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Che bello il mese di giugno.
Giornate lunghe e luminose,
temperature gradevoli, distese
dorate di grano e sublimazione
di colori e profumi che ti riconci-
liano con la vita. Inoltre è il mese
che apre le porte all’estate e
quindi alle vacanze. Ovviamente

per quanti possono permetterselo in questo nostro
lungo tempo di crisi.

Nell’ambito scolastico, però, il rompete le righe non fa
distinzioni, riguarda chiunque, salvo naturalmente chi
dovrà vedersela con gli esami... A proposito, in bocca al
lupo a tutti, dirigenti, docenti e studenti! Sveglie e cam-
panelle, infatti, per tutti torneranno a “rompere” a set-
tembre, e anche se sarà brutto tempo - facciamo gli
scongiuri - e le valigie resteranno in soffitta, comunque

Una veste ancheggia
del colore di quel sentire
che già è morto.

Senza cura del traffico
che l’aria attorno schiaffeggia 
e la silenziosa danza sgrazia.

Senza cura dei tessuti
che dalla miseria
sono usurati. 

in questo periodo vacanziero si staccherà la spina... 
Purtroppo, però, qualcun altro la spina l’ha già staccata,
mandando anticipatamente in ferie il proprio cervello.
Ammesso che quella spina in precedenza sia stata mai
inserita... Mi riferisco ai responsabili del disegno di legge
mai cosi inopportunamente intitolato della Buona
scuola. Parola di alpino: questa volta avrei voluto girare
al largo dal mondo della politica, un terreno spesso sci-
voloso e dispensatore, a ciclo continuo, di inquietudini
e cattivi costumi. Ma davanti a un simile scempio, come
si può restare zitti? Sarebbe impossibile anche per le tre
scimmie sagge, non vedo, non sento non parlo... Troppo
grande è lo sconcerto che monta dentro dopo aver visto
il premier-professore che con l’immancabile camicia
bianca va alla lavagna e, gesso in mano, rende edotti i
suoi sudditi umili e dimessi... 
Ma quali menti illuminate si celano dietro questa ri-
forma? Non so se quando questo scritto sarà pubblicato
l’intellighènzia governativa avrà apportato modifiche so-
stanziali al testo. Ad oggi, a mio avviso, il titolo del dise-
gno di legge Buona scuola andrebbe modificato in
Buona notte visto che una volta applicata così com’è la
riforma farà scendere definitivamente il sipario sul pia-
neta dell’istruzione. 
Al di là delle assunzioni di chi è inserito nelle graduatorie
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ad esaurimento, come è possibile, infatti, escludere  de-
cine di miglia di docenti e personale Ata (collaboratori
scolastici), attualmente in servizio con contratto a tempo
determinato? Come è possibile creare presidi-podestà
con il potere di conferire incarichi ai docenti attraverso
la chiamata diretta dagli albi territoriali? Come è possi-
bile valutare i docenti con criteri arbitrari e costituire
commissioni prive delle necessarie competenze? Come
è possibile non regolare per contratto tutte le materie
che hanno ricadute su aspetti normativi e retributivi del
rapporto di lavoro? Come è possibile dopo anni e anni
non sottoscrivere un impegno preciso per il rinnovo del
contratto nazionale? 
Questi e altri interrogativi aleggiano pesantemente su
un disegno di legge che con la buona scuola non ha
nulla a che fare e spartire. Ve le immaginate, ad esem-
pio, le tante telefonate del politico, dell’imprenditore o
dell’amico di turno al preside-podestà per favorire la
chiamata o l’avanzamento di stipendio di quel suo pro-
tetto o protetta? Quanti avanzamenti economici e chia-
mate dirette saranno figli non del tanto invocato merito
bensì di simpatie, amicizie e rapporti vari? In poco
tempo, inoltre, rischieremo di avere un esercito di do-
centi allineati ai convincimenti del preside-podestà. Ma-
gari anche vestiti uguali... 
La riforma, tra l’altro, prevede anche un finanziamento
di 8 milioni di euro l’anno, a partire dal 2016 fino al 2019,
la gran parte dei quali destinata alle cosiddette prove
invalsi. Un test, utilizzato per rilevare il grado di appren-
dimento degli studenti, che a detta degli esperti risulta
essere inutile e inefficace. Tra gli studenti e i docenti, in-
fatti, la prova suscita lo stesso entusiasmo del ragionier
Fantozzi e dei suoi colleghi in occasione dell’ennesima
proiezione del film La corazzata Kotiomkin (ben 18 bo-
bine...) imposta ai dipendenti, in concomitanza con la
partita di calcio in tv della nazionale italiana contro
quella inglese, dal direttore Guidobaldo Maria Riccar-
delli, responsabile del cineforum aziendale...  
Una boiata pazzesca, dunque, tanto per essere carini...,
con uno spreco assurdo di denaro pubblico. Soldi che
ad esempio potrebbero essere destinati al fondo istru-
zione che a sua volta, invece, viene puntualmente 
tagliato. Tant’è che il nostro paese occupa tristemente
l’ultimo posto nella classifica Ocse per la spesa nella
scuola in rapporto al Pil... 
Ma che cavolo di paese stiamo dunque costruendo ai
nostri figli e ai nostri nipoti? Le scuole cadono a pezzi;
buona parte dei mezzi adibiti al trasporto degli studenti
appartiene ormai alla preistoria, con tutti i rischi del caso;

la gran parte degli insegnanti è demotivata a causa di
stipendi inadeguati; molti alunni devono addirittura 
portarsi la carta igienica da casa, i gessi per la lavagna
o contribuire, in modo spontaneo, all’acquisto di mate-
riale didattico... Per non parlare, poi, degli oltre 6 mila
bambini aquilani, tanto per restare in casa nostra, che a
distanza di sei anni dal terremoto sono ancora costretti
a seguire le lezioni nei container Musp, i cosiddetti 
moduli a uso scolastico provvisorio... Un termine, 
quest’ultimo - lo dico ai non residenti del Belpaese - che
spesso significa per lungo e lungo tempo, se non 
addirittura a vita...
E i nostri governanti dalla camicia bianca e dal twitter
facile cosa fanno, allora, tra l’acquisto di nuovi aerei da
guerra F35, la cancellazione progressiva dei diritti dei 
lavoratori e le briciole di rimborsi ai pensionati dopo la
sentenza della Corte costituzionale? La riforma della
Buona notte.
E l’ultimo spenga la luce...   

E l’ultimo

spenga la luce!

Al mercato 
dell’usato
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La rubrica “Selfie d’autore – la medicina nell’arte”
nasce dall’esigenza di parlare di medicina in maniera
insolita e curiosa, decisamente fuori dall’ordinario: ogni
mese analizzeremo una o più opere d’arte di tutti i 
secoli, che hanno un comune denominatore, quello di
raffigurare temi di medicina.
L’analisi, al di là dell’aspetto curioso, avrà un’impor-
tante finalità culturale e documentaria, poiché in 
epoche antiche, prima dell’invenzione della fotografia,
le opere d’arte costituiscono preziose testimonianze
a nostra disposizione per cercare di comprendere
quella che era la vita quotidiana.
Le opere d’arte ci offrono infatti un’indispensabile e 
affascinante spaccato della società antica, portandoci,
in questo caso, a comprendere come si sia evoluta la
figura del medico attraverso i secoli e come in passato

venivano affrontate la malattia e la medicina in genere.
Partendo da un’opera d’arte, ci addentreremo in tema-
tiche mediche, scoprendo molti lati sociali e antropo-
logici della vita antica, suscitando curiosità e anche
perplessità, poiché se oggi la medicina siamo abituati
ad intenderla in maniera evoluta e all’avanguardia, nei
secoli passati la situazione era decisamente diversa!
Sembra quindi doveroso iniziare dal principio, spie-
gando quella che fu l’evoluzione della figura del me-
dico, presentandovi un personaggio dai caratteri
ambigui e spesso controversi: il medico ciarlatano.
Costui potremmo intenderlo come il “protomedico”, 
in un’epoca nella quale la medicina aveva purtroppo
ancora ben poco di scientifico, anzi costituiva un’inquie-
tante fusione tra scienza, alchimia e superstizione. 
Il medico dell’antichità aveva comunque un minimo di
formazione accademica e di fronte ad una popolazione
spesso povera ed analfabeta, costituiva quasi sempre
una figura tra le più acculturate, assieme agli uomini di
chiesa. 
I ciarlatani erano in pratica dei guaritori: avevano 
minime conoscenze mediche, utilizzavano e vende-
vano unguenti portentosi, antidoti per veleni, medica-
menti, elisir e polveri dagli ingredienti segreti, oltre a
praticare visite mediche e piccole cure.
Il termine “ciarlatano”, nel corso dei secoli ha assunto
un significato negativo, proprio perché tra questi me-
dici, molto spesso, si annoveravano uomini scaltri e
furbi, i quali approfittavano dell’ignoranza, della buona
fede, e molto spesso delle malattie e della dispera-
zione della popolazione per ricavare guadagni, ven-
dendo rimedi pseudoscientifici.
L’eloquenza affabulatoria di questo pittoresco perso-
naggio, peculiarità di certo non trascurabile e di prima-
ria importanza, consentiva al ciarlatano di
commercializzare il proprio rimedio, avvicinando 
questa figura di protomedico a quella del mercante, del
venditore ambulante. Il termine stesso deriva dal verbo
“ciarlare”, cioè parlare a ruota libera, con intenti volti a
imbonire gli ascoltatori.
Una peculiarità del ciarlatano (cosa che al giorno d’oggi,
riflettendoci, ci lascia parecchio perplessi) era l’abitu-
dine a lavorare in strada, proprio come un venditore
ambulante: si sistemava al di sopra di appositi palchetti
rialzati, così da essere ben visibile dai viandanti, e da lì,
facendo sfoggio di grandi conoscenze, imboniva i frui-
tori, vantando la bontà e l’efficacia guaritrice dei prodotti
esibiti.
Per attirare l’attenzione degli astanti, inoltre, all’improv-
visazione verbale si accompagnava l’offerta con esibi-
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zioni di vario tipo: declamazione di storielle e filastrocche,
messa in scena di vere e proprie rappresentazioni spesso con
il supporto di compagnie teatrali, oppure simulazione di finzioni
volte a stupire il pubblico. Questo fenomeno si amplificò 
soprattutto in epoca sei-settecentesca, grazie alla grande 
diffusione del teatro.
Se pensiamo alla figura del medico odierno, al concetto di
recarsi in uno studio medico ove regnano igiene e pulizia, 
ove una semplice visita medica costituisce un intimo tête à
tête tra paziente e medico, l’immagine del ciarlatano ci lascia
alquanto perplessi! 
Ovviamente la figura del medico era importantissima, se non
indispensabile, all’interno della società dei villaggi antichi,
basti pensare come tutt’ora il medico e il parroco, nei piccoli
paesi, siano considerati quasi delle autorità, o comunque 
meritevoli di un rispetto e di una riverenza maggiore rispetto
a chiunque, forse secondi solo al sindaco.
Per tale ragione, nel corso di tutti i secoli, sono numerose le
opere d’arte dedicate a questa preziosa figura sociale, che, 
al di là dell’ambiguità e delle competenze, svolgeva 
comunque un compito irrinunciabile e importante, e costituiva
punto di riferimento per i popolani ammalati.
Nella prima opera, dipinta nel 1652 dall’artista olandese 
Gerrit Dou, e nella seconda, realizzata nel 1630 dall’artista
olandese Jan Miense Molenaer, si può comprendere chiara-
mente come la figura del ciarlatano si inseriva all’interno della
società dell’epoca: posto in posizione rialzata, svolgeva il suo
lavoro in contesti tipicamente “da mercato”, i viandanti attorno
a lui sono impegnati nelle più svariate attività e l’intera scena
è ambientata all’aperto. 
Nella terza opera, dipinta nel 1757 dall’artista veneziano 
Pietro Longhi, possiamo notare come il ciarlatano a volte ri-
cevesse i suoi clienti anche all’interno e non solo in strada,
anche se resta immutata l’abitudine di collocarsi in posizione
rialzata per meglio comunicare con gli astanti e forse essere
più incisivo nella persuasione ad acquistare i prodotti 
medicamentosi.
Il confronto tra le opere ci mostra come la figura del ciarlatano
fosse pressochè simile in contesti culturali e geografici 
assolutamente differenti (l’Olanda e l’Italia), anche a distanza
di secoli, poiché Dou e Molenaer operano nel ‘600 mentre
Longhi nel ‘700.
Per quanto pittoresca, controversa e discutibile, la figura del
ciarlatano resta indubbiamente alla base della medicina di
tutti i tempi, di fondamentale importanza per comprendere
l’evoluzione della professione medica e le varie conquiste 
ottenute per giungere all’odierna immagine del medico,
che ci accompagna nella nostra vita tutelando ciò che 
abbiamo di più caro e prezioso, la nostra salute!

n e l l ’ a r t e
Il medico: le origini (Prima parte) Gerrit Dou - Il ciarlatano - (1652 - olio su tela)

Jan Miense Molenaer
Ciarlatano con assistente - (1630 - olio su tela)

Pietro Longhi - Il ciarlatano - (1757 - olio su tela)
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Nel corso della mia esperienza clinica ho riscontrato
che  vi e’ profonda confusione tra il concetto di ere-
ditarietà e familiarità dei carcinomi mammari; l’in-
tento è quello di far luce sull’argomento. Il tumore
al seno rappresenta la neoplasia con incidenza
maggiore nella popolazione femminile.
Nei Paesi industrializzati 7 donne su 100 sviluppano
un carcinoma mammario nell’arco della vita .
Le neoplasie mammarie maligne possono essere
sporadiche, familiari ed ereditarie.
Il 75% dei tumori della mammella è di tipo sporadico
cioè si sviluppa nella popolazione generale in as-
senza di familiarità ed è per lo più correlata a fattori
ambientali ed agli stili di vita.
Le neoplasie mammarie familiari in cui uno o più fa-
miliari di I grado sono affette da carcinoma mam-
mario rappresentano il 15-20% di tutti i tumori della
mammella.
Solo il 5-10% delle neoplasie al seno riconosce una
base genetica ossia è legato ad una mutazione dei
geni BRCA-1 e BRCA-2 e sono pertanto le neoplasie
ereditarie.
Tali geni codificano per 2 proteine che partecipano
alla risposta riparativa cellulare ad un danno del
DNA nucleare, l’inattivazione di questi 2 geni predi-
spone quindi all’insorgenza di neoplasie mammarie
maschili e femminili, ovariche oltre che di altri organi
come il pancreas, il colon, la prostata ed altri anche
se in misura minore.
Si stima che circa il 14% dei tumori alla mammella
ed il 10 % dei tumori ovarici siano causati da muta-
zioni ricorrenti a livello dei geni BRCA1 e BRCA2.
Sia gli uomini che le donne hanno questi due tipi di
geni per cui le loro mutazioni possono essere tra-
smesse da entrambi i genitori.
I geni sono presenti nell’uomo in duplice copia 

(ogni copia è chiamata allele) e ad avere la mutazione
è solo un allele.
L’allele alterato viene trasmesso da una generazione
all’altra senza prevalenza di sesso ed il rischio per i figli 
degli individui affetti di ereditare l’allele mutato è del
50%, la trasmissione è cioè autosomica dominante.
I carcinomi ereditari si manifestano in età giovanile 
rispetto a quelli sporadici, spesso sono bilaterali e pos-
sono interessare sia le mammelle che le ovaie.
I criteri necessari per porre il sospetto di ereditarietà
del carcinoma mammario nell’ambito di una famiglia
sono stati individuati dall’ “American Society of Clinical
Oncology” e sono i seguenti:

• presenza in una famiglia (3 generazioni) di più di 2
casi di neoplasia mammaria ed 1 o più casi di 
tumori dell’ovaio diagnosticati ad ogni età;

• presenza in una famiglia di più di 3 casi di 
carcinoma mammario diagnosticati prima dei 
50 anni;

• presenza in una famiglia di una coppia di sorelle
che abbiano manifestato prima dei 50 anni:

a) entrambe una neoplasia mammaria
b) entrambe una neoplasia ovarica
c) l’una una neoplasia mammaria, l’altra una

neoplasia ovarica
In tali casi sarebbe opportuno attivare una consulenza
genetica che attraverso una scheda auto compilata
consente il calcolo della probabilità di presenza di mu-
tazione dei geni BRCA1 e BRCA2 
Il test genetico viene eseguito solo in presenza di una
probabilità di mutazione uguale o superiore al 10%. e
sul DNA dei linfociti prelevati dal sangue periferico di
un soggetto con storia personale di tumore e poi even-
tualmente su quello dei familiari al fine di inserirli in un

Tumori familiari
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programma di sorveglianza per pazienti ad alto rischio.
Naturalmente la positività del test genetico impone 
necessariamente la scelta di un’opzione profilattica .
Tale scelta attualmente non è indirizzata da alcuna linea
guida codificata.
Le possibilità sono le seguenti:

• follow up intensivo:che consiste in un esame clinico
ed un’ecografia mammaria ogni 6 mesi dopo i 20
anni, dopo i 25 anni si esegue anche una mammo-
grafia annuale, un’ecografia transvaginale ed un 
dosaggio del CA-125 (MARCATORE TUMORALE
OVARICO) annuale dopo i 25 anni.

• chemioprofilassi con tamoxifene :gli studi sino ad
oggi condotti hanno evidenziato che il tamoxifene
è in grado di ridurre del 50% l’incidenza del tumore
mammario contro laterale in donne con carcinoma
unilaterale e mutazione dei geni BRCA-1 e BRCA-2.

• mastectomia profilattica: prevede l’asportazione di
entrambe le mammelle compreso il capezzolo con
ricostruzione immediata mediante l’impianto di 
protesi .

La mastectomia ha un’efficacia del 90% in senso profi-
lattico per tale motivo alcuni Autori associano all’ap-
proccio chirurgico una terapia a lungo termine con
tamoxifene-istero-annessectomia bilaterale.
E’ necessario sottolineare che il test genetico comunica
un aumentato rischio di sviluppo della patologia della
mammella e/o dell’ovaio,non la certezza dello sviluppo
di un tumore che peraltro potrebbe anche non 
manifestarsi mai!
Alla luce delle considerazioni che precedono, l’attività
di prevenzione resta - nonostante le gratuite e fuorvianti
esternazioni di qualche incompetente – il solo, unico e
vero strumento nella lotta contro le patologie tumorali.
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“Per conoscere l’Omeopatia non
basta una vita”, scriveva il medico
omeopata caposcuola James
Tyler Kent. Ma, come sappiamo, la
Medicina Omeopatica si basa su
leggi immutabili ed universali, a
partire dalla prima regola, codifi-
cata e regolata da Hahnemann
che l’ha trasformata in una legge
terapeutica: il simile cura il simile

(similia similibus curentur).
Premesso che, l’Omeopatia spesso costituisce un’alter-
nativa alla terapia convenzionale, a volte si tratta di un
complemento ad altri approcci, a volte non è indicata
così come qualsiasi altro specifico metodo medico.
Andiamo allora ad esaminare ciò che la differenzia,
dal punto di vista metodologico, dalla scienza medica
ufficiale e per fare questo prenderemo in esame la 
medicina Omeopatica Unicista di Hahanemann così
come è stata da lui codificata più di due secoli fa.

METODO ANALITICO DELLA MEDICINA UFFICIALE
(ALLOPATICA)

La scienza medica attuale fonda tutto il suo impianto
teorico su un ragionamento di tipo analitico. Per cono-
scere l’uomo, il metodo analitico scompone l’organismo
in parti sempre più elementari che vanno dai sistemi e
dagli apparati, agli organi, ai tessuti, alle cellule, al nu-
cleo, ai cromosomi, ai geni. Nella prospettiva allopatica,
cioè secondo la Medicina ufficiale, le malattie, specie
quelle acute, sono provocate prevalentemente dall’in-
tervento di fattori esterni, i microorganismi, che, magari
favoriti da fattori ambientali, determinano lo stato di ma-
lattia. Da ciò deriva che la guarigione delle malattie si
otterrebbe cercando di neutralizzare i germi o cer-
cando di prevenire le infezioni attraverso l’uso dei vac-
cini. Secondo questa prospettiva si deve arrivare ad una
diagnosi nosologica, ovvero la malattia deve essere
classificata attraverso l’anamnesi, l’esame obiettivo ma
soprattutto attraverso gli esami di laboratorio e stru-
mentali. Nella medicina ufficiale bisogna cioè dare un
nome alla malattia. In seguito verranno utilizzati farmaci
in grado di ridurre o eliminare i sintomi della malattia
secondo una metodica di “opposizione”. Qualche
esempio ci aiuterà meglio nella comprensione: in caso
di malattie infettive si useranno antibiotici, antipiretici,
cortisonici, aerosol… In caso di eczema atopico pomate
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al cortisone, antistaminici… Per verruche, noduli: escis-
sione, terapia di sostituzione ormonale…. In caso di ulcera
antibiotici per L’Helicobacter Pylori, antiacidi, cicatrizzanti,
ansiolitici, correzioni di abitudini errate…
In questo modo la medicina rischia di ridurre l’uomo a
“macchina biologica”, perdendo di vista, con la specializ-
zazione medica e chirurgica, la visione globale del ma-
lato. I farmaci sopprimono i sintomi, trattando quindi gli
effetti e non le cause. Ne consegue che il benessere è li-
mitato e non duraturo, con ritorno dei sintomi. 
La terapia delle malattie infettive ricorrenti con antibiotici,
antimicrobici, antivirali aumenta la resistenza ai farmaci
da parte dei germi che diventano più forti ed aggressivi.
Inoltre si assiste ad un calo della risposta 
immunitaria con conseguenti recidive delle infezioni
stesse. Per la terapia delle malattie croniche, con cui si
deve convivere per anni, necessitano per i pazienti far-
maci assunti a vita.

METODOLOGIA ANALOGICA DELLA 
MEDICINA OMEOPATICA

L’Omeopatia, al contrario della medicina ufficiale, utilizza
un linguaggio di tipo analogico, considerando cioè l’indi-
viduo un “Sistema Integrato” di parti non dissociabili l’uno
dall’altro e tra loro interdipendenti che agiscono insieme
su tutto l’organismo, determinandone lo stato di salute o
di malattia. Nell’uomo interagiscono infatti vari sistemi
psico-neuro-endocrino-immunologici e metabolici in
equilibrio nello stato di salute e che consentono la difesa
e l’adattamento dell’individuo all’ambiente ed alla società.
Le varie componenti di un sistema in equilibrio interagi-
scono armonicamente in molte direzioni trasferendo le

informazioni essenziali e necessarie. Quando una parte
del sistema è turbato, tutto il sistema reagisce per ritro-
vare lo stato di equilibrio. La malattia, in questo contesto,
viene vista come il tentativo della “Energia Vitale” di ripor-
tare l’equilibrio nel sistema corpo. Nel curare la malattia
il medico omeopata prenderà in carico il paziente nella
sua globalità, studiando il modello reattivo costituzionale
e la relazione con l’ambiente circostante. In Omeopatia
non esiste quindi la malattia, esiste il malato, quindi non
si fa diagnosi di malattia ma di malato per cui il medico
prescriverà non in base alla patologia che presenta bensì
sulla totalità del paziente, e non solo in base ai sintomi
del momento. Un presupposto fondamentale è la indivi-
dualizzazione del soggetto, cercando la sua peculiarità
che lo differenzia da tutti gli altri individui. Nel fare questo
bisogna approfondire la consultazione e la conoscenza
per arrivare a prescrivere sul “terreno”, perché poi il trat-
tamento viene effettuato proprio su quel terreno indivi-
duale che ha permesso l’instaurarsi della malattia.
Volendo quindi sintetizzare diremo che:

• Per l’Allopatia o terapia dei contrari, la malattia è
estrinseca all’uomo: si cura la malattia, cercando di
eliminare le cause nocive esterne e di contrastare 
i sintomi.

• Per l’Omeopatia o terapia dei simili la malattia è 
intrinseca all’uomo: si cura il malato, cercando di 
rinforzare la sua debolezza interna e di potenziare 
i sintomi in quanto espressione della reazione di 
difesa del suo organismo. Perché “Un individuo non
è malato perché ha una malattia, ma ha una malattia
perché è malato” (Dott. Paschero).



Il termine insonnia si riferisce ad
una condizione caratterizzata da
difficoltà ad iniziare e/o mantenere
il sonno associata a comparsa di si-
gnificative ripercussioni cliniche
diurne. 
Le precedenti classificazioni ave-
vano distinto l’insonnia in primaria
e secondaria a seconda della pre-
senza o meno di patologie asso-
ciate; essa può, infatti,
rappresentare un disturbo isolato
del sonno oppure un sintomo di
una patologia medica, neurologica,

psichiatrica o di altro disturbo del sonno.
Molto spesso, anche quando l’insonnia rappresenta il
sintomo di altra patologia, raggiunge una sua autono-
mia e tende a una cronicizzazione per cui merita una
autonoma attenzione. 
In tal caso è più appropriato il termine di insonnia in
comorbidità.
Attualmente, dalla collaborazione delle prestigiose
società scientifiche di psichiatria e di medicina del
sonno che hanno elaborato le ultime classificazioni
(DSM-5 e ICSD-3), è nata una nuova dimensione della
insonnia intesa come Insomnia Disorder: viene elimi-
nata la dicotomia primaria verso secondaria prescin-
dendo da eventuali comorbidità (Tab.1).

Le caratteristiche cliniche possono variare nel corso
del tempo e a causa della terapia e spesso la difficoltà

ad iniziare il sonno si associa a frequenti risvegli 
durante la notte o risveglio precoce definitivo.
I sintomi diurni, espressione di pessima qualità di
sonno oltre che di riduzione del tempo totale di
sonno, sono: deficit di attenzione, di memoria, disturbi
dell’umore, irritabilità e sonnolenza.
La prevalenza dell’insonnia varia tra il 4% ed il 22% in
base ai sistemi classificativi presi in considerazione
nella popolazione generale (Fig 1).

La prevalenza cresce con l’età e nel sesso femminile
(Fig. 2).

La difficoltà a mantenere il sonno è più frequente di
quella ad iniziare il sonno anche se una quota non
trascurabile di pazienti lamenta entrambi i sintomi.
Le cause dell’insonnia e i meccanismi che la sotten-
dono sono largamente sconosciuti; sono, invece,
meglio identificabili i fattori in grado di scatenarla.
Il modello conosciuto come delle 3-P di Spielman
sottolinea l’importanza di fattori predisponenti, pre-
cipitanti, di mantenimento.
I pazienti avrebbero una tendenza a sviluppare in-
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sonnia (fattori predisponenti) che si manifesta in rela-
zione alla presenza di fattori predisponenti come pato-
logie o eventi stressanti in grado di determinare il
superamento della soglia per la comparsa dei sintomi.
Una volta che la sintomatologia si è sviluppata, altri fat-
tori, definiti di mantenimento, consolidano il disturbo e
rendono conto della persistenza dei sintomi. (Fig.3).

Da un punto di vista clinico quali sono i criteri per definire
l’insonnia?
La classificazione internazionale dei disturbi del sonno
definisce dei criteri più recenti per la diagnosi di insonnia
(Tab.2):

⁃ Difficoltà ad iniziare il sonno o
⁃ Difficoltà a mantenere il sonno o
⁃ Risveglio precoce del mattino 
⁃ Sensazione di sonno scarsamente ristoratore
⁃ Tale sintomatologia si verifica nonostante 

normali possibilità e circostanze di dormire

Anche se l’insonnia viene definita nella recente classifi-
cazione del 2014 come disturbo per se, nella pratica cli-
nica si riscontrano, frequentemente, elementi di
comorbidità che ci aiutano nella scelta terapeutica e
anche nella prognosi.
Più spesso (40%) si tratta di patologie psichiatriche
(Tab.3) quali ansia e depressione in comorbidità; la loro
individuazione consente di trattare più correttamente la
sintomatologia.

Altre volte (30%) si riscontrano patologie mediche e 
neurologiche (Tab.4) o veri e propri disturbi del sonno
associati (10%) (Tab.5).

L’insonnia isolata, cioè senza altre condizioni cliniche as-
sociate, è meno frequente (10%) e comunque con il
tempo tende a cronicizzare e a sviluppare una comor-
bidità.
Nelle precedenti classificazioni veniva offerta maggiore
attenzione a tale tipo di disturbo, definito Insonnia Pri-
maria e si riconoscevano diversi tipi ognuno dei quali
con diverse caratteristiche (Tab.6).

(Fig 1)

(Fig 2)

(Fig 3)

(Tab. 1)

(Tab. 2)

(Tab. 3)

(Tab. 4)

(Tab. 5)
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Conoscere questi tipi è essenziale per il loro trattamento.
Nella forma psicofisiologica le convinzioni errate del 
paziente automantengono il disturbo e devono essere
rimosse per ottenere la risoluzione sintomatologica.
Il paziente inizia a preoccuparsi eccessivamente per la
qualità del proprio sonno e sperimenta ogni espediente
per dormire. 
Inizialmente tale strategia sembra funzionare ma infine 
finisce per aggravare e cronicizzare il disturbo.
Nell’insonnia paradossa, il riscontro di nessuna ripercus-
sione diurna deve guidarci nella diagnosi e nel 
trattamento.
Sono stati eseguiti pochi studi polisonnografici relativi a
questo tipo di insonnia interpretata come una semplice
dispercezione da parte del paziente; probabilmente non
è sempre così: potrebbero esserci dei casi in cui 
le caratteristiche ipniche sono alterate e scarsamente ri-
storatrici.
Nel caso dell’insonnia da inadeguata igiene del sonno, in-
dividuare le abitudini errate del paziente significa 
ripristinare una normale funzione di sonno.
La forma idiopatica, veramente rara, invece, merita un
trattamento combinato, sia farmacologico che compor-
tamentale.
Ma la maggior parte dei pazienti che soffre di insonnia
come deve essere trattata?
Purtroppo si tratta per lo più di forme croniche la cui
risoluzione richiede attenta anamnesi e individuazione di
tutti gli elementi scatenanti e di mantenimento dei sintomi.
La terapia si basa sulla rimozione dei disturbi in comorbi-
dità, se presenti, e sul miglioramento della qualità del
sonno sia con la terapia farmacologica che con la terapia
cognitivo-comportamentale.
La risposta migliore e più duratura si ottiene quando i due
approcci sono associati.
Nel caso di comorbidità, la terapia per l’insonnia è meno
incisiva e necessita del trattamento della patologia in co-
morbidità per la sua risoluzione.
E’ evidenza clinica quotidiana che trattare l’insonnia e 
la patologia associata, specie se di natura psichiatrica,
comporta il successo pieno terapeutico per entrambi 
i disturbi.

(Tab. 6)
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L’osteoporosi può essere diagnosticata anche tramite
la QUS (Quantitative Ultrasound), l’indagine ultrasono-
grafica, che misura parametri quantitativi e valuta le
proprietà dei tessuti molli dell’osso. A differenza della
DEXA, non espone il paziente a radiazioni, analizza una
piccola parte del corpo, è una misurazione veloce e
può essere utilizzata nei pazienti allettati. Coma i pa-
rametri della DEXA, i parametri ultrasonografici sono
in grado di predire il rischio di fratture osteoporotiche.
Secondo i criteri OMS, la QUS non può essere utiliz-
zata per la diagnosi di osteoporosi, in quanto i suoi pa-
rametri, che stimano il rischio di fratture, sono
differenti e discordanti dalla DEXA. Uno degli svan-
taggi è il diverso grado di definizione, e questo la
rende inappropriata per il monitoraggio a lungo ter-
mine dell’osteoporosi, o per la valutazione della rispo-
sta alla terapia. Attualmente la QUS viene utilizzata
come indagine di screening, a cui potrebbe seguire la
conferma della diagnosi tramite valutazione DEXA.

LA DEXA inoltre non viene utilizzata solo per la valu-
tazione della densità ossea, ma anche per la valuta-
zione dello stato nutrizionale dell’atleta. Infatti ci
permette di effettuare misurazioni sulla massa grassa
e sulla massa magra nei differenti distretti corporei, e
quindi di valutare la distribuzione del grasso corporeo
e di effettuare una distinzione tra grasso addominale
(accumulo dell’adipe negli uomini), e grasso gluteo 
femorale (accumulo dell’adipe nelle donne). Essendo
una metodica a basso rischio radiologico, l’indagine
può essere ripetuta in maniera ravvicinata, per 
controllare l’andamento della composizione corporea. 
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La diagnostica per immagini spazia tra varie metodi-
che. Avendo già affrontato gli argomenti “Radiologia
tradizionale” e “Tomografia Computerizzata”, è il 
momento di lasciare spazio ad un’altra metodica che
utilizza le radiazioni ionizzanti: la Densitometria Ossea.
Il suo ruolo principale consiste nel misurare la densità
minerale ossea e nel diagnosticare l’osteoporosi, che
è il più comune disordine metabolico dell’osso.
La prima macchina utilizzata per la quantificazione
della massa ossea fu introdotta da Cameron e 
Sorenson nel 1963, e chiamata SPA (Single Photon 
Absorptiometry- Assorbimetria Monofotonica), e per
diversi anni ha rappresentato il primo e unico metodo
strumentale. Questa è la prima macchina con fonte
radioisotopica, perché utilizzava lo Iodio 125 (I125)
come sorgente monofotonica, ed era adatta per le
strutture dello scheletro periferico (avambraccio e
tallone) in quanto lo spessore dei tessuti molli è 
uniforme e omogeneo.
Già nella prima metà degli anni sessanta, si è passati
dalla SPA alla DPA (Dual Photon Absorptiometry -
Assorbimetria a doppio fascio fotonico), sempre con
fonte radioisotopica, ma a differenza dello I125 utiliz-
zava il Gadolinio 153 (Gd153). Il vantaggio di quest’ul-
timo è la capacità di attraversare zone del corpo dove
lo spessore dei tessuti molli non è omogeneo ed uni-
forme a causa dell’adipe, massa muscolare e aria 
gastrointestinale, ed è adatto perciò allo studio di 
rachide lombare, femore prossimale e total body.

Nel 1987, dopo decenni di studi e tecniche sperimen-
tali, effettuati in Scandinavia, fu messa in circolazione
la prima macchina a Raggi X a doppia energia, DEXA
(Dual Energy X-Ray Absorptiometry). Questa sostituì
le apparecchiature radioisotopiche a singolo (SPA) e
a doppio fascio fotonico (DPA), perché aveva la 
possibilità di analizzare gli stessi distretti anatomici
della DPA, con enormi vantaggi quali:

• Riduzione dei tempi di scansione;
• Incremento di precisione e accuratezza;
• Migliore qualità delle immagini; 
• Basse dosi di radiazioni;
• Bassi costi;
• Facilità d’uso e rapidità nelle misurazioni.

Lo screening viene effettuato da donne con età supe-
riore ai 65 anni, con familiarità per osteoporosi, in pre-
menopausa e da uomini con età maggiore dei 70 anni
o più giovani con rischio di fratture da fragilità, inoltre
viene effettuato da celiaci e da chi soffre di condizioni
morbose in grado di provocare osteoporosi (come
l’artrite reumatoide), o le condizioni che determinano
immobilizzazione protratta.
Il metodo di trasmissione della DEXA è basato sull’as-
sorbimento e sull’interazione con il tessuto osseo dei
fotoni incidenti emessi dalla sorgente, che è posizio-
nata sotto il lettino e si muove in maniera sincrona con
un sistema di rilevatori posti al di sopra del paziente.
Durante la scansione il computer ricostruisce pixel per
pixel l’immagine della sezione in esame. Creata 
l’immagine, l’operatore posiziona la regione di 
interesse (ROI) e l’apparecchiatura fornisce automati-
camente i dati relativi al BMC (massa minerale ossea)
dell’osso e alla BMD (densità ossea) di ciascun 
distretto esaminato. Negli ultimi anni si sono diffusi ap-
parecchi DEXA portatili per essere applicati a livello
dello scheletro periferico (radio e calcagno).
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha
adottato dei criteri per classificare gli individui sulla
base del T score, la deviazione standard tra il valore di
BMD del soggetto esaminato ed il valore medio di
BMD di giovani adulti sani dello stesso sesso. In sog-
getti con età superiore agli 80 anni è consigliabile
prendere come riferimento lo Z score, che non è altro
che il rapporto tra il soggetto esaminato e la massa
ossea della popolazione di riferimento. (Tab. 1).
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CLASSIFICAZIONE T SCORE

Normale Superiore o uguale a -1 SD

Osteopenia Compreso tra -1 e -2.5 SD

Osteoporosi 

Osteoporosi severa

Tutti i valori uguali o 
inferiori a -2.5 SD

Tutti i valori uguali o 
inferiori a -2.5 SD ed 
evidenza radiologica di 
una o più fratture
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(Fig 1: apparecchio di Densitometria Ossea)

(Fig 2: Elaborato Total Body)

(Tab. 1)
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