durante la gastrulazione, quel
le del mesoderma parassiale
esprimono il fattore di trascri
zione miogenico Myf5 e diven
tano ADIPOCITI BRUNI o MIO
C I T I ,  m e nt re  q u e l l e  d e l
mesoderma laterale, non
esprimendo questo fattore, di
ventano ADIPOCITI BIANCHI
o PERICITI associati ai vasi san
guigni. Risale a pochi anni fa
la scoperta all’interno del tes
suto adiposo di adipociti  simil-
bruni, definiti “BEIGE” o “BRI
TE” (fig. 1). Queste cellule non
presentano il fattore Myf5 e
sembrano originarsi, cosa an
cora non certa, da cellule si
mil-muscolari lisce all’interno
del tessuto adiposo bianco,
con una firma genica unica, di
versa da quella degli adipociti

bianchi e bruni (fig. 4).  In con
dizioni basali gli adipociti beige
esprimono bassi livelli di UCP-
1, ma sotto stimolazione adre
nergica indotta da esposizione
al freddo, producono un note
vole aumento di UCP-1 e mo
strano proprietà termogeni
che. Anche l’esercizio fisico,
tramite l’irisina (vedi Paidos
anno 19 n.3) ed altri fattori
scoperti di recente (FGF21, fol
l i  s tat i n a ,  BA I BA ,  s i m i l -
meteorina, PPAR• agonisti,
BMP8B, miostatina e leptina),
sono capaci di regolare la
“brunitura” del grasso bianco.

La massa del tessuto adi
poso è determinata da due
meccanismi: l’IPERTROFIA (au
mento della dimensione cellu
lare) e l’IPEPLASIA (aumento
del numero delle cellule). L’i
perplasia è il meccanismo che
si verifica  prevalentemente
dopo la nascita e durante l’a
dolescenza (periodi critici per
i l  s u c c e s s i v o  s v i l u p p o
dell’obesità), mentre nell’età
adulta il tessuto adiposo cre
sce prevalentemente per  il
meccanismo dell’ipertrofia
(fig. 5). L’ipertrofia adiposa è
il meccanismo che viene asso
ciato allo sviluppo di disturbi
metabolici e rischi cardiova
scolari.

TESSUTO ADIPOSO E STA
TO INFIAMMATORIO (fig 6):
Oltre agli adipociti nel tessuto
adiposo “sano”, cioè nel sog
getto non obeso,  si trovano
anche altre cellule come i ma
crofagi, che ne rappresentano
quasi il 10%.  La principale po
polazione di macrofagi resi

fig. 3

fig. 4



denti nel tessuto adiposo nel
soggetto non obeso è formata
da macrofagi di fenotipo M2,
e le loro funzioni principali  so
no la sorveglianza tissutale, il
rimodellamento della matrice

extracellulare ed il manteni
mento dell’insulina nel tessuto
adiposo. Nello stato di non
obesità, l’infiammazione del
tessuto adiposo è soppressa
da IL-4 , IL-10 e IL-13 prodotte
dagli esosinofili e dai linfociti
Treg , che contribuiscono al
l’attivazione dei macrofagi M2.
Nel tessuto adiposo di soggetti
obesi è stato trovato un au
mento di macrofagi metaboli
camente attivati nonché una
maggiore infiltrazione di neu
trofili, cellule schiumose, linfo
citi B e T , mastociti e cellule
dendritiche.

L’obesità è caratterizzata,
soprattutto nel grasso viscera
le, dalla polarizzazione dei
macrofagi verso un fenotipo
pro-infiammatorio M1 con
uno shift  dalle cellule anti-

infiammatorie Th2 e Treg a
cellule pro-infiammatorie Th1
e Th17,  il cui meccanismo è
diverso dall’attivazione M1
classica. Ciò aggrava ulterior
mente l’infiammazione siste

mica e contribuisce all’insor
genza di comorbidità  associa
te all’obesità. L’ipertrofia e/o
iperplasia del tessuto adiposo
è associata ad un aumento
d e l l a
m o r t e
cellulare,
che a sua
volta au
menta i l
recluta
m e n t o
d e i  m a 
crofagi e
q u i n d i
aggrava
lo  stato
i n f i a m 
matorio.
G l i  a d i 
p o c i t i  ,
i n o l t re ,

contribuisco all’ambiente pro-
infiammatorio con la secrezio
ne di citocjine proinfiam-
matorie, chemochine ed un
pattern di molecole danno-
correlate. Di queste sostanze,
dette adipochine, e delle loro
alterazioni, se ne parlerà in
dettaglio in un prossimo arti
colo.

In conclusione, possiamo
dire che il tessuto adiposo è
un organo metabolico straor
dinariamente plastico e dina
mico e che l’obesità porta ad
un tessuto adiposo infiamma
to, fibrotico e disfunzionale
che favorisce l’accumulo ecto
pico di grasso  e dell’insulino-
resistenza (fig. 7).

Le recenti scoperte della
presenza nell’uomo di tessuto
adiposo bruno e beige e della
loro funzione termogenica che
fa dissipare energia hanno fat
to intravedere, in un orizzonte
più o meno lontano, possibili
bersagli terapeutici contro
l’obesità.
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Il digrignamento o bruxismo è l'attivazione
inconscia dei muscoli del sistema cranio-
mandibolare, durante le ore notturne, affine al
serramento dal quale va distinto in quanto
quest'ultimo si manifesta durante le ore di
veglia.

L'attivazione dei muscoli del sistema ma
sticatorio in contesti che esulano da quello
strettamente legato all'alimentazione o (come
nelle comunità primitive) alla lavorazione di
oggetti-utensili, sono tutt'altro che una prero
gativa esclusivamente umana; digrignare i
denti, infatti, rappresenta un segno di potenza,
di minaccia, ma anche di insicurezza e di timore
all'interno dell'intero arco evolutivo dei mam
miferi, benchè sia particolarmente evidente
nei primati. Le forme espressive appena citate
rappresentano reazioni immediate di fronte ad
eventi legati all'ambiente. Nell'uomo, invece,
l'uso "parafunzionale" dell'organo masticatorio
per l'elaborazione delle emozioni avviene, in
questo caso, in modo ritardato ed inconscio.

In letteratura la prevalenza di questa para
funzione oscilla tra il 22% ed il 40% delle
popolazioni esaminate, valori che dovrebbero
già far riflettere sull'opportunità di considerare
patologica tale attività, con picchi di prevalenza
che si distribuiscono inequivocabilmente tra
bambini e adolescenti, soprattutto in età pre
scolare, durante la dentizione decidua matura,
ossia nel periodo di educazione più importante
che porta con sè forti limitazioni psichiche e
stress che trovano nell'apparato masticatorio
una naturale valvola di sfogo.

Inoltre, come dimostrano gli studi di Pedro
Planas nell'ambito delle comunità aborigene
australiane, a quattro-cinque anni i denti dei
bambini inseriti in contesti preindustriali mo
strano segni di abrasione che appiattiscono il
piano occlusale, favorendo la posizione pro
trusiva della mandibola necessaria ad un suo
corretto sviluppo.

I bambini cresciuti nelle società post-
industriali, abituati a consumare cibi raffinati
e dalla consistenza decisamente più morbida,

potrebbero dunque sopperire alla mancanza
“fisiologica” di abrasione digrignando i denti.

Negli adolescenti e nei giovani adulti com
paiono  spesso forti stress psichici. In questo
"periodo tempestoso e impulsivo" l'organo
masticatorio é da considerarsi, tanto nella fase
della dentizione mista, quanto durante la den
tizione permanente, come organo deputato a
scaricare lo stress, benchè la sua salute vada
controllata con cura dal dentista.

L'ipotesi che il digrignamento sia utile a
smaltire lo stress ha trovato conferma in uno
studio sui ratti condotto in Giappone, che ha
evidenziato come il bruxismo abbia un effetto
protettivo nella prevenzione dell'ulcera gastrica
e nella riduzione dei valori ematici di adrenalina
e cortisolo rilasciati in presenza di fattori
stressogeni.

Una discussione a parte merita l'ipotesi che
il bruxismo avvenga in presenza di malocclu
sione, è noto, infatti, come le problematiche
ortodontiche siano legate ad una più alta inci
denza di problematiche disfunzionali alle arti
colazioni temporo-mandibolari ed alla musco
latura del sistema masticatorio. Va da sé che
gli effetti nocivi sopracitati possono essere
esacerbati dal digrignamento; le abrasioni
occlusali da parafunzione possono inoltre av
venire in maniera asimmetrica in malocclusioni
specifiche (ad esempio morso crociato mono
laterale) accelerando l'ingravescenza della
problematica ortodontica e del corteo sintoma
tologico che può accompagnare un disco arti
colare compresso e una muscolatura in tensione
costante.

Senza dunque creare allarmismi ingiustifi
cati legati alla presenza di questa diffusa abi
tudine, i genitori dei pazienti pediatrici andreb
bero tranquillizzati e invitati una volta ancora
a rivolgersi allo specialista in ortognatodonzia,
che valutando caso per caso, avrà un'occasione
in più per intercettare in tempo eventuali pro
blematiche o rassicurare i genitori circa la non
pericolosità del bruxismo nell'occlusione eu
gnatica.

Il bruxismo nel
paziente pediatrico

di Enzo Gueli
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Di certo vi sarà capitato di incontrare,
nei vostri ambulatori, mamme preoccupate
e talora anche mortificate che vi parlano,
e chiedono lumi, circa i comportamenti
aggressivi dei figli.

Molti di voi si saranno domandati cosa
fare, o meglio, cosa poter dire di utile in
questi casi.

Se possa essere opportuno rassicurare
questi genitori oppure segnalare un proble
ma di cattiva educazione.

Genitori, insegnanti ed educatori si in
terrogano spesso sulla presunta valenza
aggressiva di alcune condotte dei più pic
coli, che possono sollevare difficoltà di
gestione, specialmente oggigiorno dato il
diffuso inserimento precoce dei bambini
nella scuola materna se non, ancora prima,
presso i nidi dell’infanzia.

In realtà, certi comportamenti dei bimbi-
 soprattutto quelli dei più piccoli (0-6 anni)-
etichettati talvolta come segnali di
aggressività, vanno almeno in parte rein
terpretati.

Ad esempio morsi, pizzicotti, tirate di
capelli et simila sono sì agiti violenti, che
provocano un danno o arrecano un dolore,
tuttavia non vanno annoverati tout court
come tipici indicatori di aggressività, in
quanto non veicolano necessariamente
delle finalità distruttive o di danneggiamen
to dell’altro, sia esso persona o oggetto.

Si tratta infatti di modalità attraverso
le quali, in origine, i più piccoli cercano di
scoprire e conoscere il mondo, ivi compresi
le persone e gli oggetti che lo popolano.
(L.Mongiovì)

Gulino: Cosa si può consigliare ai ge
nitori di “bambini cattivi”?

Mongiovì: Il bambino, in questi casi,
piuttosto che essere rimproverato più o meno
duramente, va aiutato a pensare:

1) che quel morso o quel pizzicotto,
tramite il quale prova a ispezionare il corpo
di un altro bimbo e, al contempo, a stabilire
un contatto con lui, produce comunque l’ef
fetto di un dolore o di un fastidio nell’altro;

2) che esistono e si possono sperimen
tare assieme dei modi più congeniali e ap
prezzati dall’altro per entrare in comunica
zione e costruire delle relazioni.

Vediamo innanzitutto che morsi e tirate
di capelli costituiscono una modalità esplo
rativa, di tipo prevalentemente sensoriale,
che conoscono molto bene le mamme.

Queste, per prime, vivono l’esperienza
di fungere da “bersaglio” dei lattanti. Attori,
questi ultimi, di gesti a volte intensamente
dolorosi, pur non di meno fisiologici, perché
rientrano fra i modi che i piccoli hanno a
disposizione per esplorare il corpo della
madre, in primis il seno, e così stabilire una
comunicazione profonda con lei.

Dal canto suo la madre si dispone - nei
casi ottimali – nella condizione:

1) di accogliere questi atteggiamenti
come modalità con cui il piccino conosce,
comunica e stabilisce un rapporto;

2) di significare, di dare un senso a queste
“azioni” nell’ambito di un dialogo e di una
“relazione a due”, all’interno della quale -
in altri termini - c’è anche una mamma che
prova sensazioni, emozioni e sentimenti,
anche ambivalenti (amore-odio), sia a livello
fisico che psichico, coscienti e inconsci.

Cioè la mamma, oltre a verbalizzare ad
alta voce il senso dell’”azione” del piccino,
per es.  <<Mattia sta toccando la sua mam
ma per sentire come è fatta; se sono morbida,
che odore ho, se sono calda, se ti tengo
stretto, etc.>>, deve saper stare a contatto
con le proprie emozioni, sensazioni e anche
coi propri limiti, per capire e riconoscere,
ad es., quando sente che un atteggiamento
del bambino è intrusivo e fastidioso per lei.

G.: Facciamo qualche esempio?
M.: Giulio - bimbetto di quasi tre anni

- dà alcuni morsi a Marco, che è un cuginetto
o un compagnetto di scuola, oppure il figlio
di amici di famiglia incontrato durante una
festa.

di Antonino Gulino

Intervista
a Luciana
Mongiovì

Attenti al bambino
"cattivo"!
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Consideriamo, prima di tutto, che il no
stro piccolo Giulio conosce a un qualche
livello il dolore, perché ne avrà fatto espe
rienza nella sua pur breve vita, già soltanto
a partire dalle immancabili cadute con con
seguente “bua” sul ginocchio o sul braccino.

Giulio può essere aiutato in tal modo
dall’adulto di riferimento ad associare la
propria esperienza dolorosa (la “bua” ap
punto) coi pizzicotti o i morsi che ha appena
dato a Marco.

Giulio va stimolato a pensare che Marco
non è un oggetto come la macchinetta che
a casa si mette in bocca e mordicchia o
lancia lontano quando gioca, ma è un bimbo
come lui, e come lui si fa male e piange se
Giulio gli dà un morso.

Si tratta di sostenere quel fondamentale
meccanismo psicologico dell’identificazione
con l’altro, che favorisce la fuoriuscita da
una posizione narcisistica (egocentrica e
autocentrata) nonché lo sviluppo di quel
sentimento di compassione verso l’altro,
che sta a fondamento della civiltà e del
rispetto tra gli individui.

Analoga operazione si può generalizzare
nel caso del rapporto del piccolo con gli
animali e con le piante. E’ ben noto che i
bambini tendono spesso a evacuare la propria
componente di crudeltà proprio con gli
animali o con le piante, o comunque coi
soggetti che sentono essere più deboli o
inermi.

Risulta, pertanto, quanto mai necessaria
la funzione dell’adulto cui spetta il compito
di incoraggiare il bambino a trasformare la
modalità aggressiva, crudele o sadica, in
un’interazione bonificata, favorendo l’iden
tificazione con l’altro, e abbandonando via
via il ricorso a una fisicità irruenta, imme
diata e impulsiva.

Ciò, è possibile, dando sempre più spazio
all’area del gioco e della comunicazione
verbale, oltre che condividendo col piccolo
un contatto fisico affettuoso e rispettoso.

Quindi ci muoviamo su tre livelli:
1) il mantenimento di una comunica

zione fisica, benché residuale rispetto al
primo anno di vita, fatta di contatti affettuosi
e rispettosi (osservando con attenzione se
il bisogno di vicinanza non sia più dell’adulto
che del bambino; per contro, non frustrando
“troppo” il bisogno di contatto fisico che
un bimbo può esprimere anche se non più

piccolino);
2) privilegiare la comunicazione ver

bale rispetto a quella fisica;
3) dare molto spazio al gioco condiviso

(tra piccoli ma anche tra piccoli e adulti).
G.: Un altro esempio?
M.: Su un piano clinico si osserva,

talvolta, come un bimbo che evidenzia delle
difficoltà nello sviluppo del linguaggio tenda
(o si trova costretto) a comunicare
prevalentemente col corpo e la fisicità,
attivando comportamenti che includono un
ricorso al movimento eccessivo e continuo
rispetto all’età anagrafica.

Come se la penuria o l’immaturità del
canale linguistico venisse “compensata”,
ma solo superficialmente, con un eccesso
di impulsività e foga.

Nel senso che il piccolo, non
disponendo di un adeguato dispositivo per
esprimere i suoi pensieri (il linguaggio) e,
possiamo presumere, non avendo ancora
sviluppato un maturo apparato per “pensare
i pensieri”, tramite il quale comprendere e
organizzare sensazioni, emozioni e pensieri,
“scarichi” tutto (ivi compresa la rabbia per
la frustrazione) col corpo, mediante
movimenti continui, frenetici, impulsivi,
difficilmente contenibili che spesso snervano
e sfiancano gli adulti.

Peraltro, tale “eccesso” viene talora
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confuso con un sintomo di iperattività che
può preoccupare molto genitori e insegnanti,
oltre che orientare verso presunte diagnosi,
in realtà ben distanti dal comprendere la
vera fonte della sofferenza del piccolo, e da
qui ben distanti dalla possibilità di indivi
duare trattamenti adeguati per aiutarlo a
stare e a relazionarsi meglio.

G.: Cosa fare quando il bambino fa
ricorso alle brutte parole?

M.: Si tratta di un comportamento che
fa arrabbiare se non letteralmente sbiancare
i genitori. In realtà maschera, a volte, l’igno
ranza del bambino che ripete la parola oscena
o scurrile perché desidera sapere cosa signi
fica.

In altri casi, il ricorso alle brutte parole
ha invece un fine propriamente provocatorio;
arriviamo così a parlare del cosiddetto bam
bino “antipatico”.

Mi riferisco a quei bambini che tendono
ad assumere atteggiamenti insistenti nella
richiesta, che sono fastidiosi nella relazione,
provocatori, difficili da accontentare.

Di solito, dietro questi comportamenti
sfiancanti, che richiedono da parte degli
adulti una notevole dose di pazienza e tol
leranza, si nasconde un problema legato a
una scarsa tolleranza della frustrazione da
parte del bambino. Riscontriamo, in altri
termini, una difficoltà a tollerare i no, i
limiti, ciò che non è possibile, i cambiamenti
seppur minimi.

Le condotte insistenti e apparentemente
provocatorie, sono volte, allora, ad attirare
l’attenzione e le cure dell’adulto, giacché è
sottesa un’esperienza di accudimento vissuta,
non solo come scarsamente soddisfacente,
ma caratterizzata da un eccesso di frustra
zione del bisogno di amore, rispecchiamento,
conforto del piccolo.

In questi casi, così come è buona regola
in generale, è importante offrire al bambino
che ha combinato una marachella o monel
leria la possibilità di riparare, affinché possa
riappropriarsi, esternamente e internamente,
di un’esperienza in cui l’affettività predomi
na sull’aggressività. Altrimenti lo si lascia
in preda a sensi di colpa persecutori, ovvero
in uno stato di sofferenza che il piccolo non
ha, da solo, gli strumenti per trasformarlo
in qualcosa di digeribile per la sua mente.

G.: Quali sono, allora, i segni clinici
che possono aiutare?

M.: E’ importante riconoscere quando
siamo di fronte a condotte aggressive che
veicolano sentimenti di rivalità, gelosia,
conflittualità, o che evidenziano una com
ponente di crudeltà che, in quota parte, è un
fattore costituzionale dell’essere umano.

Occorre, in primo luogo, individuare
l’emozione o il sentimento che sta provando
il bimbo verso l’altro, che sia il fratellino,
il cuginetto o il compagnetto, così da aiutarlo
a nominarlo e pensarlo.

L’adulto, genitore – educatore - insegnan
te, più che intervenire col rimprovero de
contestualizzato, deve cimentarsi nello sfor
zo di capire qual è il significato
dell’eventuale conflitto tra bambini.

Più che fungere da giudice o censore,
occorre che l’adulto aiuti il piccolo a elabo
rare stati d’animo, emozioni, impulsi e de
sideri, che probabilmente il bambino non
sta neppure capendo, ma da cui si sente
agitato e sopraffatto.

Tutto ciò al fine di calmierare le punte
emotive estreme, per addivenire a migliori
organizzazioni psicologiche e, soprattutto,
a una più matura capacità di tollerare le
frustrazioni che suscitano rabbia.

G.: Quindi quali accorgimenti si posso
no attivare?

M.: Bisogna sostenere il piccolo nel
contenere le proprie emozioni, ancorché
intense. Ma questa competenza, più che a
prescrizioni o consigli comportamentali che
l’esperto può fornire ai genitori, attiene ed
è fortemente condizionata dalla capacità
che gli adulti hanno nel contenere le proprie
emozioni.

Competenza ben diversa dall’esercizio
del mero controllo o, ancor peggio, dalla
negazione delle emozioni a favore dell’ide
alizzazione di una posizione fredda e razio
nalizzante. Entra qui in gioco, ancora una
volta, la mente della madre, dei genitori
come singoli individui e come psiche di
coppia, nonché quella del gruppo familiare
di riferimento.

Ricostruendo la storia familiare e, in
particolar modo, quella della coppia madre-
-bambino, scopriamo che talvolta, nell’altro
polo della relazione affettiva, la madre -
durante l’allattamento al seno o artificiale
– ha percepito il figlio come avido,  a tal
punto da sentirlo troppo esigente e pressante
rispetto alle proprie capacità di nutrimento.
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Ciò può innescare una dinamica psichica
segnata da fantasie, nella puerpera, di tipo
intrusivo e persecutorio da parte del lattante,
sentito come avido ed insaziabile. Fantasie
che possono sfociare in vissuti, da parte della
madre, di chi è sfondabile, cioè senza un
fondo, un limite, quindi sfruttata e svuotata
delle proprie “cose” buone.

Per inciso, abbiamo ricostruito - nel la
voro con pazienti-donne seguite in psicoa
nalisi – che questo genere di fantasie si
collocavano all’origine della scelta di ricor
rere alla mastoplastica additiva. Il ricorso
alla chirurgia plastica si configurava, dunque,
quale tentativo di riparare, dall’esterno e
superficialmente, un danno “subito” all’in
terno (nel mondo psichico), rispetto alla
propria funzione di seno pieno e florido che
nutre.

Le possibili conseguenze di queste dina
miche sono la carenza e la precarietà di un
contenitore psichico di cui può fare esperien
za, e ha bisogno di fare, il piccolo nel rap
porto d’amore e d’accudimento con la madre.

Carenze e precarietà che inficiano la sua
possibilità di interiorizzare, e di far proprio,
un contenitore psichico quale capacità di
contenere e trasformare la propria
aggressività e impulsività.

L’aggressività, fra l’altro, difficilmente
potrà essere mitigata da una “corrente della
tenerezza”, a meno che si intraprenda un
percorso psicoanalitico. Mi riferisco, ad es.,
ai casi di pazienti adulti che portano in seduta
– mediante dei sogni che segnalano un tran
sfert erotico - un problema, antico e profon
do, di mancata “defusione” tra sessualità e
aggressività.

Aspetto, questo, messo in luce da Freud
come “fisiologico” all’inizio della vita, ma
che deve andare incontro, nel prosieguo dello
sviluppo psicologico, a una differenziazione
delle sue componenti, aggressività e
sessualità. Ciò affinché la forza psichica
vitale e pulsionale possa fungere da humus
per la costituzione e il nutrimento di relazioni
affettive più mature e soddisfacenti nella
vita da adulti. Appunto, tramite una sana e
feconda unione tra la “corrente sensuale” e
la “corrente della tenerezza”.

G.: Può darci qualche ulteriore infor
mazione sulla “sessualità infantile”, argo
mento molto spesso trascurato o sconosciu
to?

M.: Questo argomento non dovrebbe
essere rivolto solo a voi pediatri perché, per
motivi di lavoro, state in contatto coi bambini
e i genitori, ma a tutti gli adulti, dal momento
che provo a tracciare, seppur sinteticamente,
gli esordi e le prime espressioni della
sessualità umana.

Innanzitutto, è doveroso precisare come
ancora oggi sussista una notevole ritrosia a
occuparci di codesto aspetto dell’infanzia.
Genitori, educatori e insegnanti, financo
medici e pediatri, faticano talvolta - anche
per imbarazzo - a riconoscere come sponta
nee le manifestazioni sessuali dei più piccoli.

Un primo elemento di imbarazzo afferisce
alla confusione che spesso si fa tra il termine
sessuale e il termine genitale. Va da sé che
nel caso dell’infanzia parliamo di sessualità
in assenza di organi sessuali maturi (i geni
tali). La cosiddetta genitalità è una conquista
o una maturazione dell’età puberale.

Un altro fattore, più potente nella sua
azione di dissuadere dal riconoscere la
sessualità dei bambini, è l’amnesia infantile
– l’ha individuata Freud - che, copre o, più
precisamente, è il risultato della rimozione
dalla coscienza dei nostri ricordi riguardanti
i primi anni di vita, a volte sino al sesto -
ottavo anno.

G.: Ma cosa si intende per esordio della
sessualità dei piccoli?

M.: Una prima evidente manifestazione
è associata a quella che Freud aveva deno
minato il “ciucciare con delizia”, a cui il
pediatra ungherese S. Lindner aveva dedicato
uno studio approfondito, in realtà, già nella
seconda metà dell’ottocento.

Il “ciucciare con delizia” consiste in una
forma di succhiamento, ritmicamente ripe
tuto con la bocca, attraverso cui il lattante
stabilisce un contatto con una parte delle
proprie labbra, con la lingua o con qualunque
altra parte della pelle, compreso l’alluce.
Si tratta di una suzione ritmica in cui  lo
scopo non è quello di assumere cibo. A
quest’azione di succhiamento si associa, di
solito, una pulsione ad afferrare mediante,
ad es., un contemporaneo ritmico titillare il
lobo dell’orecchio, proprio o di un’altra
persona.

In genere osserviamo che il “ciucciare
con delizia” comporta una totale concentra
zione dell’attenzione del piccolo – il piccolo
è totalmente e beatamente assorto - e produce



produce un’espressione facciale e fisica di
piacere che usualmente conduce all’assopi
mento.

Non di rado, il “succhiare con delizia” si
combina, col tempo, con lo sfregamento di
alcune parti del proprio corpo, come i genitali
esterni, e su questa via i bambini giungono
man mano alla masturbazione.

Sappiamo che la prima esperienza di su
zione associata a soddisfacimento è quella
legata all’assunzione del latte dal seno della
madre o dal biberon.

Le labbra del poppante fungono da zona
erogena e l’afflusso del latte caldo, così come
il sentirsi tenuto e avvolto dal calore del corpo
materno, provoca la sensazione di piacere.

In origine, dunque, il soddisfacimento del
la zona erogena è collegato al soddisfacimento
del bisogno di nutrizione. L’attività sessuale
del bambino nasce quindi – questo è Freud
– per <<appoggio>> a una funzione finaliz
zata alla conservazione della vita, e solo in
un secondo tempo se ne rende indipendente.

Un bambino che ha appena finito di suc
chiare il latte dal seno ha, in genere, le guance
arrossate e piomba nel sonno accompagnato
da un sorriso beato.

E in effetti, quest’immagine rimane esem
plare per raffigurare l’espressione del soddi
sfacimento sessuale nel prosieguo della vita.

G.: Ma quali sono altri esempi della
sessualità dei bambini?

M.: Intorno ai tre-quattro anni, si riscon
tra il trattenere le feci nell’intestino. Queste,
accumulandosi, eccitano contrazioni musco
lari e nel loro passaggio mediante l’ano pos
sono esercitare uno stimolo sulla mucosa.

In questo caso si associa una sensazione
di dolore a una di voluttà.

Conosciamo i molteplici significati che
il contenuto intestinale riserva per il bambino,
anzitutto quello di dono per i genitori.

Schematicamente, possiamo affermare
che la facilità con cui il bimbo tende a liberare
l’intestino è di solito prodromo di un aspetto
di docilità del carattere, viceversa potrebbe
ravvisarsi, in nuce, un tratto oppositivo e di
sfida verso il suo ambiente.

Per es., spesso i bambini si rifiutano di
vuotare l’intestino quando a chiederglielo è
l’adulto, mentre lo fanno senza alcun proble
ma quando vengono lasciati da soli, assecon
dando il proprio piacere.

Inoltre, nei bambini di una certa età non

è affatto rara la stimolazione masturbatoria
della zona anale con l’aiuto del dito, provo
cata all’inizio dal prurito determinato central
mente o alimentato perifericamente.

G.: Come si pone l’adulto rispetto alla
sessualità dei piccoli?

M.: In questa rapida carrellata delle prime
manifestazioni dell’attività sessuale, di certo
non possiamo non annoverare l’insieme di
procedure che l’adulto di riferimento dedica
all’igiene personale dei bambini come lavag
gi, massaggini con creme et similia. Tali pro
cedure sottopongono con una gradualità va
riegata i genitali, ancorché immaturi, del
bambino e della bambina a stimolazioni di
sensazioni di piacere in queste parti del loro
corpo.

E’ quest’ultimo un altro argomento che,
molto spesso, interessa i genitori, preoccupati
rispetto al rischio di abusi sessuali sul piccolo
o comunque legati all’influenza della sedu
zione.

Il problema della seduzione da parte del
l’adulto, o di altri bambini (pensiamo, per
es., ai casi in cui il fratello o la sorella mag
giore introducono il fratellino o la sorellina
alla masturbazione), è quello di trattare il
piccolo come un proprio oggetto sessuale
imprimendogli un’esperienza di soddisfaci
mento precocemente, ossia quando i suoi tem
pi fisici e psichici non sono maturi per tale
esperienza.

Altre manifestazioni della vita sessuale
dei bambini sono il guardare con interesse
e curiosità i genitali dei compagnetti, i quali
a volte si denudano nei bagni della scuola e
si osservano reciprocamente.

In linea con ciò si colloca la spiccata ten
denza dei bimbi a curiosare, scrutando di na
scosto attraverso il pertugio della serratura,
i momenti di privacy dei genitori allorquando
questi, chiusi dentro il bagno, si dedicano ai
bisogni di escrezione.

Per concludere, laddove non interviene
da parte degli adulti un atteggiamento intru
sivo oppure, al contrario, particolarmente
distaccato rispetto alla sessualità dei bambini
– ovviamente in assenza di esperienze di se
duzione – quest’ultima evolve in modo na
turale e fisiologico, andando incontro, a partire
dai cinque anni circa, a un periodo di latenza
delle manifestazioni sessuali, che vivranno
una nuova fase di fioritura con la pubertà.

Ma questo è un altro argomento!
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DIgIAMOCELO...

apisco bene che a prima vista il titolo di
quest’articolo possa sembrare ardito visto
che, in riferimento alla sindrome di cui
sopra, non accosteremo né un bambino

in difficoltà, né un animale indifeso, né tantomeno
un innamorato deluso: è il pediatra di famiglia ad
essere quasi quotidianamente in preda a questa
paura da sconfiggere!  E’ risaputo che la maggio
ranza dei pediatri di famiglia lavori in solitudine
nei proprio ambulatori: tra le forme organizzative
proposte l’associazionismo, infatti, è stato di gran
lunga preferito alla pediatria di gruppo per motivi
logistici e territoriali facilmente comprensibili e
dunque continuiamo ad essere, tra i pediatri, la
categoria più solitaria. Ma se è vero, come intito
lava un congresso FIMP di pochi anni fa, che “Non
si cresce da soli”, capirete bene tra quali difficoltà
si muova il povero PDF che per crescere deve po
tersi rapportare con altre specialità pediatriche
e non, con altri “attori” delle istituzioni e della
società al fine di spostare il focus dalla semplice
presa in carico del bambino alla “care”, termine
che indica la sommatoria di tutti gli aspetti che
concorrono al benessere globale di un individuo.
Sono questi i punti  su cui vorrei puntare un dito,
gli stessi che basta sfiorare per accorgersi quanto
siano “dolenti”:

-  collaborazione con altri specialisti
-  accessibilità dei servizi
-  appropriatezza e qualità delle cure
-  particolare attenzione alle classi meno ab

bienti.
E’ proprio quando ci si trovi ad affrontare uno

di questi temi che in maniera prepotente, digia
mocelo, si viene presi dalla sindrome di abbando
no!

Dal confronto con alcuni colleghi scopro che
ognuno di noi tenta di scongiurare le   ricadute a
suo modo e tra questi il più frequente è quello
che vede fare ricorso a canali di amicizie personali:
dinanzi allo sconforto sembra l’unica soluzione
possibile!  Rassicuro i colleghi- amici, che mi aiu
tano con competenza e cortesia ogni volta che
ho necessità di un più alto livello di assistenza per
i miei pazienti, che sono loro estremamente grata.
Tuttavia devo ammettere, non senza imbarazzo,
che mi è impossibile non ravvedere in questa “rac
comandazione” necessaria, quando non indispen
sabile, quel fare tipico di certa “onorata società”
che tanto mi ripugna. Eppure come fare con Lui
gino che dovrebbe attendere oltre 1 anno per
quell’esame cardiologico?  E Veronica, che gonfia
tutta appena assume il paracetamolo? E Cristian
che da oltre sei mesi attende il risultato di un esa
me ematologico che dal policlinico sembra non
arrivare mai?

Per non parlare di tutti i piccoli, sempre più
numerosi, che afferiscono disorientati al servizio

di neuropsichiatria che si muove con difficoltà,
certamente sovraccaricato da una mole di utenza
difficile da gestire. Le risposte non sempre arrivano
ed è davvero arduo per i piccoli che vivono nell’hin

terland cittadino praticare le terapie necessarie
e garantirsi un follow up adeguato. Non è difficile
individuare le falle dell’assistenza nella mancanza
di personale e, più in generale, nella cronica ca
renza di risorse, ma un fatto certo è che i servizi
sono assolutamente inadeguati ai bisogni crescenti
e che, come sempre accade, tutto questo finisce
per colpire più duramente le famiglie disagiate.

Come non sentirsi abbandonati quando per
ognuno di loro senti che devi spendere il tuo ba
gaglio di conoscenze (in questo caso non scienti
fiche) e attaccarti al telefonino chiedendo il “favore
personale” - che personale non è -  al collega di
corso, all’amico cardiologo, all’oculista dove porti
tuo figlio o al dermatologo vicino di casa? E se per
il problema di Giuliano l’amico giusto non si trova?
E se per indole o per sfortuna non fossi ricca di
amici?

 In attesa e nella speranza che un prossimo
futuro veda la nascita del tanto atteso ospedale
pediatrico, ecco che la rete ci viene in aiuto offren
doci un rimedio “pret a porter” per sconfiggere
in soli cinque passi la paura dell’abbandono:

1)  Dare un nome al tuo drago: cioè prendere
consapevolezza del problema, come abbiamo ap
pena fatto.

2)  Lavorare sulla tua identità: non attribuiamo
solo all’altro(collega) tutte le qualità che vorrem
mo, cerchiamo di studiare e migliorarci costante
mente: impegnarsi fino all’ultimo giorno dovrebbe
essere un dogma per ogni medico.

3)  Guardare il lato positivo: quello che affron
tiamo oggi è uno stimolo verso situazioni e
opportunità che possono essere fonte di riflessio
ne e crescita professionale domani.

4)  Smetterla di generalizzare: non è tutto
bianco o nero, nella maggioranza dei casi esistono
le vie di mezzo che spesso sono la soluzione, anche
in medicina!

5)  Godere delle relazioni che hai adesso: il
qui e ora è l’unico momento che esiste, l’unica
certezza che hai. Gli amici che hai attorno sono
una fortuna che ti è stata donata.

Dunque cari colleghi-amici siete voi il dono
che mi è stato fatto e, pur se tutto è impermanen
te, per adesso non potrò fare a meno di voi che
mi aiutate ad aiutare, così come ogni pediatra ha
dovere di fare.

C Pediatri di famiglia e
sindrome di abbandono

di  Maria Libranti
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Pediatri di famiglia e
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 uest’articolo nasce essenzialmente da una
parola che, per ragioni ignote, mi è rimasta a
mantecare in testa per un po’ di tempo. E
ancora ribolle. La parola è: invasione. A me
evoca sempre la medesima immagine, un
centinaio di valchirie che galoppano furenti,
aizzati dalle note di Wagner.

Eppure, il linguaggio comune ha associato
questo termine a un’esigenza congenita, fisio
logica, nell’essere umano, l’immigrazione. E
questo perché un uomo mangia, un uomo
dorme, un uomo ama, un uomo migra. Qualche
giorno fa ho fatto una corsetta e mi sono
trovato davanti alla Diciotti, ancora lì, ormeg
giata nel porto di Catania. Qui, ho ripercorso
quei giorni di protesta, di sostegno, di condi
visione, eravamo bivaccati nel presidio costi
tuitosi all’occorrenza. Il sole ustionava quel
giorno, i suoi raggi li sentivo risoluti come la
lama di una ghigliottina.

Eravamo tantissimi, molti in buona fede,
altri viaggiavano sul melodramma. Eddai
l’arancino! La cosa che però mi turbava, era
che questi individui, questi migranti, non li
vedevo. Centosettanta persone, fra cui molte

donne e altrettanti bambini, erano chiusi nella
stiva, o chissà dove, nell’imbarcazione.

Conoscevamo tutti le loro precarie condi
zioni di salute, conoscevamo addirittura la
storia di certuni, minorenni che avevano af
frontato da soli il viaggio, madri violentate.
L’abominio in pochi metri quadri, eppure
nessuno aveva visto i loro volti, la sofferenza
nelle loro carni, le speranze che rimandavano
quegli occhi.

Il giorno dopo i movimenti di protezione
dei nostri confini, hanno ancora usato la parola
invasione e, così, i centosettanta migranti in
ostaggio sono diventati il vitello da sacrificare.
L’opinione pubblica si è divisa, le bacheche
dei social si sono riempite di messaggi d’ogni
sorta, i talk show hanno saturato i loro palin
sesti, e i giornali, tutti,  alla caccia del titolo
più ammiccante.

Nonostante questo bailamme, continuavano
a essere ignote, inesistenti, invisibili quelle
facce lì, quei corpi lì, quegli occhi lì. Cominci
a anche da qui, o riprende da qui, una graduale
dissoluzione della realtà, o almeno l’idea che
di essa abbiamo, per emergere in sua vece la

Potere al propoli: il mito
dell’invasione di Adriano Fischer

Potere al propoli: il mito
dell’invasione
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fase della percezione, cioè quell’atto psichico
che legge la realtà secondo stimoli e istinti.

Fortunatamente, la percezione non caccia
dai giochi la realtà; tuttavia si sovrappone,
esattamente come accade ai prigionieri di
Platone che, nel mito della caverna, credono
alle ombre sul muro piuttosto che alla luce
che lo riflette.

Gli immigrati in Italia rappresentano l’8%
della popolazione, quindi non possiamo parlare
d’invasione. L’unica spiegazione cui sono
arrivato è che la nostra mentalità, il nostro
spirito nazional popolare non accetta alcun
tipo di cambiamento. Probabilmente razzi
smo/fascismo sono solo un effetto di questo
stallo cui sembra non esista terapia.

Nell’ultimo film di Albanese, Contromano,
poco noto perché non brillante, Mario Caval
laro, il protagonista, è un milanese cinquan
tenne che gestisce un negozio di calze. Ogni
mattina per trent’anni passa dal suo bar, il cui
amico barista gli serve l’eccellente cappuccino,
davanti al quale il nostro Mario si sdilinquisce.
E questo fino a quando l’amico barista non è
costretto a vendere l’attività a dei giovani
senegalesi, che il cappuccino lo faranno pure,
non però con lo stesso profumo, non con lo
stesso sapore. Il film segue un’altra evoluzione
ma l’allegoria, a mio avviso, è pregnante
perché è in questa sequenza che monta l’in
tolleranza di Mario nei confronti dei senegalesi,
degli stranieri che rubano il lavoro.

“Cambiamento” è un’altra parola “presa”
di mira in questi anni, ciò nondimeno in modo
grossolano e approssimativo poiché è diventata
la parola chiave di un programma elettorale,
anziché la consapevolezza di un popolo.

Il cambiamento non si perpetra per decreto
o per legge, per intenderci. Né poi si demanda,
così, su due piedi, attraverso il voto nelle urne.
Perché comportarsi in tal guisa, riporta alla
memoria una frase di Flaiano «Vogliono la
rivoluzione ma preferiscono fare le barricate
con i mobili degli altri».

Tutto, quindi, deve rimanere esattamente
com’è. Il cambiamento è quel nuovo che non
si conosce e che allora si teme. Il governo è
il rappresentante di questo sintomo. Ha ancora,
se non una composizione, un animo stretta
mente democristiano, non fa leggi che interes
sano le future generazioni ma quelle che sol
leticano lo stomaco dei suoi elettori (gli ottanta
euro del Governo Renzi; il reddito di cittadi
nanza del governo Gialloverde). Le leggi,
inoltre, non sono rivoluzionarie, tali da definire
un netto cambiamento di rotta, vedi conflitto

d’interessi, corruzione, evasione fiscale, lotte
alle mafie, l’annosa questione meridionale.

Questo ragionamento mi porta a due con
clusioni che assumono un valore apodittico.

I siciliani che votano lega sono la regola
che diventa paradosso. È noto come l’accidia,
benevola e quindi atarassica, sia qui cromoso
mica, e che ogni cambiamento turbi in modo
irrecuperabile gli animi e le coscienze. Aderire
a un partito che per un ventennio ha discrimi
nato, ha vilipeso, ha denigrato i meridionali,
solo perché millanta sicurezza e protezione
contro le invasioni, è il parossismo dello status
quo.

Una situazione che volgarmente potrebbe
essere tradotta: pur di lasciare tutto com’è, mi
affido a chi rinnega le mie origini, e aggiungo,
così divento straniero a casa mia. Provo im
barazzo e disagio a immaginare un uomo del
sud siglare Lega nell’intimità della cabina
elettorale. E da queste pulsioni che bisogne
rebbe, forse, organizzare dei corsi pre-
elettorali, perché il suffragio universale, così
come funziona, è una parola vuota. Mi ricorda,
questo, una novella di Pirandello, Certi obbli
ghi, quando Quaqueo, il lampionaio, per di
fendere il suo onore nasconde, dentro l’arma
dio, l’amante della moglie.

Sul secondo punto mi limito a porre delle
domande, lasciando al lettore le sue conclu
sioni.

E allora chiedo, perché questo slancio di
richiesta di sicurezza non emerge mai, così
unanime, così condiviso, così violento, contro
le mafie? Perché la notizia di Ciancio, il Cian
cio lifestyle, muove meno interesse, meno
preoccupazione, di centosettanta anime, pure
malate, ostaggio dentro la Diciotti? Perché la
rabbia non monta con personaggi come Ge
novese al parlamento siciliano? Forse, che so,
perché anche questo rappresenterebbe un cam
biamento, estirpare una gramigna che ha fatto
radici pure dentro il cemento?

Se esiste mai una terapia, a una situazione
del genere, questa non può non essere incarnata
da una sinistra, unita e consapevole, che risolva
i suoi dissidi e rivalità, che ritorni internazio
nale. Che medichi i traumi di un popolo il cui
sistema immunitario è stato duramente colpito
e i cui anticorpi hanno reagito con una destra
febbrile che altera la percezione della realtà,
che crea deliranti antinomie.

Per adesso, quello che assisto con amarezza
e inquietudine, è un Paese pieno di metastasi
che crede di curarsi con la propoli.
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L'ossimetria  pulsata è un esame rapido, non
invasivo, economico, facilmente riproducibile
che permette di misurare la saturazione di ossi
geno nel sangue del piccolo paziente (SpO2). La
saturazione di ossigeno nel sangue è un indice
ematico che permette di stabilire il grado di
funzionalità respiratoria dell'individuo. Si esegue
 con  l'impiego di uno strumento chiamato "pul
sossimetro", che attraverso una sonda apposita,
collegata ad un dito della mano o al lobo
dell'orecchio, rileva non solo la saturazione
dell'ossigeno ma anche la frequenza cardiaca per
un periodo di registrazione che va da pochi minuti
fino a 24 ore.

Quando utilizzarla ?
La misurazione della saturazione di ossigeno

è di uso routinario in varie patologie respiratorie
in ambiente ospedaliero ma si è rivelata partico
larmente utile anche  in altre condizioni quali lo
screening di cardiopatie congenite. La pulsossi
metria infatti ci permette di rilevare anche lievi
stati di ipossiemia che sono tipici di molte forme
di Cardiopatie congenite  e che non sono ricono
scibili talora con il solo esame obiettivo. Si è inol
tre rilevata molto utile per valutare la SpO2 nei
bambini trasportati nei seggiolini in auto, soprat
tutto se prematuri. Ma da ormai molto tempo
è entrata a far parte del Self-Help del pediatra
di famiglia in quanto fornisce indicazioni utilissime
in molte patologie di frequente riscontro nella
pratica ambulatoriale.

Perché utilizzarla ?
L'ossimetria  pulsata è una metodica sempli

ce, non invasiva e completamente automatizzata,
permette di confermare o meno un sospetto cli
nico, fornendo parametri obiettivi a supporto
dei dati clinici che sono soggettivi . Permette di
monitorare i bambini ed i neonati con patologie
respiratorie (Bronchiolite, asma) e cardio-
polmonari, di rilevare la presenza di apnee not
turne, di insufficienze respiratorie spesso misco
nosciute. La misurazione della saturazione di os
sigeno in associazione alla valutazione della
dispnea, della tosse e della frequenza respiratoria
aumenta la correttezza di diagnosi di polmonite.

Come utilizzare il pulsiossimetro ?
L'esecuzione dell'esame è molto semplice,

il pulsiossimetro  è fornito di vari sensori a secon
da dell'età del bambino che si applicano prefe
ribilmente alle dita delle mani o dei piedi o al
lobo dell'orecchio. Esistono possibili cause di
errore e limitazioni all'esecuzione dell'esame
anche se, da un punto di vista pratico il problema
principale e più frequente sono i movimenti del

bambino che rendono, in alcuni casi , molto dif
ficile l'esecuzione dell'esame. Per i neonati e i
bambino sotto l'età di 1 anno esistono sensori
da applicare al piede che consentono di ottenere
valori affidabili più agevolmente.

Come interpretare i dati?
La saturazione di ossigeno nel sangue è un

indice ematico che permette di stabilire il grado
di funzionalità respiratoria dell'individuo. Valori
normali sono indicativi di una funzione respira
toria nella norma ed in linea con le esigenze
dell'intero organismo; una saturazione di ossige
no nel sangue inferiore al normale è, invece, se
gno di una funzione respiratoria insufficiente e
non rispondente ai bisogni dell'organismo:

- SpO2% > 95%, valore considerato normale
necessita solo della routinaria osservazione.

- SpO2% tra 91% e 94%, valore potenzialmen
te accettabile ma deve attivare una valida osser
vazione, ricercare segni clinici di ipossia e cianosi,
rivalutare successivamente.

- SpO2% tra 88% e 91%, funzione respiratoria
insufficiente,necessaria assistenza ventilatoria.

Limiti della valutazione della saturazione di
ossigeno nel sangue:

L'introduzione dell'ossimetria pulsata ha si
curamente rappresentato un progresso signifi
cativo in medicina. Il suo utilizzo nel monitoraggio
dei pazienti con gravi malattie respiratorie o in
sala operatoria ha contribuito negli anni a garan
tire un maggiore livello di sicurezza. Tuttavia, si
è osservato che l'introduzione della valutazione
della saturazione all'ingresso in Pronto Soccorso
in pazienti con bronchiolite ha aumentato i rico
veri e ha prolungato la degenza e questo nono
stante la mortalità per bronchiolite sia rimasta
invariata nelle ultime due decadi. Questo proble
ma  ha indotto l'American Academy of Pediatrics
(AAP) a proporre, nelle sue linee guida per la ge
stione delle bronchioliti, una soglia di saturazione
del 90%.

Cosa si rischia a non utilizzare il pulsiossime
tro?

Il pulsiossimetro svela una condizione di ipos
siemia più precocemente dell'osservazione di
retta visiva in quanto la cianosi non è riconoscibile
fino a che la SaO2 è al 90%. Rinunciare al suo
utilizzo significa trascurare parametri obiettivi
che, correlati alla situazione clinica del paziente,
possono orientare il comportamento del pediatra
di famiglia di fronte a problematiche respiratorie
molto comuni nei primi anni di vita come la bron
chiolite, o nelle età successive l' asma e le infe
zioni delle alte e basse vie respiratorie.

di Antonino Gulino

L' OSSIMETRIA, un esame indispensabile nel self-help
diagnostico del pediatra di famiglia.



20 1920 19

Tutto si svolge in
una giornata, il venti
dicembre: l'indomani
sarà inverno. C'è un
manoscritto su un
tavolo all'interno
dell'Isola - una ca
setta isolata nel bosco
di Pietragrossa -,
quasi  comple to:
manca l'ultimo pun
to. C'è un uomo vec
chio adagiato sul di
vano accanto al
tavolo, con una gam
ba non composta,
guarda la finestra: ma
è morto. Si chiamava
Quinto Di Miele e
aveva siglato un patto
col destino: raccon
tare la verità di una
vita ai suoi due figli,
nel tempo risicato
prima della fine, che
sentiva prossima, ora
che la sua amata
moglie era scom
parsa, beffata dallo
stesso destino. Lo
scopo di Quinto è
fermare la fuga den
tro dei suoi figli e farli
continuare in pace.
Scrive "Tutta  la
verità", scelte lontane
a rimedio di dolori
devastanti, riverberi
recenti con violenze private, gesti rimasti intenzioni, e azioni desiderate. Ma possono
le parole sostituire i fatti, o colmarli? Quante verità esistono, se si valuta la percezione
di ciascuno? Qual è la vera necessità di Quinto, e per chi scrive, in fondo?

C'è un medico legale, che prende il manoscritto e lo legge nel bosco, da solo. C'è un
boscaiolo sordo, amico di Quinto, che ha seguito tutto da due mesi, da quando Quinto
si trova all'Isola, con lo sguardo e con quel sentire autentico di chi vive a contatto con
la natura e sa capire l'animo degli uomini. E c'è una decisione finale a sorpresa. O
quasi. Prima dell'inverno.

Ultimo romanzo di Sergio Mangiameli

Quasi Inverno
di Sergio Mangiameli
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di Angelo Milazzo

Flash su cervello e psiche

Cervello: caratteristiche di genere
Studi recenti condotti nelle Università di

Berlino e di Varsavia hanno rilevato nuove
conoscenze sulla struttura e sulle funzioni
della microglia.  Tali cellule nel cervello nei
topi maschi sono di maggiori dimensioni e in
quantità superiori. Nel maschio sono  sempre
in uno stato superiore di attivazione e  le loro
membrane fanno registrare voltaggi più ele
vati, persino quando non sono in attività.
Quando il cervello riceve un insulto, rilascia
grandi quantità di molecole di ATP. Le cellule
maschili rispondono in maniera più vigorosa,
determinando, tra l’altro, correnti di ioni più
elevate e maggiore produzione di determinate
proteine. In conseguenza di questo stato di
allerta costante, le cellule nel maschio si
usurano più velocemente e si attivano più
precocemente i geni coinvolti nella morte
cellulare. Quindi sono meno protetti dagli
insulti dell’ambiente e attivano più rapida
mente il programma di suicidio cellulare.
Viceversa, nelle femmine, le proteine e i geni
aventi funzione protettiva sulle cellule, come
ad esempio i geni riparatori del DNA, sono
più attivi.

Studi pubblicati anche da Autori italiani
su Cell reports hanno dimostrato che le cellule
nei topi maschi subiscono danneggiamenti
peggiori rispetto a quelle delle femmine, in
seguito a stroke indotti sperimentalmente.
Ma quando le cellule microgliali femminili
vengono impiantate in cervelli di maschi, gli

effetti dell’ostruzione vascolare risultano es
sere meno gravi. Anche a livello sperimentale,
si pone quindi la necessità di condurre le
esperienze, senza far prevalere il numero di
 animali di sesso maschile.

All’Università di Groningen sono iniziati
studi anche su esseri umani, utilizzando ma
teriale cerebrale ottenuto da donatori dece
duti molto recentemente.

Del resto, differenze di genere sono sem
pre esistite nella frequenza delle patologie
neurologiche. Ad esempio, l’Autismo è quasi
4 volte più frequente nei soggetti maschi. La
Sclerosi Multipla è circa due volte più frequen
te nelle femmine. Nelle cellule del cervello
ci sono almeno 1000 geni e 400 proteine, che
sono regolati diversamente nei due sessi.

La flogosi neuronale rappresenta il comu
ne denominatore di molte patologie neuro
logiche e le cellule della microglia sono le
principali cellule immunocompetenti del cer
vello. Gli studi saranno quindi sempre più
focalizzati su: struttura, funzioni, transcripto
ma e proteonoma di queste cellule. Una mag
giore capacità delle cellule maschili nella
presentazione e processazione dell’antigene,
viene controbilanciata da una maggiore usura.

Ma già, nel corso dello sviluppo fetale,
altre particolari cellule del sistema immuni
tario giocano un ruolo chiave nel determinare
le caratteristiche maschili o femminili del
cervello.

Le mastcellule sono anche presenti, sia
pure in piccola quantità, nella specifica area
del cervello denominata preottica.  Questa
area, in quasi tutte le specie, contribuisce
all’orientamento e al comportamento sessua
le. Durante il periodo fetale, piccole quantità
di mastcellule sono presenti in questa area.
Studi condotti anche nell’Università del Mary
land, hanno confermato che nel sesso fem
minile sono presenti almeno in quantità dop
pia e rilasciano più attivamente i loro
mediatori, in particolare l’istamina. Queste
cellule sono in grado di orchestrare il com
plesso processo multicellulare che modifica
in maniera permanente i circuiti del cervello,
determinandoli in maniera differente  nei
maschi e elle femmine. Le mastcellule sono
un target di primaria importanza dell’ormone
estradiolo, che ha un effetto mascolinizzante.
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Il trattamento di neonati femmine con dosi
mascolinizzanti di estradiolo incrementa il
numero delle mastcellule e le induce a libe
rare istamina. Questa che a sua volta stimola
le cellule della microglia a rilasciare prosta
glandine e quindi a determinare un modello
di sinapsi tipico del sesso maschile. Studi
avanzati di imaging rivelano che le femmine
tendono ad avere maggiori connessioni inte
remisferiche, mentre i maschi maggiori
connessioni all’interno di ogni emi
sfero. Alcune porzioni dell’ipotalamo
sono più sviluppate nei maschi. Nei
maschi gay queste regioni sono più
piccole rispetto ai maschi eterosessuali,
e tendono ad avere le stesse dimen
sioni delle femmine eterosessuali. I
maschi hanno maggiori connessioni a
livello dell’area preottica, mentre le
femmine hanno maggiori connessioni
in tutte le altre aree. Alcune proteine
sono associate all’acquisizione e allo sviluppo
del linguaggio. In alcune specie, come la no
stra, le femmine hanno maggiori capacità di
comunicazione.

I cervelli dei neonati pretermine presen
tano alterazioni differenti nei due generi,
come confermato da Studi pubblicati su Pe
diatric Research.

Il volume intracranico è maggiore nei ma
schi; la materia grigia della corteccia è pro
porzionalmente superiore nelle femmine;

anche la materia bianca prevale nelle femmi
ne. L’età gestazionale influisce sul volume
della corteccia, in maniera maggiore nei ma
schi. Nei pretermine di entrambi i sessi, l’al
lattamento materno determina analoghi ef
fetti benefici sulla struttura delle connessioni
e sullo sviluppo delle reti neuronali.

I cannabinoidi attraversano la placenta, e
possono interferire durante il neurosviluppo
fetale con il sistema di trasmissione cannabi
noide, provocando alterazioni di lunga durata.
Studi pubblicati sulla Rivista Elife dimostrano
che ci sono però differenze nei due sessi , per
quanto riguarda i danni neuronali e compor
tamentali. Nei maschi possono determinarsi:
disturbi nella socializzazione, depressione di
lunga durata, aumentata eccitabilità dei neu
roni della corteccia prefrontale. Le femmine
sembrano essere risparmiate da tali effetti.

Le “sbronze” ripetute, il binge drinking
degli inglesi, hanno effetti diversi sul cervello
di adolescenti femmine, rispetto agli adole

scenti maschi. Studi effettuati soprattutto
nell’Università dell’Oregon hanno dimostrato
che vi è una differenza nell’espressione dei
geni contenuti in aree del cervello correlate
alle dipendenze, ed in particolare nel nucleus
accumbens. I geni associati alla segnalazione
ormonale e alla funzione immunitaria vengo
no alterati nelle femmine; quelli associati alla
segnalazione nervosa vengono alterati in
misura maggiore nei maschi.



Nel numero precedente di "Paidos" i miei due lettori
ricorderanno mi occupai delle "apps" che, collegandosi a
strumenti "wearable", permettono di controllare da remoto
strumenti come "pacemaker" , ECG, EEG, apparecchi per il
dosaggio dell'insulina dei diabetici e quant'altro. Questi
dispositivi efficienteranno (forse) il nostro lavoro migliorando
il controllo delle patologie e la "compliance" del paziente.

Nel complesso, si stima che le applicazioni dell'internet
degli oggetti possono ridurre il costo delle cure per i pazienti
affetti da malattie croniche dal 10 al 15% e al 50% il trat
tamento delle malattie acute.

Ma ecco il rovescio della medaglia.
Potreste ricordare che qualche anno fa la Fiat Chrysler

ha richiamato 1,4 milioni di auto e camion che presentavano
una falla nella centralina elettronica che permetteva at
traverso il bluetooth del telefono il controllo da remoto della
frenata, della trasmissione e dello sterzo.

Tra le cose che ci riguardano più da vicino già nel 2016
uno dei più famosi ospedali americani subì un attacco hacker
che mise fuori uso i computer determinando il blocco di tutte le prestazioni. Dopo questo episodio
altri ne seguirono determinando anche ingenti pagamenti per estorsioni.

Bene, ora provate a immaginare quanto possa essere facile per questo genere di "lavoratori" di
Internet, introdursi da remoto nel controllo dei dispositivi indossabili che noi tutti ci portiamo dietro.

Considerando che, sulla base dell'uso attuale e dei probabili tassi di crescita, si prevede che
l'impatto economico dell'internet degli oggetti per la salute e il benessere umano potrebbe essere

compreso tra 170 miliardi di dollari fino a quasi 1,6 trilioni di
dollari a livello globale nel 2025, capite bene che se conoscere
la quantità della nostra attività fisica poco importa, altra cosa
è poter alterare i parametri dell'ECG o del pacemaker di un
cardiopatico e del controller dell'insulina per un diabetico.
E se prendere il controllo del dispositivo medico di un individuo
può essere gravissimo, pensate cosa può comportare im
possessarsi di un computer ospedaliero che gestisce centinaia
o migliaia di persone connesse ad esso.

Immaginate cosa succederebbe se tutti i pacemakers o
i dosatori del tasso glicemico connessi ad un centro di controllo
remoto, in seguito ad un attacco hacker, andassero in allarme
contemporaneamente! Oppure se tutti gli ECG portatili dessero
il segnale di infarto imminente: i pronto soccorsi andrebbero
in tilt assaltati da pazienti disperati: un caos!

Qualche "buontempone" potrebbe anche inventarsi di spedire mail ai pazienti indicando loro
di modificare il dosaggio dei farmaci o prescriverne di diversi.

Consentitemi: sarà pure comodo diventare un tutore-wifi che prescrive on-line ma sono ancora
innamorato dell'anamnesi e dell'esame obbiettivo.

Ma ormai siamo tutti interconnessi. Quindi, buona fortuna!
Dal racconto breve di Fredric Brown  "La risposta" (anno 1954)
Appena l'ingegnere capo diede il via, gli occhi di decine di videocamere si fissarono su di lui

e le onde subeteriche trasmisero da un angolo all'altro dell'universo le immagini dell'avvenimento.
Allora, con fare solenne, si avvicinò alla leva che avrebbe collegato in un colpo solo tutti i calcolatori
di tutti i pianeti dell'universo formando un'unica macchina cibernetica contenente tutto il sapere
di tutte le galassie.

 Il presidente rivolse un breve discorso a tutti gli innumerevoli miliardi di spettatori, poi disse
all'ingegnere:" Tutto è pronto, proceda pure." Questi dopo un attimo di esitazione abbassò la leva.
Finalmente tutti i computer di 96 miliardi di pianeti erano collegati tra di loro e trasse un profondo
respiro.

"L'onore di porre la prima domanda spetta a lei signor presidente".
"Grazie" rispose lui rivolto al pubblico. "E' una domanda a cui nessuna macchina cibernetica

ha finora saputo rispondere". Si voltò verso lo schermo e chiese: "C'è Dio?"
L'immensa voce rispose:" Si!  Adesso Dio c'è!".
Il terrore sconvolse la faccia dell'ingegnere che si lanciò verso il quadro dei comandi ma un

fulmine sceso da un cielo senza nubi lo incenerì e fuse la leva bloccandola per sempre al suo posto.



Pai os INFORMA

Sede degli incontri Hotel Nettuno Catania
N.B.: Le date e gli argomenti degli eventi possono subire variazioni
verificabili sul sito della Paidos al seguente indirizzo:

http://www.paidosct.com  -  info: segreteriapaidos@libero.it

INCONTRI PAIDOS 2019
19 gennaio sarà con noi Vassilios Fanos che parlerà di metabolomica e non solo

19 febbraio sarà con noi Gianfranco Tajana per parlare di Telomeri e non solo

16 Marzo sarà con noi Angelo Selicorni per parlare di malattie genetiche e non
solo

11 Maggio sarà con noi Sandra Vernero per parlare di "Choosing Wisely"e non
solo

Ottobre e novembre sono working in progress ma speriamo di non deludervi


