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IL RUSSAMENTO COME SINTOMO DI ALLARME

NOSETTI L., NESPOLI L.

Clinica Pediatrica Università dell’Insubria – Ospedale di Circolo e
Fondazione Macchi, Varese

Spesso parlare di russamento può suscitare ilarità o senso di vergogna, in verità
questo sintomo va preso in considerazione. Per Russamento si intende il rumore
prodotto dalla vibrazione del palato molle e dei pilastri palatini ed indica un restrin-
gimento delle alte vie aeree durante il sonno. Il  russamento è un sintomo cardine
nei disturbi respiratori nel sonno (SDB)ed è un marker dell’ apnea ostruttiva. Si
tratta in genere  di un fenomeno benigno, autolimitantesi nel tempo, ma che tal-
volta, specie quando è molto intenso e cronico, può essere associato a pause
respiratorie e a riduzioni della saturazione periferica di ossigeno. E’uniformemente
accettato che il russamento stesso possa essere associato ad alterazioni del sonno
e sintomatologia diurna ( respiro orale, bocca secca, difficoltà alla deglutizione,
alitosi, difetti di fonesi), va distinto dallo stridore che, anche se inspiratorio, pos-
siede altre caratteristiche acustiche (timbro alto e stridulo), e che può essere presente
anche in veglia   e si origina dalla laringe. I pediatri che non si occupano di queste
problematiche specifiche tendono a sottostimare la prevalenza degli SDB, che
invece raggiunge il 2% per le OSAS e il 7-8% per il russamento, non essendo ancora
definita quella delle UARS. La principale causa del Russamento è rappresentata
dall’ ipertrofia adeno-tonsillare, ma può anche essere favorito da : obesità, infe-
zioni respiratorie, anomalie neurologiche, macroglossia, poliposi nasale e fumo
passivo.
E’ infatti molto diffusa la convinzione che gli SDB siano confinati ai bambini ade-
noidei, che fra l’altro tendono a “guarire” dall’ipertrofia adenoidea dopo i primi
anni di scuola.
Questo atteggiamento, che si potrebbe definire “riduzionista”, non ha più motivo
di essere giustificato oggi : secondo la letteratura specialistica più attuale si può
essere d’accordo solo nell’ammettere che i bambini con SDB abbiano frequen-
temente, secondo Guilleminault  caratteristiche fenotipiche cranio-facciali che ne
permetterebbero il loro riconoscimento all’ispezione clinica ( guance piccole, trian-
golari, piano mandibolare molto inclinato, retroposizione della mandibola, viso
allungato, ovale, palato ogivale, palato molle lungo).
Il  sintomo russamento è  spesso, ma non obbligatoriamente,  associato a OSAS
(Sindrome delle Apnee Ostruttive nel sonno) o UARS (Sindrome delle Aumentate
Resistenze delle alte vie aeree).
Con il termine sindrome da apnee ostruttive nel sonno (Obstructive Sleep Apnea
Syndrome)si intende il verificarsi di episodi di parziale o completa ostruzione
delle alte vie aeree durante il sonno, abitualmente associati a riduzione dell’os-
sigenazione dell’emoglobina e/o a ipercapnia.
Questa condizione clinica è stata descritta, per la prima volta, come entità noso-
logica a sè stante da Guilleminault nel 1976, sebbene sia stata segnalata da
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Osler, già nel 1892, un’associazione tra aumento volumetrico del tessuto adeno-
tonsillare e disturbi del sonno.
Si conosce relativamente poco circa la storia naturale della condizione patologica,
che è associata a vari sintomi notturni come :
- russamento;
- sonno irregolare;
- movimenti paradossi toraco-addominali;
- episodi di cianosi di dispnea che possono esitare, nelle forme conclamate della
malattia, in vere e proprie crisi di apnea, definibili sulla base di una riduzione della
saturazione dell’ossiemoglobina e/o della presenza di ipercapnia.
Spesso, al risveglio, molti pazienti presentano facile irritabilità, sono disorien-
tati o confusi, hanno secchezza delle fauci e talora cefalea : inoltre, nei pazienti
con OSAS si possono sviluppare diverse complicanze (ipertensione polmonare,
cuore polmonare cronico, scarso sviluppo staturo-ponderale, problemi compor-
tamentali, ridotto rendimento scolastico, sonnolenza o irritabilità diurna, enuresi,
rischio di complicanza post-operatorie).
Quasi tutti presentano russamento nella maggior parte delle notti. Una OSAS impor-
tante, tuttavia, può essere presente anche con modesto russamento e inoltre una
parziale ostruzione inspiratoria di origine faringea produce un suono piuttosto gut-
turale, diverso da un russamento nasofaringeo e i genitori possono non descriverlo
come tale .
Il russamento può peggiorare nel corso di infezioni del tratto respiratorio supe-
riore o durante esarcebazioni di rinite allergica.
La prevalenza della malattia nell’infanzia non è ben nota, ma si ritiene sia pari
circa al 2% tra i quattro e i cinque anni.
Il picco di incidenza si osserva tra i tre e i sei anni e coincide con l’età di mas-
simo sviluppo adeno-tonsillare.
Non sono state riscontrate sostanziali differenze nell’incidenza tra i due sessi,
mentre vi è una differenza di prevalenza per età : nei maschi il picco è a 2,5 anni,
nelle femmine il picco è a 4 anni .
Gli eventi fisiopatonogenetici che inducono lo sviluppo di OSAS non sono
ancora del tutto chiari. Si ipotizza, sulla base dell’elevato numero di riscontri cli-
nici, che la presenza di ipertrofia adeno-tonsillare provochi una riduzione del calibro
delle vie aeree superiori (naso, orofaringe, ipofaringe), con conseguente aumento
delle resistenze, cui farebbero seguito, sul piano clinico, l’apnea e, su quello stru-
mentale e laboristico, la riduzione della saturazione della ossiemoglobina.
Inoltre, le dimensioni delle strutture ossee delle prime vie aeree sembrano ridotte
nei pazienti con OSAS, come anche in quelli con UARS, mentre si osserva fre-
quentemente un aumento del volume delle parti molli attribuibile al ripetersi di
flogosi in questa sede (va molto valorizzata anche la flogosi allergica).
La sintomatologia è evidente durante il sonno, in quanto viene a ridursi fisiolo-
gicamente il tono dei muscoli che mantengono pervie le altre vie aeree, con il
conseguente collabimento delle stesse.
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Possono infine influire sulla pervietà delle prime vie aeree, anche se attraverso
altri meccanismi patogenetici, altri fattori quali l’esistenza di uno stato atopico,
il fumo passivo, l’obesità e la poliposi nasale.

La sindrome delle aumentate resistenze respiratorie (UARS) fu descritta nel 1982
da Guilleminault, il quale osservò che alcuni bambini mostravano durante il sonno
un aumento dello sforzo respiratorio secondario ad aumento eccessivo delle
resistenze a carico delle prime vie aeree. Il fenomeno non era associato, come nella
OSAS, alle caratteristiche apnee, ipopnee o a desaturazioni patologiche eviden-
ziabili con la pulsossimetria.
In questi bambini, quando lo sforzo respiratorio supera certi livelli, si verifica un
risveglio (arousal o microarousal) elettroencefalografico, con frammentazione
del sonno.
Il susseguirsi ciclico, durante la notte, di aumentato sforzo respiratorio seguito
da arousalporta a sintomi diurni del tutto simili a quelli osservabili nei bambini
affetti da OSAS.
La diagnosi di UARS può essere sospettata sul piano clinico, ma non può essere
confermata dalla classica polisonnografia, perchè la malattia provoca russa-
mento senza significative apnee ostruttive nè ipossiemia o ipercapnia.
Per la diagnosi di certezza, è necessario procedere alla misurazione simultanea
della pressione intraesofagea.
Altri metodi meno invasivi, già utilizzati sui pazienti adulti, quali il pulsed
transit time, tempo di transito dell’onda sfigmica (PTT), e la misurazione della
pressione nasale o dei flussi aerei mediante pneumotacografo devono essere ancora
validati sulla popolazione pediatrica.

C’è spesso un ritardo nel riconoscimento e nel trattamento dei bambini con gravi
disturbi respiratori nel sonno. I genitori spesso non si accorgono dell’importanza
del russamento, nonostante si preoccupino molto della salute  dei loro figli. Inoltre
i disturbi respiratori del sonno e le loro possibili complicanze non sono molto cono-
sciuti nemmeno dai medici.
I motivi che spingono i genitori a consultare lo specialista variano con l’età del
bambino.
Nei bambini al di sotto dei 5 anni sono principalmente :
- le difficoltà respiratorie nel sonno;
- il russamento intenso e/o abituale;
- gli episodi di apnee osservati (a volte, nella nostra esperienza, registrati con video-

camera);
- i sogni angoscianti;
- gli incubi;
- i pavor notturni.
Dopo 5 anni, invece, i motivi che inducono a una visita del pediatra sono prin-
cipalmente :
- i problemi della vita di relazione;
- il rendimento scolastico scarso.
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Il bambino affetto da questi disturbi è spesso stanco già al risveglio, non tollera
lo sforzo, ha difficoltà di apprendimento, disturba a scuola, presenta enuresi. Altre
volte presenta problemi di crescita o infezioni recidivanti a carico delle prime vie
aeree.
Di solito viene comunicata dalla madre l’esistenza di un russamento, e il pediatra
deve distinguere fra russamento fisiologico e russamento patologico associato a
OSAS o a UARS. 
Tale distinzione è impossibile con i soli dati fin qui elencati : le apnee a volte non
sono segnalate o rilevate, al massimo possono essere osservati movimenti para-
dossi di torace e addome, talora associati a retrazioni respiratorie.
Per approfondire un sospetto diagnostico, si possono ottenere importanti infor-
mazioni dall’anamnesi e dall’esame obiettivo.
Se è vero che alcuni bambini possono avere un fenotipo suggestivo, ma certamente
non diagnostico di SDB, soltanto un’anamnesi mirata può aiutarci ad accertarne
l’esistenza.
Si tratterà di affinare la nostra anamnesi relativa alla qualità del sonno notturno
e ai sintomi diurni .
Se si riflette un poco, ci si rende conto che la domanda “ come dorme il bambino?”,
che viene sempre rivolta alla mamma, è più una domanda retorica che non una
vera richiesta di informazioni.
Per quale motivo un bambino nell’età del gioco o all’inizio della scuola elementare
dovrebbe dormire male? Non è infatti questa una età felice, senza preoccupazioni?
Se escludiamo gli episodi di raffreddore o di faringotonsillite, variamente asso-
ciati fra loro, diamo per scontato che il bambino dorma bene.
D’altro canto i bambini con disturbi del comportamento e che potrebbero avere
un sonno disturbato li riconosciamo subito!
Ben sappiamo che qualche bambino con dermatite atopica particolarmente ribelle
o estesa ha un sonno agitato perchè tormentato dal continuo prurito, difficilmente
controllabile con farmaci.
Taluni risvegli improvvisi, difficoltà a prendere sonno o tentativi di ritardare il
momento di andare a letto possono essere spiegati più facilmente da esperienze
o spettacoli televisivi particolarmente coinvolgenti piuttosto che da SDB : tut-
tavia anche questi devono essere considerati.
E’ anche vero però che alcuni risvegli notturni, richieste di dormire con i geni-
tori o di essere coccolati durante la notte se hanno spesso motivazioni psicologiche,
non di rado in queste fasce di età possono derivare da difficoltà a respirare nel
sonno.
Informarsi quindi sulla presenza di capricci per non coricarsi, sintomi notturni
quali russamento o respiro rumoroso, anomale posizioni nel sonno fino alla
posizione seduta, sudorazioni profuse nel sonno, enuresi, risvegli improvvisi che
simulano pavor nocturnuspermette di giungere a una corretta ipotesi diagnostica.
Anche segni presenti al risveglio mattutino debbono far sorgere il sospetto dia-
gnostico : guanciale bagnato di saliva, alitosi, bocca secca, disorientamento e stato
confusionale, cefalea, cui seguono irritabilità, irrequietezza piuttosto che sonnolenza
diurna, difficoltà dell’apprendimento, inappetenza nel bambino più grande .
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Possono essere ricondotte a una vera respirazione orale da ostacolo a livello rino-
faringeo anche ricorrenti infezioni delle prime vie aeree (derivanti dal fatto che
l’aria inalata non è preriscaldata e umidificata a livello delle fosse nasali), talora
disfagia, scarso accrescimento ponderale (da alterata secrezione di GH durante
la notte) o, raramente, obesità.
Cianosi o pallore vengono solo di rado riferiti, non perchè inesistenti, ma piut-
tosto per le difficoltà ambientali che impediscono di osservare al buio l’aspetto
del bambino.Come precedentemente sottolineato, alcuni bambini con SDB hanno
un fenotipo suggestivo, ma certamente non diagnostico, della patologia. L’esame
clinico deve inoltre essere molto meticoloso e completo, al fine di evidenziare
tutti i fattori predisponenti. Deve comprendere una valutazione del peso e del-
l’altezza, un’ispezione attenta delle alte vie aeree, associata a un esame neurologico
e cardiologico.
Altrettanto importante è una valutazione comportamentale del paziente. Oggi i
pediatri sono molto più attenti che non in passato alla qualità della vita dei loro
pazienti.
Possiamo dire che anche se solo raramente la salute viene compromessa dai disturbi
respiratori del sonno (Sleep Disordered Breathing, SDB), la qualità di vita del bam-
bino e della sua famiglia ne risentono gravemente.
Basti ricordare che il russamento abituale, che solo in meno della metà dei casi
si associa a vere apnee con desaturazioni, è presente nel 33% dei bambini USA
diagnosticati come affetti dalla sindrome deficit dell’attenzione-iperattiva (solo
il 9-11% dei controlli è composto da russatori). 
Questa sindrome è molto più diagnosticata negli USA rispetto all’Italia, ma in realtà
molti dei bambini trattati presso la nostra struttura ne sono “guariti” dopo essere
stati diagnosticati e trattati per SDB.
L’entità del russamento, valutato utilizzando apposite scale, correla in modo diretto
i livelli di disattenzione e di iperattività di questi pazienti e seppure in modo meno
significativo con altri sintomi quali irrequietezza dagli arti inferiori e sonnolenza
diurna. 
Non è chiaro se questa correlazione valga anche per l’OSAS e l’UARS, ma questo
sembra molto verosimile.



PERCORSI DIAGNOSTICI MULTIDISCIPLINARI
NEI DRS IN PEDIATRIA

PAGANI J., NATALE N., AMBROSIO R., VILLA M.P.

Cattedra di Clinica Pediatrica, II Facoltà di Medicina e Chirurgia,
Università di Roma “La Sapienza”

I disturbi respiratori nel sonno (DRS) definiti per anni come sindromi pickwickiane,
in ricordo del personaggio grasso e sonnolento del romanzo di Charles Dickens
“Posthumous Papers of the Pickwick Club”, sono oggi meglio definiti in età pedia-
trica, anche grazie all’avvento della polisonnografia. I disturbi respiratori nel sonno
di carattere ostruttivo si individuano in uno ampio spettro di sindromi che vanno
dal semplice russamento alla sindrome da aumento delle resistenze delle vie aeree
(UARS), alla sindrome delle apnee ostruttive (OSAS) vera e propria. 
In età prescolare il russamento, primo segno di vie aeree ristrette, è presente nel
10% dei bambini, mentre sotto i dieci anni di età questo sintomo è presente nel
27% dei casi. 
Nonostante queste alte percentuali di bambini che russano, l’OSAS viene stimata
nelle stesse fasce d’età intorno al 3%. L’ostruzione, che si osserva nelle apnee ostrut-
tive del sonno, è dovuta principalmente ad un collabimento del faringe e delle sue
strutture molli; tuttavia in letteratura non sono ancora ben noti i fattori anatomici
e strutturali coinvolti in tale processo. E’ generalmente accettato che il collabi-
mento sia dovuto ad una complessa interazione tra fattori strutturali e
neuromuscolari. Il faringe, infatti, comprende numerose strutture anatomiche modu-
late dinamicamente dal sistema nervoso mediante la loro componente muscolare.
Questo controllo è richiesto per integrare le varie funzioni fisiologiche del
faringe nella respirazione, nella deglutizione e nella fonazione. Anche i pazienti
con OSAS normalmente durante la veglia mantengono pervie le vie aeree. Questo
accade poiché durante il giorno la respirazione è modulata attraverso un doppio
sistema di controllo autonomico-metabolico e centrale-volontario. Durante il sonno,
al contrario, la respirazione è affidata soltanto al primo meccanismo. Pertanto,
la perdita del controllo corticale porta, come conseguenza, man mano che il sonno
diviene più profondo, ad una progressiva atonia generalizzata delle strutture musco-
lari del faringe. Il fisiologico collabimento che ne consegue induce nei soggetti
con OSAS, in cui il lume è probabilmente già ristretto per motivi anatomici, l’in-
staurarsi di un effetto Venturi: da una pressione negativa intratoracica fisiologica
di - 15 cm H2O si passa a valori di -3 cm H2O ed oltre fino ad arrivare a valori
positivi che determinano l’ostruzione. In breve si verificano ipossie ed ipercapnie
che costringono il sistema nervoso autonomo (che effettua il controllo metabo-
lico) a richiedere l’intervento di strutture corticali superiori al fine di stimolare
l’attività dei muscoli faringei e vincere l’ostruzione .
Questo meccanismo, ben identificabile nei tracciati polisonnografici come
arousal, è responsabile della frammentazione del sonno che avviene in questi
pazienti e della conseguente scarsa capacità ristoratrice di quest’ultimo. La con-
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seguenza di tutto ciò, dal punto di vista sintomatologico, è l’eccessiva sonnolenza
o irrequietezza che questi pazienti presentano durante il giorno. 
Dunque, è chiaro come i disturbi respiratori nel sonno coinvolgano più apparati
nella loro patogenesi (respiratorio, cardiaco, nervoso) e, di conseguenza, come
complesso risulti il loro studio. 
In età pediatrica, tali disturbi trovano il loro gold standarddiagnostico nella poli-
sonnografia (PSG). Questo termine viene comunemente usato per indicare una
registrazione simultanea di più parametri fisiologici durante il sonno. 
La PSG è una indagine che ci permette di avere preziose informazioni sulla fun-
zione cardiorespiratoria nel sonno e di fare una corretta diagnosi qualitativa e
quantitativa dei disturbi respiratori nel sonno. Tale test, attualmente alla portata
di molti pneumologi e neurologi, viene usato con facilità e offre buoni risultati
anche in età pediatrica. Lo studio della meccanica respiratoria notturna ci permette
di conoscere ed individuare patologie respiratorie ostruttive pediatriche nel
sonno come l’OSAS e la UARS. 
La PSG inoltre è un metodo non solo di diagnosi ma anche di monitoraggio di
patologie più complesse come la morte apparente in culla (ALTE). 
Tuttavia la PSG, pur restando il gold standard per lo studio dei DRS, risulta un’in-
dagine molto costosa. Per questo motivo la comunità scientifica ha cercato in questi
anni metodi sempre più semplici per la diagnostica respiratoria nel sonno. Un
esempio è rappresentato dalla pletismografia respiratoria induttiva. 
Il pletismografo respiratorio induttivo (Respiratory Inductive Plethysmograph -
RIP) rappresenta un valido sistema per il monitoraggio della ventilazione in assenza
di una connessione fisica diretta con le vie aeree. Il RIP si basa infatti sulle infor-
mazioni ricavate da due bande elastiche costituite da due o più fili di spire
isolate in teflon connesse a loro volta ad un circuito oscillatore. Una banda cir-
conda il torace, a livello del capezzolo nel maschio e nelle bambine prepubere o
sopra la mammella nelle donne (RC), ed una l’addome a livello dell’ombelico (AB).
In questo modo le escursioni respiratorie muovono le bande causando un cam-
biamento nell’induttanza dei circuiti oscillatori. I segnali così ottenuti vengono
opportunamente demodulati ed amplificati al fine di avere una conversione delle
onde di RC ed AB ad un voltaggio analogico. Le onde, separate dai due segnali,
possono a questo punto essere visualizzate su un poligrafo analogico o digitalizzate
e quindi computerizzate. La misurazione dei volumi in questo sistema è ottenuto
dalla somma algebrica dei due compartimenti addominale e toracico (SumVt). 
La distensione delle bande elastiche risulta proporzionale all’area di sezione del
compartimento toracico e addominale, tuttavia lo strumento può essere calibrato
in modo che le variazioni di queste aree di sezione siano traslate in volumi.
Un altro metodo di valutazione dei disturbi respiratori nel sonno è rappresentato
dalla pulsossimetria notturna. La pulsossimetria è un test semplice, non invasivo
che consente di monitorare la saturazione di ossigeno (SaO2) sia in ospedale che
a domicilio. Questo esame viene ritenuto un ottimo test di screening per i disturbi
respiratori nel sonno ed è quindi un mezzo diagnostico sempre più usato dagli spe-
cialisti del sonno. Si avvale di un software opportunamente dedicato che permette
di analizzare le seguenti variabili:
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1. L’ indice di disturbo respiratorio(IDR), valutato come numero di desaturazioni
per ora di sonno; 

2. La SaO2 minima media, intesa come la media delle desaturazioni ottenute durante
la registrazione;

3. La percentuale di tempo trascorso con SaO2 fra 100-95%, fra 94-90%, fra 89-
80%;

Posto che per desaturazionesi intende una caduta della saturazione superiore al
4% e che un cluster di desaturazione viene definito come 5 o più desaturazioni
che si verificano in un periodo di tempo compreso fra i 10 e i 30 minuti, è pos-
sibile classificare ogni pulsossimetria come positiva, negativa o non conclusiva
in base ai seguenti criteri: 
a) una pulsossimetria viene considerata positivaquando sono presenti 3 o più clu-

ster di desaturazione e almeno 3 desaturazioni < 90 %; 
b) una pulsossimetria viene, al contrario, considerata negativaquando non pre-

senta nessun cluster di desaturazione e nessuna desaturazione < 90 %
c) si considera non conclusivauna pulsossimetria che non soddisfa nessuno dei

criteri precedenti.  
La pulsossimetria rappresenta, da un punto di vista diagnostico, una metodica alta-
mente specifica e ragionevolmente sensibile e pertanto può essere considerata un
valido test di screening per la valutazione dei DRS. Inoltre, viene descritto un incre-
mento delle caratteristiche diagnostiche  (specificità e sensibilità) proporzionale
all’entità della desaturazione. In particolare, vengono riportate  percentuali  di spe-
cificità del 98 % e di sensibilità del 40 % per desaturazioni superiori al 4 %.
Brouillette, in un recente lavoro, riferisce percentuali di sensibilità e specificità
rispettivamente del 53 e 97 %.
In conclusione, la pulsossimetria consente da sola di riconoscere casi moderati
e severi di OSAS, ma può essere falsamente negativa o inadeguata in pazienti con
episodi di ipopnea che causano arousal ma non significative desaturazioni.
Pertanto, nel caso di registrazioni pulsossimetriche negative, ma in presenza di
sintomi clinici suggestivi di DRS, è necessario eseguire una PSG.  
Con la digitalizzazione dei segnali e la computerizzazione è stato possibile rica-
vare sempre maggiori informazioni dai segnali polisonnografici. Metodiche
innovative di analisi del segnale, come l’analisi di spettro e il tempo di transito
dell’onda sfigmica (PTT), offrono di studiare più approfonditamente ed in
maniera scarsamente invasiva la funzione del SNA e di approfondire la valuta-
zione della meccanica respiratoria dello sforzo respiratorio nel corso delle crisi
ostruttive.
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OSAS ED ATOPIA

BRUNETTI L., COLAZZO D., MINIELLO V.L., LOSPALLUTI M.L.,
PIETRAFESA A., FIERMONTE P., VALERIO F., TESSE R.,

CAPUTO M.C., ARMENIO L. 

Cattedra di Pediatria, Dipartimento di Biomedicina dell’età evolutiva,
Università di Bari

La causa più frequente di OSAS (Obstructive Sleep Apnea Syndrome) nel bam-
bino è, come è noto, l’ipertrofia adeno-tonsillare, spesso associata a rinite cronica.
Dal momento che la rinite comporta ostruzione nasale, essa potrebbe correlare
con i disturbi respiratori del sonno attraverso un aumento delle resistenze delle
alte vie aeree (1). D’altronde una delle cause più frequenti di rinite cronica nel
bambino è l’allergia, che incide in una percentuale intorno al 7% (2). I dati epi-
demiologici disponibili in letteratura dimostrano l’esistenza di una elevata
prevalenza di atopici tra i soggetti affetti da OSAS (1,3,4). Quello che ci propo-
niamo di verificare in questo scritto è la eventuale dimostrazione, sulla scorta dei
dati disponibili in letteratura, dell’esistenza di una correlazione di tipo causa-effetto
tra atopia ed OSAS, oppure se al contrario le due condizioni siano tra loro sem-
plicemente associate. 

McColley e coll. (1) hanno studiato prospetticamente 39 soggetti di età pediatrica
su di un campione di 156 pazienti eleggibili, russatori abituali, di età compresa
fra 1 e 7 anni, verificandone con il RAST (verso trofoallergeni e aeroallergeni)
l’eventuale sensibilizzazione allergica e sottoponendoli ad una polisonnografia.
Il 36% dei soggetti studiati aveva una RAST positività. Sebbene nello studio citato
non fosse compreso un gruppo di controllo, questa percentuale è circa tre volte
superiore a quella riportata come incidente nella popolazione generale pediatrica.
Una storia personale e familiaredi atopia è stata individuata in una larga percen-
tuale dei soggetti RAST positivi, rendendo inverosimile credere che l’alta
prevalenza di atopia, fra i russatori abituali, individuata nello studio sia riconducibile
ad un’alta incidenza di risultati falsamente positivi. E’ comunque da considerare
la possibilità che si sia verificata tra i soggetti candidati allo studio una sorta di
autoselezione, modificando così in maniera apprezzabile i risultati raggiunti.I dati
ottenuti dall’esame polisonnografico mettevano in evidenza una prevalenza di
OSAS del 57% tra gli atopici e del 40% fra i non allergici, dimostrando questo
dato che l’allergia può incrementare il rischio di OSAS attraverso i suoi effetti
sull’aumento delle resistenze delle alte vie respiratorie. La gravità delle OSAS,
al contrario, non presentava variazioni statisticamente significative fra atopici e
non.

A risultati simili giungono Villa e coll. (3) in uno studio italiano, laddove su 84
pazienti pediatrici, russatori abituali con ipertrofia adeno-tonsillare, ben il 34%
presentava una o più positività agli skin-prick-tests, e di questi il 10% aveva una
allergia alimentare.
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La nostra esperienza condotta su di un campione di 73 pazienti di età media 4.08
anni, affetti da OSAS di gravità variabile, individuava una prevalenza di atopia
(rilevata mediante tests cutanei) in una percentuale del 38% (4). 
Se i risultati clinici sin qui esposti sembrano dimostrare una maggiore prevalenza
di atopia fra soggetti affetti da disturbi respiratori del sonno, più difficile appare
correlare da un punto di vista immunologico ed istopatologico l’atopia con l’i-
pertrofia adeno-tonsillare, a sua volta più frequente causa di OSAS. 
Lopez-Gonzales e coll. hanno dimostrato che i soggetti con ipertrofia tonsillare
presentano, nelle sezioni istologiche, un numero maggiore di basofili ed uno minore
di linfociti T se paragonate alle sezioni tonsillari di soggetti affetti da tonsilliti
ricorrenti (5). Il diverso pattern cellulare potrebbe essere ricondotto ad una dif-
ferente stimolazione,cui sono soggetti gli organi linfatici, nelle due popolazioni
di soggetti studiati, ed in particolare nei pazienti con ipertrofia tonsillare vi sarebbe
una preponderante stimolazione da parte di allergeni e polluttanti atmosferici che
determinerebbero una maggiore rappresentazione tissutale di basofili, i quali, attra-
verso la l iberazione di IL-4 (6,7), indurrebbero una downregulat ion
dell’endonucleasi apoptotica (8), la quale produrrebbe in via conclusiva una pro-
liferazione del tessuto linfatico. Nei soggetti con tonsilliti ricorrenti la stimolazione
locale sarebbe provocata soprattutto da antigeni batterici che, oltre a stimolare il
processo infiammatorio, indurrebbero un’attivazione dell’endonucleasi apopto-
tica.
Papatziamos e coll. hanno documentato, in sezioni criostatiche di adenoidi di sog-
getti (14 atopici e 16 non atopici) sottoposti ad adenoidectomia perché affetti da
otite media effusiva di lunga durata o perché presentavano sintomi ostruttivi da
ipertrofia adenoidea, una rappresentazionedi cellule IgE+ nell’epitelio e nei fol-
licoli e di cellule FcεRI+ nell’area extrafollicolare delle adenoidi degli atopici
maggiore se paragonate a quelle dei non atopici (9). 
Esistono sufficienti prove sperimentali le quali dimostrano che le adenoidi siano
l’organo coinvolto nel processo di sensibilizzazione allergica. Infatti, in uno studio
recente, condotto su 32 bambini, di cui la metà allergici, sottoposti ad adenoi-
dectomia, è stata valutata con metodica immunoistochimica la rappresentazione
di diversi citotipi nei due gruppi di soggetti esaminati. I risultati dimostrano che
nel gruppo delle adenoidi allergiche sono significativamente più numerose le cel-
lule CD1a+, cioè le cellule presentanti l’antigene, e gli eosinofili (10). Questi dati
sembrano dimostrare che nelle adenoidi degli atopici si realizza la presentazione
degli antigeni che è alla base del processo della flogosi allergica, nonché il
reclutamento di cellule che sono profondamente coinvolte nello stesso processo
infiammatorio, come gli eosinofili (11,12).
Altri autori hanno dimostrato, nelle adenoidi di soggetti affetti da otite media effu-
siva o da ipertrofia adenoidea di tipo ostruttivo l’esistenza di una rappresentazione
di celluleT memoria (caratterizzate dal fenotipo CD4+/CD45RO+) nonché del rap-
porto CD4+/CD8+, maggiori rispetto al sangue periferico (13). Altri dati sembrano
dimostrare che nelle adenoidi si realizzi la maturazione delle cellule T memoria,
dal momento che il numero di cellule CD45RA-/CD45RO+, ossia le cellule T anti-
gene-orientate, è maggiore nelle adenoidi rispetto al sangue periferico, mentre la
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distribuzione di cellule naive(CD45RA+/CD45RO-) è proporzionalmente inversa
alla precedente (14). I risultati sembrano verificare l’ipotesi che le adenoidi siano
il sito per la conversione dei T linfociti da cellule naivein cellule della memoria.
Queste osservazioni sono età dipendenti, nel senso che le adenoidi rivestono un
ruolo importante nello sviluppo della memoria immunologia tra i bambini più pic-
coli e che tale ruolo decresce con l’età. 

Non meno importanti nella genesi dell’ipertrofia adenoidea, in parte embrican-
tesi con i fattori di rischio per l’atopia, sono il fumo passivo e le infezioni, specie
quelle virali. Il fumo è infatti in grado di determinare, nelle adenoidi di bambini
non atopici, un aumento di cellule IgE+, eosinofili, mastcellule IgE+ proprio come
negli allergici (15).

Alla luce di quanto più sopra esposto, l’uso terapeutico dei cortisonici topici, che
appaiono in grado di ridurre i sintomi delle OSAS, attraverso una riduzione delle
dimensioni delle adenoidi (16), apparirebbe addirittura motivato dalla possibilità
che questa classe di farmaci avrebbe di modificare patogeneticamente il processo
di sensibilizzazione allergica che pare realizzarsi nelle adenoidi. Infatti i corti-
sonici topici riducono la congestione mucosale, attraverso una serie di attività
definite genericamente antinfiammatorie, tra queste la riduzione del numero
delle mastcellule (17,18), linfociti Th2, eosinofili e soprattutto attraverso un blocco
dell’inibizione dell’apoptosi indotta dalla IL-4 (5).

In conclusione si può legittimamente osservare che l’allergia è di comune
riscontro nei soggetti affetti da russamento semplice o da OSAS (1). Poiché vi è
una certa sovrapposizione tra sintomi respiratori a carico delle alte vie aeree attri-
buibili ad allergia o ad OSAS rispettivamente, i clinici dovrebbero porre particolare
attenzione alla potenziale presenza di allergia nei soggetti con OSAS e viceversa.
Il consiglio potrebbe consistere nel sottoporre a tests diagnosticiper le allergie i
pazienti con OSAS e con stigmate cliniche atopiche, allo scopo di istituire pron-
tamente quelle norme di terapia farmacologia ed ambientale che appaiono in grado,
oggi, di migliorare la storia naturale della patologia allergica e, attraverso questa,
intervenire forse anche nel modificare quella delle OSAS. 
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EVOLUZIONE ED ATTUALITÀ TERAPEUTICHE
DEI DISTURBI RESPIRATORI NEL SONNO

VILLA M.P., PAGGI B., PAGANI J., RONCHETTI R.
Cattedra di Clinica Pediatrica Universita’ di Roma “La Sapienza”

II Facoltà

I disturbi respiratori in età pediatrica riguardano un largo spettro di situazioni cli-
niche e sintomatologiche che vanno dalla respirazione orale alla sindrome delle
apnee ostruttive nel sonno. L’Obstructive Sleep Apnea Syndrome (OSAS) o sin-
drome dalle apnee ostruttive nel sonno è una sindrome caratterizzata dalla
comparsa durante il sonno di ripetuti episodi di ostruzione delle vie aeree supe-
riori, che provocano l’interruzione più o meno prolungata del flusso aereo
oro-nasale. Tale patologia è conosciuta da oltre 100 anni ma è stata descritta, nella
sua definizione moderna, per la prima volta nei bambini da Guilleminault nel 1976.
Tuttavia nonostante ormai ci separino più di 20 anni dalla prima descrizione poco
si conosce circa l’incidenza delle OSAS nella popolazione infantile. 
Normalmente le apnee ostruttive determinano alterazioni respiratorie e cardio-
circolatorie tali da compromettere la normale funzione ipnica con conseguente
sonnolenza diurna e riduzione della performance durante la veglia. Come già pre-
cedentemente descritto l’OSAS in età pediatrica è abitualmente secondaria ad
ipertrofia adenotonsillare, anomalie craniofacciali e a malattie neuromuscolari.
Per quanto riguarda la clinica in età pediatrica i due sintomi predominanti sono
il russamento e la difficoltà respiratoria nel sonno (apnee). Il russamento è par-
ticolarmente rumoroso e dura per la maggior parte della notte. Spesso i genitori
di tali bambini descrivono episodi caratterizzati da cessazione del russamento con
aumento dei movimenti toraco-addominali, seguiti da movimenti nel sonno. Non
raramente sono presenti risvegli in stato di agitazione, enuresi, sudorazione pro-
fusa, posizioni di sonno insolite come quelle sui gomiti e sulle ginocchia nel
tentativo di alleviare la difficoltà respiratoria. Le infezioni delle alte vie aeree deter-
minano un aumento della gravità della suddetta sintomatologia. La presenza o
l’assenza della sintomatologia diurna dipende dalla frequenza e dalla severità dei
sintomi notturni. Il risveglio, al mattino, è spesso difficoltoso. L’eccessiva son-
nolenza diurna è meno comune che nell’ adulto, tuttavia, questi bambini possono
presentare disturbi comportamentali, difficoltà di apprendimento, scarso rendi-
mento scolastico, iperattività talora alternata ad eccessiva sonnolenza, aggressività.
Tale sintomatologia è spesso associata a ritardo dello sviluppo fisico come risul-
tato di tre meccanismi: disfagia legata all’ipertrofia adeno-tonsillare (che spesso
accompagna questo stato clinico); un’anomala secrezione dell’ormone della cre-
scita secreto seguendo il ritmo circadiano durante la notte; aumento del lavoro
respiratorio durante il sonno (studi effettuati a tale riguardo rivelano che nor-
malmente il consumo di ossigeno da parte dei muscoli respiratori è solo l’1-2%
del consumo basale, nei bambini con OSAS l’attivazione dei muscoli respiratori
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accessori, nel tentativo di garantire la ventilazione, determina un notevole incre-
mento del dispendio energetico a scapito dei processi metabolici volti
all’accrescimento). Quando l’ostruzione nasale è di grado marcato, tali bambini
possono presentare respirazione orale e ‘facies’ caratteristica.

Approccio Terapeutico

Gli aspetti terapeutici dell’ OSAS, nel rispetto dei diversi momenti etiopatoge-
netici che la sottendono, vengono improntati su diversi tipi di approccio: terapia
chirurgica, terapia ortodontica, terapia miofunzionale, terapia farmacologica, terapia
ventilatoria meccanica.
La terapia chirurgica risulta essere il trattamento elettivo in quei soggetti che pre-
sentano una ipertrofia adenotonsillare. Tuttavia e’ noto che i bambini con OSAS
sono a maggior rischio di complicanze post-operatorie respiratorie in quanto l’a-
nestesia o la sedazione agendo sul tono dei muscoli delle alte vie aeree potrebbe
comportare una improvvisa decompensazione respiratoria. La suddetta metodica
e’ inoltre invasiva e non sempre risolutiva, con recidiva nel 30% dei casi.
Poiché tra le cause patogenetiche che inducono russamento ed OSAS sono da tenere
presenti le anomalie occlusali, morso profondo e retruso in una percentuale che
oscilla dal 40 al 70%, l’uso di dispositivi endoorali per l’avanzamento mandibolare
attualmente è considerato una valida terapia alternativa del russamento e dell’OSAS
nei pazienti adulti, e suscita grande interesse anche in età pediatrica.
Nel bambino l’esperienza sull’efficacia e la tollerabilità di dispositivi orali di cor-
rezione della malocclusione come terapia alternativa del russamento e dell’OSAS
sono scarse, anche perche’ non e’ del tutto chiaro il ruolo patogenetico delle maloc-
clusioni nella patologia ostruttiva delle alte vie respiratorie. Di recente Rees et
al. hanno dimostrato che esiste un fenotipo a rischio SIDS e che tale fenotipo e’
rappresentato dal bambino con retrognazia. La retrognazia sarebbe responsabile
di una retroposizione della lingua con conseguente ostruzione rinofaringea, che
diviene particolarmente grave durante il sonno. Altri dati confermano che la retro-
posizione della mandibola a causa dello spostamento all’indietro della lingua, e’
responsabile dell’ostruzione nasale e degli eventi ostruttivi durante il sonno.
Pertanto il riposizionamento della mandibola mediante l’uso di placche dentali,
puo’ risolvere tutto il corredo sintomatologico. 
Certamente una crescita armonica del complesso craniomaxillofacciale è influen-
zata anche da un’equilibrata funzione neuromuscolare, capace già in utero di
indirizzare il piano di sviluppo. La posizione scorretta della lingua che il bam-
bino assume gia’ nei primi mesi di vita, puo’ favorire l’insorgenza di diversi tipi
di malocclusione. Inoltre una posizione scorretta della lingua, puo’ influenzare
il tipo di crescita e di sviluppo della bocca e del cranio. Questa visione patoge-
netica spiega l’importanza della terapia miofunzionale, che proponendosi come
valido mezzo per la correzione degli squilibri della muscolatura oro-facciale, asso-
ciata al lavaggio nasale, è in grado di ridurre l’ostruzione nasale, il respiro orale
diurno e notturno ed il russamento abituale. Inoltre, essendo una soluzione tera-
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peutica non invasiva né in senso medico né chirurgico, può essere presa in con-
siderazione nella terapia delle ostruzioni delle alte vie respiratorie da sola o in
ausilio alla terapia ortodontica. 

La terapia farmacologica dei disturbi respiratori nel sonno è incerta ed ancora in
attesa di studi controllati che ne permettano un utilizzo sicuro nell’adulto. Gli sti-
molanti della ventilazione (medrossiprogesterone, acetazolamide, teofillina,
antagonisti oppioidi, nicotina) usati in qualche caso nella terapia delle apnee cen-
trali, nel respiro periodico e nell’ipercapnia, non sono indicati nella terapia dei
disturbi respiratori ostruttivi dove in alcuni casi, ad un aumento della ventilazione,
segue un incremento della collassabilità delle alte vie ed un peggioramento dei
disturbi respiratori notturni.

Alcuni farmaci sono stati variamente impiegati nella terapia dell’OSAS pedia-
trico, con risultati contrastanti nelle varie casistiche presenti in letteratura e
comunque non risolutivi nella totalità dei casi trattati. Risultati interessanti ha dato
l’uso di terapia nasale corticosteroidea per via topica nel miglioramento dei
disturbi respiratori nel sonno. Di recente Brouillette et al hanno dimostrato l’ef-
ficacia della terapia nasale con fluticasone propionato in 8 bambini con OSAS,
ottenendo oltre ad una riduzione del volume adenotonsillare una diminuzione del-
l’indice di apnea-ipopnea. Nostri dati dimostrano dopo un mese di terapia nasale
corticosteroidea un miglioramento della sintomatologia notturna. Pertanto la
terapia con steroidi per uso topico puo’ rappresentare una terapia temporanea o
di ausilio in attesa di altri presidi terapeutici.

Nei bambini con OSAS grave o con condizioni mediche predisponenti lo sviluppo
di OSAS (anomalie craniofaciali, sindromi congenite, trisomia 21, disordini
neuromuscolari e l’obesita’) puo’ essere usata con successo la ventilazione arti-
ficiale tramite CPAP. La CPAP è una modalità di ventilazione artificiale che agisce
spingendo ritmicamente aria nelle vie aeree attraverso un tubo ed una maschera
nasale connessi al soggetto mantenendo pervie le vie aeree ed evitandone il col-
lasso durante il sonno. Gli interventi di tracheostomia si sono drasticamente ridotti
da quando Guilleminault et al nel 1986 hanno proposto la CPAP come terapia alter-
nativa delle forme gravi di OSAS pediatrico. Tuttavia l’uso della CPAP è limitato
dalla pervieta’ nasale e dalla difficile accettazione da parte del paziente di una
terapia cronica, che deve essere usata tutte le notti e per tutta la durata del sonno.
Inoltre nei bambini ciò sembra dipendere in gran parte dalla convinzione e dalla
collaborazione da parte dei genitori piuttosto che da problematiche reali del bam-
bino. 

Alla luce di quanto detto, appare chiaro che l’approccio terapeutico del bambino
con OSAS deve essere di tipo multidisciplinare; spetta allo specialista del sonno
individuare di volta in volta quale sia la strategia terapeutica più adeguata.

Nella tabella 1 sono riportati a scopo riassuntivo i possibili approcci terapeutici. 
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Tab. I 
Approccio terapeutico dei disturbi respiratori nel sonno

a) Interventi immediati:

1. Gestione della malattia di base (es. atopia, obesità).
2. Lavaggi nasali con soluzione salina ipertonica.(Cloruro di Sodio 2%)
3. Terapia corticosteroidea nasale 2-3 volte al giorno per un periodo da 3 a 5

settimane nell’attesa di risolvere il problema definitivamente.

b) Interventi risolutivi:

1. Correzione della malocclusione.
2. Terapia miofunzionale per ripristinare la respirazione nasale, un corretto

schema respiratorio e deglutitorio.
3. Asportazione delle adenoidi e delle tonsille.
4. CPAP/BIPAP nelle sindromi gravi e nell’attesa di risolvere il problema
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IL BAMBINO, IL DOLORE, LE TERAPIE

BENINI L.

Presidente Fondazione Livia Benini

Fu scritto nell’ormai lontano 1993 da una prestigiosa rivista francese che lafon-
dazione era partita … dal lutto all’azione, seguendo il filo di Livia e così è ancora. 
Sono onorata di essere stata invitata a questo prestigioso incontro, ma come pri-
macosa tengo a dirvi che non sono né un dottore, né un ricercatore, né un’
infermiera, sono la madre di Livia e basta.
La fondazione ha condotto una battaglia senza quartiere dal giugno del 1989, dodi-
cianni fra quindici giorni, per far entrare nella “nostra” (intendo italiana) cultura
medica e infermieristica il concetto che Il Dolore del Bambino si può e si deve
combattere questo è il titolo di una bella giornata svoltasi l’anno scorso a fine
maggio a Sapri.
Racconta bene l’autrice dell’articolo che le fondazioni nascono sempre con uno
scopo e che nel corso del loro cammino cambiano spesso rotta, si adattano alle
situazioni che incontrano, cercano di rispondere ai bisogni del momento, spesso
alle emergenze, cercano di essere presenti dove sentono una mancanza.
Nel 1989 quale era una vera grande, non riconosciuta mancanza? il Controllo del
Dolore nel Bambino.
Gli Stati Uniti avevano appena iniziato nell’ottobre del 1988 con la Consensus
Conference a Chester in Connecticut a riconoscere pubblicamente l’esistenza del-
problema. 
Due genitori, lui medico, lei infermiera, avevano da poco perduto di leucemia un
loro figlio di tre anni e avevano vissuto il suo dolore senza poterlo controllare. 
E’ la storia di sempre: si perde un figlio si inizia una battaglia.
Quanti genitori ho incontrato sul mio cammino in questi dodici anni di battaglie! 
E… nel 1989 appena 9 mesi dopo gli Stati Uniti, l’Europa e proprio l’Olanda, paese
quasi sempre all’ avanguardia in tutto, organizza a Maastricht in giugno la “First
European Conference on Pain in Children”.
Italiani, cinque: quattro dottori e una madre. 
Ma nel ‘90 uno dei quattro dottori, il prof. Carlo Guazzelli, primario di emato-
logia dell’Ospedale dei Bambini Anna Meyer a Firenze e presidente dell’AIEOP,
ci offre una giornata intera sul Controllo del Dolore del Bambino. All’epoca ci
voleva coraggio a inserire in un congresso nazionale sulle leucemie e sui tumori
un tema del genere. 
I ritornelli più comuni che io ricordi erano: ma ci sono i vecchi sistemi delle tate
che hanno funzionato sempre benissimo! oppure: i Bambini piangono lì per là,
ma poi si dimenticano! oppure: ma i Bambini non sentono male, hanno solo paura!
(come se la paura non fosse dolore) oppure, oppure, oppure…
Noi ci lanciammo nell’avventura: invitammo uno degli esperti della Consensus
Conference Statunitense: la dottoressa Jo Eland, infermiera, PhD e un’altra infi-
nità di titoli e specializzazioni, ma… soprattutto un cuore tutto per i Bambini. 
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Lei parlò, si, ai Dottori la mattina, ma (altra novità) alle Infermiere il pomeriggio
(uso il femminile, perchè vince la maggioranza!).
La fondazione ha sempre considerato le Infermiere parte prima nel Controllo del
Dolore del Bambino; ha fatto in modo che quattro di loro andassero negli USA,
dalla d.ssa Eland all’Università di Iowa, a seguire il Corso che lei conduce sulla
Terapiadel Dolore del Bambino. Due di loro fanno parte del Servizio di Terapia
del Dolore del nostro ospedale a Firenze: Ilaria ed Elena. 
Lei stessa è poi tornata a trovarci a Firenze anche quest’anno per una settimana,
visitando ogni reparto, pronta a rispondere a tutti i problemi, sempre diversi ma
ugualmente primari. 
Se a qualcuno interessa c’è un sito aggiornatissimo e sempre in crescita sul Dolore
del Bambino: http://pedspain. nursing. uiowa.edu 
Per tornare al ruolo delle Infermiere: sono loro che stanno accanto al Bambino
ventiquattro ore al giorno, lo consolano, gli fanno le coccole, ci scherzano e nel
frattempo parlano con i genitori e si fanno raccontare tante cose della vita della
famiglia che in quel momento sta combattendo una così dura battaglia. 
Quindi secondo noi vanno sostenute, informate, aiutate e sempre seguendo questo
concetto, in marzo a Firenze, abbiamo organizzato insieme all’Ospedale Meyer,
per due anni di seguito oramai, un Corso Propedeutico alle Tecniche non
Farmacologiche condotto dalla D.ssa Leora Kuttner, uno dei 25 esperti di
Gargonza e da un altro dottore americano e dal nostro Dr. Messeri. Il corso per
50 partecipanti: dottori, infermieri, psicologi, fisio- terapisti, musicisti è stato
seguito con particolare intensità e partecipazione. Siamo partiti e arrivati in cin-
quanta! Un record!
A proposito di Genitori: abbiamo tradotto e distribuito otto anni fa una guida per
loro, intitolata “Meno Dolore per i Bambini Malati” di P.McGrath, A.Finley e J.
Turner da loro ragalataci. L’ospedale Salesi di Ancona ne chiese 40 copie da distri-
buire nel suo reparto di OncoEmatologia. Ne fummo molto felici.
Noi consideriamo i genitori i veri e più attendibili interpreti del Dolore del loro
figlio.
Anche quello negli anni novanta era un Mito da sfatare, uno dei tanti! 
Da quella data fiorentina del 26 aprile 1990, noi abbiamo iniziato a fare i “com-
messi viaggiatori” del Controllo del Dolore del Bambino. Dove ci chiamavano e
dove, se possibile, andavamo: da Sondrio a Catania, da Gallarate a Grosseto sempre
con i nostri quaderni rosa pieni di informazioni , per la maggior parte provenienti
dall’estero e curati dal prof. Piero Moggi, primario di pediatria dell’Ospedale S.S.
Annunziata di Firenze alla cui memoria vorrei dedicare quello che sto dicendo. 
Il suo amore per Livia e per tutti i Bambini che hanno avuto la fortuna di essere
da lui curati, è sempre stata la luce più forte che ha illuminato “il filo di Livia”. 
Quel filo ci ha poi condotti nel ‘93 a ottenere di creare, per e con l’ O.M.S. ,la

“settimana di Gargonza” quell’incredibile gruppo di 25 esperti volontari di tutto
il mondo:: dall’Italia, all’India, al Kenia, al Giappone, agli USA fu animato da
un fuoco d’amore incredibile e l’esperienza è rimasta nel cuore di tutti come un
marchio speciale. 
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Ora abbiamo le Linee Guida per il Dolore dei Bambini dell’O.M.S., ma questo
librino verde DEVE entrare nel cuore dei “CURANTI” cioè di tutti: pediatri di
famiglia, oncologi, ematologi, infermiere, terapisti, psicologi, genitori, volontari,
TUTTI veramente TUTTI se vogliamo cambiare lo svolgersi della malattia e ren-
derla più vivibile. Siamo dunque ancora all’inizio e abbiamo bisogno di molto
entusiasmo e molta energia. 

L’anno scorso a Firenze è successo un altro miracolo: è nato all’Ospedale Meyer
il Servizio di Terapia del Dolore di cui il Dr. Messeri è Coordinatore ed entu-
siasta realizzatore. Ed ecco in sintesi la storia di questo Servizio.

Il Servizio di Terapia del Dolore dell’Ospedale Pediatrico AnnaMeyer di
Firenze

Il Servizio di Terapia del Dolore (STD) del Meyer fa parte dell’U.O. di Anestesia
e Rianimazione ed è composto da: due medici anestesista, due infermiere, una psi-
cologa clinica e dalla Fondazione Livia Benini che collabora con personale
volontario e sostegno economico.

E’ il primo ed unico servizio di questo genere strutturato in Italia in un ospedale
pediatrico che funziona a 360° sul Dolore del Bambino, occupandosi del dolore
acuto, cronico e delle problematiche inerenti la sedazione per le procedure.
Prende in carico anche la sofferenza del Bambino in fase terminale sia per quanto
riguarda le cure palliative ed il controllo del dolore al domicilio dei pazienti. Il
Servizio di Terapia del Dolore del Meyer (STD) funziona quindi con personale
dedicato a tempo pieno, che si muove in maniera trasversale all’interno
dell’Ospedale sia a casa deipazienti.

L’inizio dell’attività del Servizio, nell’aprile del 2000, è stato possibile per l’in-
tervento della Fondazione Livia Benini, da anni impegnata su questo fronte, che
ha provveduto ad arredare completamente il locale attualmente a disposizione,
per un progetto finanziato dalla Regione Toscana (L.199.000.000) e grazie alla
sensibilitàdella Direzione Generale, che ha destinato (L.101.000.000) derivanti
da una donazione; hanno inoltre collaborato all’allestimento del progetto anche
l’Ufficio Stampa e alcuni medici e infermieri del Meyer.

Il STD, come concepito, non deve sostituirsi al personale di reparto ma deve for-
nire: 

a) Sensibilizzazione ed educazione del personale 

b) Chiari protocolli operativi 

c) Disponibilità di farmaci analgesici, in particolare morfina 

d) Servizio di consulenza e trattamento di casi particolari 

L’attività finora svolta si può essenzialmente identificare nei seguenti punti: 

Studio iniziale di prevalenza del dolore sulla popolazione ospedaliera (capillare
indagine in ogni reparto e questionario conoscitivo somministrato a medici ed
infermieri) che ha evidenziato come nell’ospedale Meyer il dolore sia spesso sot-
tovalutato e non adeguatamente trattato.
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Costituzione di un gruppo di lavoro permanente (riunioni mensili) di operatori
sanitari più motivati e sensibili al problema. Identificazione di una figura medica
ed una del personale infermieristico come referente di ogni reparto 
Attività di formazione specifica: 

a. Presentazione ai medici dell’ospedale e del territorio del STD 

b. presentazione ufficiale delle linee-guida OMS 

c. corso pratico per l’uso delle tecniche non farmacologiche 

d. stage nei reparti con esperto internazionale 

e. corsi di addestramento al personale interno 

f. Istituzione di un collegamento inter-aziendale (Meyer ? altre AO Fiorentine)
per il dolore post-operatorio pediatrico 

g Interventi clinici specifici di tipo farmacologico e non farmacologico e intro-
duzione di protocolli operativi: 

a. per le procedure dolorose ed il dolore in onco-ematologia 
b. interventi sui pazienti terminali 
c. per la medicazioni delle ustioni 
d. per piccoli interventi chirurgici (in regime di DH) 
e. per le endoscopie digestive 
f. per il dolore “minore” (prelievi ed incannulamenti venosi ecc.) 

Prosegue il programma di visita alla Sala Operatoria che, quando nacque 8 anni
fa era all’avanguardia. Riservato al bambino che deve sottoporsi il giorno dopo
a un intervento chirurgico di routine, prevede l’accompagnamento dei bambini
con un genitore ai locali della sala, dove viene spiegato ciò che succederà il giorno
seguente. 
Prima dell’istituzione del STD per tutte queste situazioni ben poco era offerto a
pazienti ed ai loro genitori, attualmente il problema non può dirsi completamente
risolto ma è in corso una fattiva collaborazione con il personale coinvolto e alcuni
protocolli operativi sono già in atto. In particolare siamo riusciti a strutturare parte
della medicheria del reparto di oncoematologia per effettuare sedazioni profonde
e anestesie direttamente in reparto. 
Analogamente la medicheria della chirurgia II viene utilizzata per i pazienti ustio-
nati. Mentre per le endoscopie digestive e piccoli interventi chirurgici (day
hospital “sperimentale”) è stato trovato un accordo per effettuarle tutti i giovedì
mattina nella pre-sala operatoria. Questi protocolli prevedono un soggiorno
ospedaliero di poche ore dalla mattina al pomeriggio. 
Un altro risultato significativo è che in meno di otto mesi di attività l’uso della
morfina in ospedale è aumentato del 180% (dati farmacia ospedale). 
Il nostro augurio è che ogni ospedale pediatrico in Italia abbia, al più tardi nei
prossimi cinque anni, un Servizio del genere che si propone di CONTROLLARE
il dolore in ogni reparto, perchè in ospedale spesso, troppo spesso, il “Il Dolore
c’è, ma non si vede.”
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Questa è la storia abbreviata del nostro cammino, ma la viviamo anche con la
musica, perché con la musica noi cerchiamo di entrare nel cuore dei “nostri”
Bambini. 
Il programma della “Musica in Ospedale” è un fiore all’occhiello della fondazione
di cui siamo molto fieri e felici. L’abbiamo copiata dai francesi ed è un modo vera-
mente straordinario per distrarre, consolare, cantare, chiacchierare con Bambini
e Genitori.
La Musica ha fatto si che in reparto si aspetta che arrivino i “musicanti” (otto e
tutti giovani, tra cui due ragazzi che sono stati malati e poi guariti! e due studenti
di medicina) Abbiamo tanti strumentini che vengono da varie parti del mondo e
così spesso si crea un’ orchestrina in ogni stanza dove ci sono almeno due
Bambini e due Genitori. 
Abbiamo fatto un video “Musica in Ospedale” soprattutto per mandarlo negli ospe-
dali pediatrici del nostro paese, sperando che il seme cresca e diventi un bell’albero
pieno di note.
Questa è sempre stata la nostra filosofia e la nostra speranza: tutto quello che
abbiamo messo insieme, cercato e trovato in altri paesi, comprato o avuto in regalo
è sempre a disposizione di tutti coloro che dei Bambini si prendono cura con amore. 
Tutto il nostro materiale si può copiare, riprodurre, usare. 

Quaderni della fondazione:
Quaderno Grande,
Quaderno 1,2,3,4,5,
Miti sul Dolore dei Bambini,
Niente Paura Niente Lacrime 
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L’ADOLESCENZA E I SUOI PROBLEMI

PINTOR C., LAMPIS A.

Cagliari

Adolescenza e pubertà rappresentano due tappe importantissime dello sviluppo.
Questi due fenomeni sono strettamente connessi tra loro essendo la pubertà un
evento determinante per il passaggio dal bambino all’adolescente all’adulto.
Sono questi i due momenti principali che trasformano il bambino nel giovane adulto.
Cronologicamente la pubertà inizia a 6-7 anni quando la maturazione surrenalica
(adrenarca) con il successivo incremento degli androgeni (DHA e DHA.S) pre-
lude alla maturazione sessuale.
La successiva maturazione dell’asse ipotalamo-ipofisi-gonadi attiva quei sistemi
che consentiranno all’individuo di produrre cellule uovo e lo renderanno atto alla
riproduzione. Quest’evento segnerà la fine della pubertà. 
L’adolescenza invece ha inizio già alla nascita, abbraccia in la pubertà - che del-
l’adolescenza è parte integrante – ed è caratterizzata dalla maturazione dei
sistemi preposti alla vita di relazione, ai sentimenti ecc.
Questo importantissimo fenomeno chiude il suo ciclo quando l’osso viene sal-
dato ed è esaurito il processo accrescitivo. Al contrario della pubertà, l’adolescenza
esaurisce il suo percorso quando l’individuo matura la propria identità, raggiunge
una completa autonomia nella vita relazionale e si inserisce nel mondo lavora-
tivo.

La Pubertà

La pubertà è un evento fisiologico, limitato nel tempo; è il periodo di transizione
dall’infanzia al periodo potenzialmente fertile della vita. Durante questo processo
maturativo si sviluppano i caratteri sessuali secondari. Lo sviluppo dei caratteri
sessuali secondari si associa ad un aumento della velocità di crescita, entrambi
questi fenomeni si accompagnano e sono causati da profonde modificazioni
della funzionalità dell’apparato endocrino. La conseguenza finale di questo pro-
cesso di sviluppo è che l’individuo diventa in grado di procreare, e ciò è dovuto
alla comparsa della spermatogenesi nell’uomo e di cicli ovulatori nella donna.
Nonostante che ì meccanismi che governano i processi maturativi puberali siano
oggetto di studio da lungo tempo, ancora non conosciamo completamente il sistema
che li governa e cosa faccia iniziare la maturazione puberale.
Esiste un dimorfismo sessuale anche nei processi che presiedono alla pubertà nei
due sessi.

Pubertà nel Maschio

Le gonadi maschili, i testicoli, durante l’infanzia si trovano in uno stato di quie-
scenza, anche se non di completa assenza di attività, il risveglio della funzionalità
gonadale nel periodo puberale è conosciuto come Gonadarca. In questo periodo
aumenta l’increzione dell’ormone luteinizzante (LH) da parte dell’ipofisi ante-
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riore, in seguito all’incremento di increzione di LHRH, prodotto dall’ipotalamo.
Gli aumentati livelli LH inducono i testicoli ad aumentare la produzione di testo-
sterone. Quest’ultimo, a sua volta consente la maturazione delle cellule germinali,
fino allo stadio di spermatozoo maturo. In questo processo gioca un ruolo impor-
tante anche un altro ormone ipofisario i cui livelli aumentano durante la pubertà
l’ormone foIlicolo-stimolante (FSH). Lo FSH presenta un’azione di scarsa entità
nel prepubere, mentre ad iniziare dal periodo puberale stimola le cellule del Sertoli
nel testicolo a favorire la maturazione degli spermatozoi. Le concentrazioni del
testosterone che progressivamente aumentano durante tutta la pubertà stimolano
la maturazione di numerosi tessuti e inducono lo sviluppo dei caratteri sessuali
secondari maschili. (Peluria pubica, ingrossamento della voce, comparsa della
barba, ecc.). I testicoli oltre al testosterone producono inibina ed attivina, la prima
proteina è un ormone che agisce a livello ipofisario inibendo la produzione di FSH
mentre la seconda la stimola (Steinberg e coll, Channing e coll). Anche la pro-
duzione di LH subisce un’influenza da parte degli ormoni prodotti dal testicolo,
in questo caso è il testosterone ad inibire la produzione di LH. (Greenstein, 1994).

Pubertà nella Femmina

Analogamente a quanto avviene per il maschio, anche per quanto riguarda il sesso
femminile non sono completamente chiari tutti gli aspetti che portano all’insor-
gere della pubertà.

Certamente giocano un ruolo importante nell’avvento di questo processo una modi-
ficata sensibilità agli estrogeni di alcune strutture cerebrali. Fra le altre variabili
che modificano il periodo di insorgenza dello sviluppo puberale nella donna vi
è anche il peso, o forse più propriamente il raggiungimento di una certa massa
grassa (Frish e Cool 1997). Le ragazze che sono molto mare per un’intensa atti-
vità sportiva o che sono affette da anoressia tendono infatti ad avere una pubertà
più tarda.

Con l’inizio della pubertà si assiste ad un aumento delle concentrazioni di estro-
geni ed aun parallelo aumento delle concentrazioni delle gonadotropine che
assumono progressivamente la modalità secretoria dell’adulto. Sebbene le miglio-
rate metodiche di dosaggio abbiano permesso di rintracciare una modalità pulsatile
della secrezione dell’ LH anche nel periodo prepuberale, in questo periodo i picchi
secretori aumentano di ampiezza ed assumono la tipica frequenza nell’arco della
giornata tipici della donna adulta fertile.

Le interazioni ed i nuovi equilibri che si stabiliscono fra strutture cerebrali di con-
trollo, la secrezione dell’ LHRH, la conseguente secrezione di LH ed FSH ed
estrogeni consente l’instaurarsi di cicli ovulatori, cioè l’ovaio diventa capace di
portare a termine la maturazione di un follicolo fino all’ovulazione.

Gli estrogeni hanno anche un effetto positivo sulla crescita staturale e l’aumento
delle loro concentrazioni porta alla saldatura delle cartilagini di accrescimento
con il.conseguente raggiungimento della statura adulta. La minore statura raggiunta
in media dalle ragazze rispetto ai ragazzi sembra sia legato alla maggiore velo-
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cità con cui gli estrogeni rispetto al testosterone fanno maturare le cartilagini epi-
fisarie (Greenstein,1994; Rosenfeld RL, 1996).

Modificazioni somatiche

Nel passaggio dalla pubertà all’adolescenza si verificano mutamenti importanti
a livello somatico e nella funzione di diversi organi ed apparati. Le modificazioni
fisiche sono per alcuni aspetti differenti nei due sessi, sia per quanto riguarda i
tempi di insorgenza e le caratteristiche quantitative e qualitative degli organi inte-
ressati. (Tanner, 1974).
Durante lo sviluppo puberale si assiste a un aumento volumetrico di tutti i com-
partimenti organici: visceri, masse muscolari, scheletro. tessuto adiposo. La
crescita complessiva dell’individuo continua ad una velocità maggior di quanto
non avvenga nel periodo della vita che precede la pubertà, la velocità di crescita
aumenta fino a raggiungere valori (1012 cm all’anno) presenti solo nei primi due
anni di vita, per poi declinare ed arrestarsi quasi completamente. La velocità di
crescita massima viene raggiunta infatti durante la vita fetale, i processi di cre-
scita rallentano costantemente durante i primi anni di vita e si passa da una velocità
media di 25 cm nel primo anno, ai 12 del secondo fino ai 4-6 cm all’anno che sono
caratteristici del periodo che precede la pubertà. L’aumento della velocità di cre-
scita che si verifica durante lo sviluppo puberale viene chiamato con il termine
di scatto accrescitivo (growth spurt).
Lo scatto accrescitivo avviene ad un’età inferiore nella donna piuttosto che nel-
l’uomo, la velocità di crescita allo stesso tempo nella prima raggiunge valori più
elevati ma il processo si verifica in un arco di tempo più breve rispetto all’uomo.
Gli ormoni sessuali giocano un importante ruolo nella differente intensità della
crescita puberale.
Il testosterone che in questo periodo della vita aumenta i suoi livelli fino a giun-
gere a quelli tipici del maschio adulto favorisce l’accrescimento osseo. Nel sesso
femminile l’aumento degli estrogeni non induce un aumento della crescita equi-
valente al testosterone, e probabilmente ha un azione che favorisce maggiormente
la saldatura delle cartilagini di accrescimento, e questo potrebbe spiegare la minore
durata dello scatto accrescitivo nella donna. Nell’aumento della velocità di cre-
scita giocano un ruolo anche gli androgeni deboli prodotti dal surrene, questi ultimi
probabilmente giocano un ruolo di maggiore protagonismo nella donna piuttosto
che nell’uomo dove il loro ruolo è oscurato dal testosterone, un androgeno molto
potente, prodotto a livello del testicolo.
Durante il periodo puberale si assiste anche ad un aumento della produzione del-
l’ormone della crescita (GH). Ancora oggi si discute se il testosterone possa
influenzare direttamente la crescita o se la sua azione sia mediata dall’ormone della
crescita (GH). Secondo Blizzard. (1989), il testosterone agirebbe o stimolando
l’ipofisi a produrre quantità crescenti di GH o potenziando la sua azione in cir-
colo. Non è comunque ancora chiarito che cosa causi l’aumento di produzione
dell’ormone della crescita che si verifica durante la pubertà, è possibile che i fat-
tori coinvolti in questo processo siano più d’uno.

356



Caratteri sessuali secondari

Le modificazioni somatiche più caratteristiche che avvengono durante la pubertà
riguardano i caratteri sessuali secondari. Il processo di maturazione è stato diviso
per alcuni di questi caratteri in cinque stadi da Tanner e coll. (1969)
I caratteri presi in considerazione da Tanner sono la peluria pubica sia nell’uomo
che nella donna, lo sviluppo delle mammelle nella donna e lo sviluppo dei geni-
tali esterni nell’uomo.

Classificazione dello sviluppo dei caratteri sessuali secondari.

Nella ragazza (Marshall % Tanner, 1969):
Stadio 1: Le mammelle sono simili -a quanto si riscontra nella preadolescenza;
vi è soltanto una lieve prominenza papilla. La peluria pubica è assente
Stadio 2: Compare il bottone mammario. La mammella e la papilla si ingrossano
leggermente; il diametro dell’areola si allarga, Compaiono i peli pubici sono sot-
tili, lunghi, lisci o solo leggermente arricciati, disposti soprattutto lungo le grandi
labbra.
Stadio 3: Si assiste ad un ulteriore ingrossamento della mammella e dell’areola,
che osservate di profilo non presentano una distinzione di contorno. Il pelo
pubico è notevolmente più pigmentato, più ruvido e più arricciato. I suoi i mar-
gini della peluria pubica si fondono sopra il punto di giunzione del pube.
Stadio 4: L’areola e la papilla sono protrudenti, formano una sporgenza secon-
daria sopra la mammella. Il pelo pubico è ora di tipo adulto ma copre un’area
inferiore a quanto avviene nella donna adulta.
Stadio 5: Le mammelle hanno assunto l’aspetto adulto, l’areola forma nuovamente
un profilo unico con il resto della ghiandola, il capezzolo è in genere protrudente.
Anche il pelo pubico è di tipo adulto per quantità e qualità.

Nel ragazzo (Marshall & Tanner, 1970):
Stadio 1: Testicolo, scroto e pene sono all’incirca delle stesse dimensioni e pro-
porzioni della prima infanzia. I peli pubici sono assenti.
Stadio 2: Lo scroto ed i testicoli si sono ingranditi. La cute che copre lo scroto
presenta un lieve di eritema. Compaiono lunghi peli isolati, poco pigmentati, diritti
o lievemente arricciati.
Stadio 3: Inizia lo sviluppo del pene: dapprima in lunghezza e poi in larghezza;
lo sviluppo dei testicoli e dello scroto procede. I peli pubici sono più scuri, spessi
e arricciati, si estendono anche al di sopra del pube.
Stadio 4: Il pene aumenta ulteriormente di dimensioni: si sviluppa il giande. Anche
i testicoli e lo scroto aumentano di dimensioni. La cute dello scroto diventa più
scura. I peli pubici sono di tipo adulto, ma ricoprono un’area ridotta rispetto alla
maggior parte degli adulti. Manca la diffusione sulla superficie mediale delle cosce.
Stadio 5: 1 genitali sono ora di tipo adulto per forma e dimensioni. Anche i peli
pubici sono per qualità e quantità di tipo adulto: sono disposti a triangolo con base
in alto e diffusi anche sulla superficie mediale delle cosce. Nel 80% dei casi la
crescita dei peli si estende in prossimità della linea alba (Stadio 6)

357



Modificazioni ormonali

Le modificazioni somatiche che si osservano durante la pubertà sono in gran parte
conseguenti alla aumentata produzione di ormoni sessuali biologicamente attivi.
Il periodo prepuberale è contraddistinto dalla presenza di livelli estremamente bassi
di estradiolo e progesterone nella donna (Pintor e coll., 1977).
Entrambi questi ormoni subiscono un rapido incremento delle concentrazioni nella
varie fasi della pubertà e si stabilizzano solo a maturazione sessuale avvenuta,
quando l’estradiolo nella donna mostrerà la ben nota ciclicità, unitamente al pro-
gesterone e alle due gonadotropine. Le modificate condizioni endocrine sono legate
alla maturazione dell’asse ipotalamo-ipofiso-gonadale, che prende il nome di gona-
darca, con l’intervento di fattori extraipotalamici ancora sconosciuti. Fra questi
ultimi, i sistemi dopaminergici sembrerebbero svolgere un ruolo sicuramente impor-
tante anche se non ancora completamente conosciuto, ma, in quanto sembrano
regolare la produzione dell’ormone cerebrale responsabile del rilascio delle
gonadotropine (LHRH). E’ probabile che questi sistemi siano anche coinvolti nel-
l’adrenarca, ovvero il momento di inizio dell’attività di tipo adulto della ghiandola
surrenalica, che comporta un aumento della secrezione di androgeni da parte del
surrene (Collu e coll. 1978). Certamente durante la pubertà si verificano alcuni
avvenimenti che spiegano almeno in parte queste modificazioni ormonali e più
precisamente : a) modificazione della sensibilità ipotalamica agli estrogeni attra-
verso un feed-back negativo in cui gli estrogeni inibiscono la produzione di
gonadotropine; b) comparsa del picco notturno di LH. c) modificazione della
risposta ipofisaria alla somministrazione del fattore di rilascio ipotalamico; d) l’a-
drenarca.

Feed-back estrogeni e gonadotropine

Prima della pubertà i livelli di entrambe le gonadotropine ipofisarie sono bassi,
se si eccettua un modesto incremento dell’ FSH nel primo anni di vita, peraltro
non evidenziato da tutti gli autori. FSH e LH aumentano coi progredire della pubertà
e in maniera analoga si comporta il testosterone nel maschio e l’estradiolo nella
femmina (Jenner e coll., 1972; Angusingha e coll., 1974; Ducharme e coll.,
1976). Il contemporaneo incremento delle gonadotropine e degli estrogeni ha sug-
gerito la possibilità che la attività inibitoria esercitata da questi ultimi sulla
secrezione di LHRH e gonadotropine possa gradatamente ridursi. D’altro canto
è chiaramente dimostrata l’esistenza di una inibizione del rilascio di gonadotro-
pine per effetto degli estrogeni nel periodo prepuberale, con una modificazione
del feed-back estrogeni-gonadotropine (Ramirez, 1971). Questo fenomeno
potrebbe rappresentare la chiave dell’inizio della pubertà.

Picco notturno di LH

È stata descritta la comparsa di un incremento significativo della secrezione not-
turna di LH e in parte di FSH nella media pubertà (Boyar 1973). Tale incremento
notturno legato alla fase REM del sonno non è presente nella prepubertà e scom-
pare a maturazione sessuale completa. A un incremento di LH sembra corrispondere
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un analogo comportamento del testosterone nel maschio, mentre l’estradiolo nella
donna non mostra alcuna modificazione. In particolare comportamento di questo
ormone potrebbe essere legato al minor lasso di tempo richiesto per la secrezione
dell’estradiolo, rispetto al testosterone o con maggior probabilità al contempo-
raneo incremento della prolattina per la sua azione inibente sull’estradiolo.
Sembra allora convincente ipotizzare che la comparsa del picco notturno dell’LH
possa rappresentare il primo segno neuroipotalamico della maturazione puberale.

Risposta ipofisaria all’ LHRH nella prepubertà e nella pubertà

La possibilità di utilizzare LHRH sintetico ha permesso di acquisire nuove cono-
scenze sui rapporti funzionali tra ipotalamo e ipofisi. Grazie a questa scoperta si
sono anche notate notevoli differenze nella risposta alla somministrazione di questo
fattore di rilascio ipotalamico nella prepubertà e nella pubertà. Più precisamente
la prepubertà è caratterizzata da una risposta crescente dell’ LH allo stimolo con
LHRH.
Lo LHRH è in grado di evocare una risposta sia dell’ LH che dell’ FSH; la risposta
delle due gonadotropine varia durante lo sviluppo puberale, e man mano che questo
procede la risposta in LH diventa maggiore rispetto a quella in FSH fino ad arri-
vare alla risposta tipica dell’età adulta in cui la risposta in LH diventa preponderante.
Il passaggio dalla prepubertà alla pubertà è pertanto caratterizzato da una crescente
risposta in LH quasi che l’ipofisi in quest’epoca della vita acquisisca la capacità
di sintetizzare, immagazzinare e secernere quantità crescenti di questo ormone
(Pintor, 1979). Questo particolare comportamento delle due gonadotropine
potrebbe essere finalizzato nel senso che nella prepubertà sono necessarie quan-
tità più elevate di FSH per l’aumento volumetrico di organi quali le ovaio, utero,
testicoli, vescicole seminali e prostata mentre nella pubertà sono necessari livelli
più elevati di LH per la produzione di ormoni sessuali biologicamente attivi.

Adrenarca

Un analogo e anzi più precoce processo maturativo presenta la ghiandola surre-
nale,. Nella prepubertà aumentano i livelli circolanti degli androgeni surrenalici
e questo incremento continua anche nella varie fasi della maturazione sessuale
avvenuta (Pintor, 1977). Il particolare comportamento del surrene e alcune osser-
vazioni sugli animali hanno suggerito la possibilità che questo organo possa
svolgere un ruolo non ancora precisato nel promuovere e mantenere la matura-
zione sessuale.
In realtà esistono fattori che sembrano confermare questa ipotesi ma altri altret-
tanto validi che sembrano negarla. A favore sta il progressivo incremento,
chiaramente dimostrato, che gli androgeni surrenalici mostrano durante la pubertà;
la particolare elevazione degli androgeni surrenalici nella pubertà precoce idio-
patica, a cui corrisponde una riduzione in quella ritardata; l’iperattività surrenalica
nell’obesità in cui spesso coesiste una pubertà anticipata e stata dimostrata un’i-
perattività corticosurrenalica; e, infine, una correlazione positiva tra i livelli di
androgeni surrenalici e LH. A sfavore stanno altre considerazioni: nel morbo di
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Addison trattato, (il trattamento sostitutivo consiste nella somministrazione di soli
glucocorticoidi) si verifica una normale comparsa della pubertà; nella sindrome
adrenogenitale trattata, la pubertà compare in epoca normale (Grumbach e coll.,
1978). Queste osservazioni suggeriscono la possibilità che il surrene svolga un
ruolo nel promuovere e mantenere la maturazione sessuale ma non consentono
di chiarire se questo ruolo sia primitivo o secondario alle modificazioni indotte
dalle gonadatropine o dagli ormoni sessuali o forse si tratti di fenomeni di impor-
tanza trascurabile.

La pubertà è quindi contraddistinta da modificazioni endocrine e somatiche, che
conducono l’individuo alla maturità sessuale e fisica. La dinamica di tali feno-
meni non ha ancora trovato un’esauriente spiegazione. Infatti, se da un lato sono
documentati gli incrementi delle gonadotropine e degli steroidi sessuali, propri
della pubertà, dall’altro non e ben chiaro se questi eventi siano in stretta dipen-
denza dalla maturazione surrenalica (adrenarca) che normalmente avviene prima
del gonadarca o piuttosto dalla maturazione del sistemi dopaninergici e seroto-
ninergici più recentemente invocati quali responsabili dell’inizio della maturazione
sessuale. 11 opportuno inoltre considerare la possibilità recentemente segnalata
che la pubertà ‘possa essere legata a modificazioni qualitative piuttosto che
quantitative degli ormoni responsabili. Infatti perché si stabiliscano le modalità
secretorie degli ormoni con la ciclicità tipica del soggetto adulto, durante il pro-
cesso di maturazione si modifica non solo le quantità degli ormoni prodotti ma
anche la ritmicità della secrezione.

Adolescenza

L’adolescenza è caratterizzata da quegli eventi che in maniera graduale e continua
conducono l’individuo attraverso diversi stadi (del sapere, del conoscere e del rico-
noscere) ad un momento critico (crisi d’identità) che è rappresentato dal cosiddetto
“disagio” alla costruzione della propria identità.
I cambiamenti corporei, i modi di sentire e dell’essere creano nella mente una certa
confusione dalla quale è possibile uscire, dopo tentativi incerti, con le caratteri-
stiche proprie e le certezze dell’adulto. 
Questi fondamentali passaggi sono determinati da fattori di straordinaria impor-
tanza: genetici, anatomici, chimici ed esterni all’organismo.
Un buon adolescente è l’esito di una interrelazione adeguata di questi sistemi.
Il sistema nervoso, infatti, non va considerato come un organo statico che riceve
informazioni dal codice genetico e le trasforma in realtà. 
Sono azioni attraverso sistemi particolari ed importanti (serotoninergici, dopa-
minergici, adrenergici, ecc.) che sono a loro volta influenzati dagli ormoni
(sessuali in particolare) che rispondono in maniera diversificata a tutti gli impulsi
che vengono dal mondo esterno.
La prima reazione del futuro adolescente è una certa reattività alla famiglia (lutto,
disagio) che lo spinge a frequentare il gruppo del pari.
È il gruppo dei pari che in questo periodo della vita svolge un ruolo determinante.
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È importante che i genitori conoscano, osservino, guidino in maniera “soft” questi
passaggi. È attraverso la frequentazione di un gruppo dei pari sano che l’adole-
scente può maturare ed iniziare ad essere giovane adulto nella società.
I rischi sono rappresentati dal rifiuto “al gruppo” o “dal gruppo” o la frequenta-
zione di un gruppo deviato. Ciò comporta la chiusura in se stessi, abbandono
scolastico, inserimento in baby-gang o depressione.
Attualmente è possibile con adeguati interventi superare la fase depressiva: ciò
è di fondamentale importanza
Se ciò, infatti, non si verificasse gli eventuali angoli di fuga sarebbero dramma-
tici. Il caso estremo è rappresentato dal suicidio (in preoccupante ascesa negli
adolescenti, così come la depressione) patologie non meno gravi e preoccupanti
(bulimia, anoressia) o la frequentazione di alcool e droghe.
È stato ormai dimostrato che lo sviluppo dei sistemi dopaminergici e serotoni-

nergici (vita di relazione, sentimenti, ecc.) può subire di processi involutivi e
regressivi secondo gli impulsi che provengono dal mondo esterno.
Un’attenta osservazione ed una precoce diagnosi possono rimediare a questi danni
transitori. 
Impulsi cronici negativi possono invece determinare un arresto nello sviluppo di
questi sistemi con risultati estremamente dannosi che possono sfociare nella via
del non ritorno.
Appare sempre più chiaro che due momenti così importanti e complessi quali la
pubertà e l’adolescenza devono avere una particolare e periodica attenzione da
parte di tutti.
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L’ADOLESCENZA SILENZIOSA:
LE STRATEGIE DI INTERVENTO

CAFFO E.

Professore Associato di Neuropsichiatria Infantile. Università di Modena e
Reggio Emilia

La maturazione fisica, lo sviluppo intellettivo, l’accesso a nuovi livelli di istru-
zione o, per alcuni soggetti ,al mondo del lavoro, con le diverse aspettative che
a ciò si associano da parte di coloro che circondano l’adolescente, sono eventi
importanti che richiedono aggiustamenti sia dell’immagine del sé che delle pro-
prie relazioni interpersonali. Per molti adolescenti lo sviluppo avviene senza
particolari disagi, altri possono sperimentare episodiche difficoltà all’interno di
un processo evolutivo sostanzialmente armonico mentre per alcuni si possono rile-
vare dei disturbi mentali gravi e pervasivi. Secondo fonti del WHO Mental
Health Around the World 2001 , nel mondo circa un soggetto su cinque fino all’età
di 15 anni soffre di disturbi mentali leggeri o gravi. Ed ancora secondo i dati del
NIMH National Institute of Menthal Health (5) negli Stati Uniti il 20% dei gio-
vani soffre di disturbi mentali e, in particolare il 5% – 9% dei ragazzi tra i 9 e i
17 anni presenta gravi disturbi emotivi, più del 8% degli adolescenti soffre di
depressione e rispetto al 1964 il tasso dei comportamenti suicidari è praticamente
raddoppiato (nel 1997, l’anno più recente in cui sono disponibili statistiche uffi-
ciali ,il suicidio rappresenta la terza causa di morte nei giovani tra i 15 e i 24 anni);
ed ancora il 13% dei giovani tra i 9 e 17 anni presentano disturbi legati all’ansia
(disturbi ossessivo compulsivi, PTSD) e buona parte di tali disturbi registrati da
adulti hanno avuto origine durante l’infanzia e l’adolescenza.(4)

E’ verso quest’area di disagio e di sofferenza ,molte volte espressa attraverso un
agito difficilmente comprensibile alla rete relazionale adulta ed ,in particolare,
a quella famigliare, che vanno adottate misure di intervento di aiuto e di cura ade-
guate ed efficaci.

L’adolescente può, infatti, tacere i propri vissuti e tale silenzio può avere moti-
vazioni diverse. Talvolta il silenzio è dovuto all’angoscia generata da paure
“senza nome”. L’adolescente che è preda di queste paure “senza nome” può rea-
gire in modi diversi. Talvolta ne consegue una sorta di rinuncia ad attribuire un
nome, un significato, al ritrovarsi. Rientrano in questo contesto i silenzi relativi
ad eventi che diventano traumatici proprio nella loro incomprensibilità. Il trauma
è qualche cosa di aggiuntivo e diverso che proviene dall’esterno, cogliendo un
corpo e una mente non preparati, senza le necessarie funzioni e competenze men-
tali ed affettive necessarie per accoglierlo e comprenderlo popolando così
l’interiorità di frammenti senza nome che difficilmente possono essere pensati,
elaborati, comunicati. Tutto ciò può far comprendere come l’opportunità di
essere ascoltato possa produrre effetti di aiuto e di cura per l’adolescente lasciato
solo con le sue paure senza nome.(6)
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I silenzi sono anche l’espressione di un’incomprensione tra mondo degli adulti
e mondo degli adolescenti. Infatti mai come in questi decenni la trama della storia,
il filo che teneva unita una generazione alla precedente e alla successiva si è spez-
zato e ha reso così estranee le diverse generazioni. Il divario esperito
dall’adolescente rispetto alle proprie figure di riferimento rende ancora più dif-
ficile la formulazione di una richiesta esplicita d’aiuto rispetto alla sofferenza
psichica. Questa può essere espressa attraverso forme diverse dal dialogo e
manifestarsi attraverso comportamenti aggressivi, violenti, 

o pericolosi per sé e per gli altri. La mancata elaborazione ed espressione della
sofferenza, dettata anche dalle sofferenze indotte dai profondi cambiamenti
sociali a cui assistiamo – modifiche sostanziali dei ritmi della vita quotidiana ,tra-
sformazioni profonde del contesto familiare, aumento del rischio di esposizione
alla violenza ,in particolare di quella urbana, diffusione di condizioni di povertà,
di emigrazione, di abuso e di trascuratezza anche nei Paesi industrializzati - rende
ancora più difficile il superamento dei cambiamenti individuali e relazionali che
si presentano durante lo sviluppo psicofisico. 

Risulta quindi indispensabile una tempestiva ed accurata individuazione dei
segni del disagio mentale da parte di coloro che accompagnano il bambino e l’a-
dolescente durante il percorso di crescita e uno sviluppo della capacità di ascolto
dell’adolescente intesa come “disponibilità all’ascolto” e capacità di “andare oltre
alle parole”. Sempre più si sente l’esigenza di strategie di intervento preventive
capaci di coinvolgere la comunità e le istituzioni preposte alla salvaguardia della
salute mentale e dello sviluppo dell’adolescente come la famiglia stessa e le strut-
ture educative e sociali della comunità. La famiglia, in particolare, necessita di
maggiori strumenti per poter affrontare le difficoltà di una relazione con l’ado-
lescente che presenta nel suo processo evolutivo dei disturbi mentali E’ soprattutto
necessaria la diffusione di sostegni qualificati da parte della comunità e di un coin-
volgimento sempre più attivo in tutte le agenzie di cura, di protezione e, talora,
di controllo per poter sviluppare interventi integrati soprattutto nell’ambito di una
strategia preventiva. 

Di fronte alle condizioni di disagio e di disturbo mentale ed alla difficoltà di comu-
nicazione da parte degli adolescenti con le agenzie tradizionali di aiuto e di cura
le strutture di ascolto e di intervento come quella attivata dal 1987 da “Telefono
Azzurro” diventano un osservatorio privilegiato per comprendere il bisogno
sommerso di tanti giovani ed un’occasione per un immediato sostegno a chi chiede
di “essere ascoltato”. 

Il Centro Nazionale di Ascolto di Telefono Azzurro ha accolto nel 2000 ,attraverso
le proprie linee telefoniche -la Linea Gratuita 1.96.96 (per i minori di 14 anni) e
la Linea Istituzionale 199.15.15.15. (per adolescenti dai 15 ai 18 anni e per adulti
che vogliono segnalare una situazione di disagio o di abuso, che vede coinvolti
i minori)- 496.910 richieste di aiuto.(7)

Delle consulenze svolte, circa il 39% ha riguardato minori di età compresa tra 13
e 18 anni, il 60% dei quali erano femmine mentre circa il 5% ha riguardato ado-
lescenti stranieri (percentuale destinata ad aumentare in considerazione del trend
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fino ad ora rilevato). Le richieste di aiuto, che hanno coinvolto gli adolescenti,
sono giunte prevalentemente dal Nord (37,6%). 
Tra le problematiche rilevate complessivamente attraverso le consulenze telefo-
niche quelle relative agli adolescenti rappresentavano:

- Il 94% dei 73 casi di problemi di gravidanza o IVG

- L’85% delle 87 fughe da casa

- L’81% delle 61 intenzioni suicide

- Il 78% dei 311 casi di problemi sentimentali

- Il 53% dei 2007 casi di problemi relazionali con i genitori

- Il 49% dei 248 casi di solitudine

- Il 46% dei 25 casi di prostituzione

- Il 45,8% dei 55 casi di sfruttamento al lavoro minorile

- Il 44% dei 392 casi di bisogno di parlare

- Il 43% dei 92 casi di uso di sostanze stupefacenti

- Il 40% dei 436 casi di abuso sessuale

- Il 30% dei 548 casi di abuso psicologico 

Talvolta l’adolescente che chiama è già conosciuto dai servizi lasciando traspa-
rire che la richiesta pervenuta a Telefono Azzurro si prefigura come un’ulteriore
necessità di aiuto rispetto ad una situazione di disagio già conclamata e che pro-
babilmente non ha ottenuto una risposta efficace. Il 26% degli adolescenti che hanno
chiamato nell’arco del 2000 risultano conosciuti dai servizi territoriali, ma la cosa
più significativa ed allo stesso tempo preoccupante è che il 16% risulta essere ancora
in fase in fase di “trattamento” nei servizi stessi. Ciò rimanda all’osservazione
che in alcune realtà non sussiste il problema della quantità del servizio offerto
alla persona ,come spesso viene sottolineato (e quindi della carenza di offerta),
ma anche della qualità dello stesso (e quindi dell’efficacia dell’offerta).
Ciò sottolinea l’esigenza di maggiore impegno a lavorare per una nuova qualità
della vita dell’adolescente e per la creazione di nuove aree di ascolto e di inter-
venti integrati. Quest’ultimi in particolare dovrebbero essere l’espressione della
partecipazione delle famiglie, della scuola, della comunità sociale e sanitaria.
Gli interventi devono riguardare soprattutto la prevenzione primaria intesa come
identificazione tempestiva di tutte le potenzialità di rischio su cui possono
impiantarsi varie forme di insuccesso, disagio e devianza giovanile. Ciò rende indi-
spensabile la conoscenza e il monitoraggio dei fenomeni che si vogliono prevenire
per evitare di cadere all’interno di forme di prevenzione o troppo generiche e inu-
tili o troppo specifiche e riduttive. 
Non basta porsi la domanda su quali siano i bisogni e i diritti dell’adolescente sui
quali intervenire ma va deciso anche chi se ne deve interessare e come, secondo
quali metodologie e soprattutto secondo quali parametri di efficacia e qualità. La
prevenzione e la cura del disagio non devono esitare solo dalla diagnosi ma anche
dalla conoscenza della cura e soprattutto dalla volontà di costruirla assieme 
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E’ necessaria inoltre un’organizzazione ed una diffusione dei servizi sul territorio
sia pubblici che del privato sociale che si articoli attraverso protocolli di intesa
e la condivisione di comuni principi di qualità nella presa in carico dei singoli
casi. . 
La redazione di piani comuni di intervento rappresenta lo strumento più efficace
per evitare 1) che i soggetti che provvedono all’offerta dei servizi vivano in fun-
zione delle attività che hanno promosso senza capacità di rinnovamento e
aggiornamento 2) che vi sia confusione di ruoli e di attività.
La categoria della complessità deve subentrare a quella della contraddizione, alla
logica binaria va sostituita una logica della reticolarità e della multidimensiona-
lità. D’altra parte da tempo la letteratura scientifica sottolinea l’esigenza di
adottare un modello di intervento multidimensionale di fronte al disagio mentale
ed alle situazioni traumatiche. Lo sviluppo di ogni individuo va visto all’interno
della propria famiglia, del gruppo dei pari, del proprio contesto scolastico e/o lavo-
rativo, e di altri ambienti socioculturali, all’interno dei quali vive. Si tratta di un
approccio e di interventi che comprendono la dimensione ambientale, evolutiva,
socio culturale e neurobiologica. Ecco perché la lettura dei “segnali” deve poter
emergere all’interno di ogni elemento della rete sociale, in modo da poter circo-
lare in essa. Questa lettura deve avvenire attraverso un approccio d’integrazione
multidisciplinare in quanto per ben valutare lo stato di salute è necessario con-
siderare sia i fattori psico-socio-culturali che gli “imperativi” dello sviluppo
adolescenziale.
Ciò porta ad affermare che una lettura dei bisogni degli adolescenti senza una cor-
retta interazione tra i soggetti coinvolti porta alla giustapposizione degli interventi
e ad azioni non coordinate e, talvolta, anche dannose. Il mancato coordinamento
non consente nemmeno una corretta analisi dei bisogni e degli obiettivi e rischia
di accentuare l’ottica di esclusione o di ricerca di consenso strumentale a progetti
singoli. Va invece privilegiata un’unità di azioni che si rivolga innanzitutto ai
bisogni primari dell’adolescente e che punti all’ordinamento degli obiettivi in una
strategia condivisa. 
L’ottica multidisciplinare e di policulturalità nell’intervento fa riferimento ad una
prospettiva multifattoriale del disagio basata sulla correlazione tra i fattori di
rischio,i fattori protettivi, i fattori predisponenti ed i fattori scatenanti. (2,3). L’
aver subito abusi o gravi trascuratezze in età evolutiva si configura come un fat-
tore di rischio per l’equilibrio psichico dell’adolescente se si accompagna ad altri
fattori di rischio e all’assenza di fattori protettivi. In accordo con questo modello,
il disagio si può verificare allorché i fattori potenzianti il rischio hanno un mag-
gior peso rispetto a quelli di protezione e di adattamento.
E’ necessario adottare una prospettiva di valutazione orientata in senso multidi-
mensionale, considerando i diversi elementi in gioco e cercando soprattutto di
integrarli tra loro, allo scopo di ottenere criteri più precisi, condivisi ed attendi-
bili capaci di descrivere le situazioni di rischio psicopatologico e psicosociale e
di prevederne l’evoluzione. In accordo con la prospettiva della psicopatologia dello
sviluppo, una ricognizione degli aspetti di sviluppo e contestuali connessi al disagio
costituisce il requisito necessario per comprenderne le origini e le conseguenze (1).
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Appare inoltre di fondamentale importanza, nei processi di valutazione, fare rife-
rimento a modelli teorici confermati dall’esperienza e dalla ricerca clinica, senza
aderire aprioristicamente a linee interpretative ,magari suggestive, ma opinabili,
in quanto fondate spesso su pregiudizi non dimostrabili.
La nozione di trauma e di disturbi post-traumatici si concilia efficacemente con
la prospettiva offerta dalla psicopatologia dello sviluppo. Questo approccio cli-
nico comporta infatti una sintesi tra elementi biologici e psicologici, individuali
ed ambientali, privilegiando una visione integrata e individua diversi fattori di
rischio e fattori protettivi, in una prospettiva di sviluppo, in relazione agli esiti
clinici degli eventi traumatici
I modelli teorici e clinici che ne scaturiscono offrono così non soltanto nuove chiavi
interpretative, ma anche strumenti di ricerca e di intervento più mirati sulle varia-
bili che qualificano ciascuna situazione
Nel settore dell’abuso e del maltrattamento occorre considerare prioritari soprat-
tutto gli interventi di prevenzione, nelle loro declinazioni in senso primario,
secondario e terziario. 
E’ però necessario continuare a qualificare più compiutamente i termini, i tempi
ed i limiti degli approcci preventivi, progettando teorie e prassi operative più con-
sone alle risultanze che emergono dai rilievi epidemiologici e dei riscontri clinici
e di ricerca.
Se si affrontano problematiche allargate in chiave psicosociale, l’azione preventiva
risulta acquisire un’importanza maggiore rispetto a quella strettamente terapeu-
tica, da riservare a situazioni già patologicamente definite
I Servizi rivolti alla salute mentale dei bambini e degli adolescenti sono relati-
vamente recenti integrando nel loro progressivo strutturarsi competenze pediatriche,
pedagogiche, psicologiche ,sociali e psichiatriche. Oggi la Neuropsichiatria del-
l’infanzia e dell’adolescenza rappresenta una disciplina sempre più autonoma sia
come sapere che come servizi di diagnosi, di cura e di riabilitazione in interazione
costante con le altre competenze come quelle pediatriche e della psichiatria del-
l’adulto per sviluppare strategie di intervento più efficaci.
La sfida che coinvolge i clinici ed i ricercatori che operano nell’ambito della salute
mentale del bambino e dell’adolescente coincide con la necessità di individuare
i trattamenti e gli approcci che si sono dimostrati più efficaci per gli specifici disturbi
a cui il bambino e l’adolescente sono soggetti, e di definire i settori per i quali si
rendono necessari studi e ricerche più sistematici. 
Sono progrediti i nostri strumenti diagnostici relativi ai bambini che presentano
disturbi pervasivi dello sviluppo come l’autismo, disturbi del linguaggio e del-
l’apprendimento o una condizione di ritardo mentale ma sono ancora pochi i
consensi sui trattamenti più efficaci. Si rendono ,inoltre, indispensabili ulteriori
ricerche e studi per rendere disponibili nuovi approcci preventivi e terapeutici. 
Le diverse professionalità impegnate nella salute mentale degli adolescenti
dovrebbero impegnarsi congiuntamente alle altre agenzie della comunità nel met-
tere a disposizione le proprie conoscenze di studio e di ricerca per sviluppare azioni
congiunte volte a diminuire i fattori di rischio ed a promuovere i fattori protet-
tivi nei confronti sia dei singoli soggetti che del loro ambiente familiare e sociale. 
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EFFETTI DELLE DROGHE SUL CERVELLO
DEGLI ADOLESCENTI

GESSA G.L

Dipartimento di Neuroscienze “B.B. Brodie”, Università di Cagliari
Via Porcell 4, 09124 Cagliari

L’adolescente che abusa di alcol e droghe illecite costituisce un difficile problema
per se stesso, la famiglia, il medico, la società. Ma anche per il neurobiologo che
voglia studiare gli effetti sul cervello dell’adolescente delle droghe e dell’alcol.
Questi si trova infatti a dovere aggiungere l’importante variabile dell’età al già
complesso problema degli effetti di queste sostanze sul cervello.
Il cervello dell’adolescente non ha ancora completato il suo sviluppo. Benché il
numero dei neuroni sia già definitivamente stabilito fin dalla prima infanzia, il
cervello continua a presentare, fino all’adolescenza, un fenomeno chiamato pla-
sticità neuronale. Esso consiste nella produzione (o eliminazione) di sinapsi; nella
progressiva mielinizzazione di fibre nervose; nella variazione della concentrazione
di neurotrasmettitori e dei sistemi della loro neutralizzazione; nella variazione,
infine, del numero dei recettori dei differenti neurotrasmettitori. Questi processi
di plasticità neuronale sono controllati, in parte, dagli stessi neurotrasmettitori.
Ad esempio: variazioni nella concentrazione della dopamina nelle sinapsi pos-
sono modif icare, in più o in meno, i l  numero dei recettori di questo
neurotrasmettitore. Un ruolo particolarmente importante nei processi di sinapto-
genesi svolge l’acido glutammico. Questo neurotrasmettitore eccitatorio, agendo
in particolari recettori chiamati NMDA, decide sul “destino” di certi neuroni e
di certe connessioni neuronali.
Poiché le diverse droghe (come la cocaina, l’anfetamina, l’eroina e l’alcol) modi-
ficano l’azione di differenti neurotrasmettori, esse alterano le condizioni nelle quali
normalmente si realizzano questi processi neurobiologici. E’ prevedibile che l’as-
sunzione di queste sostanze in dosi adeguate, e per tempi sufficientemente
prolungati, possa influenzare lo sviluppo neurobiologico del cervello dell’ado-
lescente e quindi i suoi correlati funzionali: cognitivi, emotivi, comportamentali
ecc. Dato che nel bambino e nell’adolescente i successivi livelli di organizzazione
di tipo cognitivo, psicologico, sociologico possono realizzarsi solo se sono matu-
rati i precedenti stadi di organizzazione, un’alterazione nella maturazione
neurobiologica potrebbe avere conseguenze a lungo termine.
Nonostante il problema degli effetti di sostanze chimiche sul cervello dell’ado-
lescente sia importante per incidenza e gravità, le ricerche in questo settore sono
scarsissime. Le informazioni disponibili (anche queste non numerose) nascono
dallo studio del cervello del ratto.

Gli effetti della cocaina, anfetamina, alcol.

La dopamina svolge un ruolo importante nel trasmettere gli effetti gratificanti di
questi farmaci e la loro capacità di dare dipendenza, mentre il glutammato
svolge, come si è già detto, un ruolo importante nella plasticità cerebrale. I neu-
roni dopaminergici sono presenti alla nascita. Ma è stato osservato che la loro
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maturazione continua, sia nel ratto che nei primati, fino all’età adulta, nel senso
che si producono più connessioni, più recettori e più dopamina. Invece nell’ani-
male anziano i neuroni dopaminergici si riducono di numero.
I neuroni dopaminergici sembrano più attivi nell’animale adolescente. Questi è
infatti più attivo e curioso, rispetto all’ambiente, dell’animale adulto. L’attività
esploratoria e la curiosità sono considerate tra le funzioni controllate dalla dopa-
mina nel sistema limbico. Nell’animale adolescente gli effetti stimolanti della
cocaina e dell’anfetamina sono ridotti, mentre sono potenziati quelli dell’alcol.
Nel primo caso si pensa che i recettori della dopamina siano già “bombardati” in
eccesso dalla dopamina endogena.  Non è invece spiegato perché l’effetto del-
l’alcol sia potenziato.
Purtroppo non esistono studi sull’animale adolescente che chiariscono se queste
droghe producano maggior effetto gratificante, se la dipendenza si sviluppi più
facilmente e se persista più a lungo quando inizia nel periodo dell’adolescenza.
Non esistono studi che confrontino l’effetto delle droghe nel ratto adolescente e
nel ratto anziano, nel quale i neuroni dopaminergici sono diminuiti.
E’ importante tenere presente il fatto che durante l’adolescenza si presentano delle
grandi modificazioni nella secrezione di differenti ormoni ( sessuali, ipofisari),
i quali influiscono sull’attività dei neuroni dopaminergici, e viceversa.
Un problema di particolare importanza è il chiarire se gli effetti dell’alcol sui neu-
roni glutammatergici e sul recettore NMDA nell’adolescente siano differenti rispetto
a quelli dell’adulto. L’alcol è un inibitore di questo recettore, la cui attivazione
(come si è già detto) è importante per provocare la produzione o l’eliminazione
di determinate connessioni neuronali. Inoltre, un’eccessiva stimolazione dei
recettori NMDA può provocare la morte dei neuroni sui quali questi recettori sono
localizzati.
E’ stato osservato che la sensibilità dei recettori NMDA agli effetti dell’alcol è
superiore nell’animale immaturo rispetto all’adulto.  Inoltre, si è visto che se il
cervello è esposto a concentrazioni sufficientemente alte e prolungate di alcol, i
recettori NMDA aumentano di numero, per compensare il blocco funzionale impu-
tabile all’alcol. Quando l’assunzione dell’alcol cessa, durante l’astinenza, i
recettori NMDA, che erano diventati più numerosi che di norma, subiscono una
maggiore stimolazione da parte dell’acido glutammico e ciò può provocare la morte
dei neuroni.
Queste considerazioni hanno grande interesse clinico per quegli adolescenti che
usano consumare quantità rilevanti di alcol durante i weekend. Sarà importante
sapere se le ripetute sbronze (e le relative astinenze) provocano quei danni – specie
a carico dei neuroni dell’ippocampo – che gli studi preclinici fanno supporre.

La “sensibilizzazione”.

Recentemente, studiando gli effetti delle ripetute somministrazioni di droghe, è
stato scoperto un fenomeno di estremo interesse clinico: la cosiddetta sensibi-
lizzazione. Si è osservato, cioè, che le ripetute somministrazioni nel ratto di cocaina,
anfetamina, morfina e, perfino, di nicotina sensibilizzano l’animale agli effetti
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comportamentali delle successive somministrazioni della stessa sostanza anche
se questa viene iniettata molto tempo dopo l’ultima dose. Ad esempio: una dose
di cocaina, normalmente inefficace, diventa molto potente se viene somministrata
a un animale che ha avuto nel passato ripetute somministrazioni della stessa
sostanza.

Le implicazioni cliniche del fenomeno della sensibilizzazione sono evidenti: essa
può spiegare gli effetti dirompenti di una dose di eroina, di alcol, di cocaina, di
nicotina in individui che hanno smesso di assumere queste sostanze. La sensibi-
lizzazione può spiegare perché la dipendenza precipita di nuovo, se uno riprende
anche per una sola volta a fumare, a bucarsi o a bere.

Ma il fenomeno della sensibilizzazione è ancora più interessante. E stato scoperto
che la cocaina non sensibilizza solo verso se stessa, ma anche nei confronti del-
l’eroina, e viceversa (sensibilizzazione crociata).

Infine -e questo interesserà particolarmente i sociologi e gli psicologi- si è visto
che gli stress ripetuti sensibilizzano non solo agli effetti di uno stress successivo
(né più né meno di ciò che succede per le droghe), ma sensibilizzano anche agli
effetti della cocaina e dell’eroina.

Sarà di grande interesse verificare se il fenomeno della sensibilizzazione ha delle
peculiari caratteristiche nel periodo dell’adolescenza.

Non si sa se la marijuana produce sensibilizzazione. Se cosi fosse, sarebbe
importante sapere se essa si estende alle “droghe pesanti”.

Conclusione. 

L’assunzione di alcol e di droghe nel periodo adolescenziale modifica la funzione
di alcuni tipi di neuroni, nel momento in cui la loro normale attività è importante
per creare o eliminare connessioni tra di loro. È ragionevole pensare che l’as-
sunzione di queste sostanze possa produrre delle alterazioni nello sviluppo del
cervello, con delle conseguenze funzionali sullo sviluppo psicologico
dell’adolescente. Tuttavia dobbiamo onestamente riconoscere che non esistono
studi clinici o preclinici che dimostrino che queste alterazioni vengano effetti-
vamente prodotte dall’azione delle droghe, nel periodo dell’ontogenesi cerebrale.

Data l’importanza e l’incidenza del fenomeno, tali ricerche dovrebbero essere
affrontate mediante tecnologie, conoscenze e modelli sperimentali adeguati. A
cominciare da quelle tecniche non invasive già disponibili (come la PET e la
SPECT) che permettono di studiare anche in clinica la funzione di determinati
sistemi neuronali. Chiarire, ad esempio, gli effetti neurobiologici delle droghe e
dell’alcol nel bambino e nell’adolescente potrebbe permettere efficaci interventi
di prevenzione, quali l’identificazione precoce dei bambini che hanno un’alta pro-
babilità di diventare alcolisti da adolescenti.

La conoscenza reale di questi fenomeni può inoltre offrire argomenti efficaci
nell’educazione sanitaria. È molto più convincente spiegare perché queste
sostanze non dovrebbero essere assunte, anziché genericamente affermare che fanno
male.
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LA FATICA DI VIVERE: DEPRESSIONE E SUICIDIO

VITTORINO ANDREOLI

Verona

Suicidio e società

Il suicidio è il comportamento di autosoppressione. Il gesto più antibiologico. Se
l’evoluzione della specie umana si lega ad adattamenti per la sopravvivenza, il
suicidio è una operazione antievolutiva. Si distingue il suicidio dal tentato sui-
cidio e dal mancato suicidio. Nel primo caso il comportamento genera la morte,
nel secondo e nel terzo non la raggiunge e quindi il soggetto sopravvive. Mentre
però nel tentato suicidio la intenzionalità e le motivazioni inconscie non richie-
devano la morte, nel mancato suicidio la sopravvivenza è dovuta solo ad in
indesiderato errore. L’esempio “classico” del tentato suicidio è quello di un sog-
getto affetto da nevrosi isterica che “platealmente” o “dimostrativamente” esegue
un gesto suicida con lo scopo di richiamare l’attenzione su di se e di comunicare
un bisogno di affetto. L’esempio di un mancato suicidio è quello di un soggetto
gravemente depresso che sente inutile o dannosa la propria esistenza e che vede
nella morte l’unica disperata soluzione. I mezzi adottati per il suicidio non sono
stati in questo caso proporzionali allo scopo e quindi la vita persiste nonostante
il desiderio fosse e rimanga la morte.
Il comportamento suicida è generalmente caratterizzato da un gesto autosoppressivo
acuto.
Non vanno però sottolineati comportamenti che potremmo definire “suicidi lenti”
e quindi di morti provocate progressivamente. In questo ambito possono rientrare
comportamenti come quello della dipendenza da sostanze stupefacenti o da
alcool etilico, o comportamenti “eroici” che espongono al continuo pericolo di
morte.
Insomma osservando la vita della specie umana si intravedono tendenze (bisogni)
di morte. Freud parlava di istinto di vita e istinto di morte e già la cultura greca
aveva contrapposto eros e tanatos.
Storicamente si possono identificare momenti di “amore” od esaltazione della
morte, ed altri in cui, all’opposto, veniva esaltata la vita.
Esempio del bisogno di morte sono lo stoicismo e il romanticismo. Esempi di gioia
della vita sono rinascimento e positivismo. In queste differenti condizioni i sui-
cidi hanno avuto opposta rilevanza.
Nell’attuale momento storico sembra di intravedere un nuovo amore per la morte
e il numero di suicidi è in aumento. In Italia nel 1973 erano segnalati 5,7 suicidi
per 100.000 abitanti, nel 1980 erano 7,3%. Nel 1986 la percentuale variava a
seconda delle città da 9 a 15%. Con i tassi più elevati nel Nord rispetto al Sud e
tra le città del Nord una incidenza particolare riguardava Udine e Padova.
In Francia nel 1980 i suicidi furono 20 per ogni 100.000 abitanti. Nel 1985, 14
su 100.000 a Parigi, 40 su 100.000 in Gran Bretagna e Normandia.
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La contabilizzazione del suicidio mostra freddamente un notevole aumento negli
ultimi anni in particolare nel mondo occidentale e industrializzato. Le età di mag-
gior frequenza sono la giovanile (20-24anni) e l’anziana (50-54 anni) con un
grandissimo aumento per l’età adolescenziale dove rappresenta la terza causa di
morte.

Generalmente per ogni suicidio si hanno dieci tentati suicidi. Questo “bisogno”
di morte si realizza nell’ambito di una cultura che sembra esserne insensibile, che
ha rinunciato a considerare i problemi del destino dopo la morte e dimostrato
minore sensibilità per le grandi religioni storiche che forniscono una risposta a
questi interrogativi.

È significativa la rivalutazione di Autori nella cui storia esistenziale c’è il sui-
cidio. Il caso del giovane Michelstaedter che spedita la sua tesi di laurea su
“Persuasione e Retorica”, si suicida. Il caso di Turing, portato sul teatro da Hugh
Whitemore in Breaking the Code, il geniale matematico di Cambridge che ha sve-
lato il codice segreto usato dai tedeschi nella seconda guerra mondiale, anch’egli
morto suicida. Questi esempi aprono il problema dei cosiddetti suicidi “razionali”
o “lucidi” il cui riferimento classico è quello di Ardigò. È possibile un suicidio
con le sole motivazioni logico-razionali? Ogni risposta affermativa si è compli-
cata con l’avvento della psicoanalisi e la introduzione di motivazioni inconscie
in grado di spingere o determinare il comportamento. La razionalità può diven-
tare in questa luce una maschera dell’inconscio e quindi il suicidio una espressione
“non-razionale” anche quando si riveste di chiaro e distinto.

La valutazione e il significato del suicidio risentono della cultura e quindi delle
diverse visioni del mondo. Se la vita è caricata comunque di significato positivo
il suicidio, di riflesso, diventa errore o patologia. Se l’esistenza perde ogni signi-
ficato e diventa “inutile”, allora il suicidio si pone come “valore” e persino terapia.

Dinamica del suicidio

Nella dinamica che conduce al suicidio si distinguono due fasi. Una preparatoria
e la seconda esecutiva. Quest’ultima riguarda più specificatamente l’atto suici-
dario e cioè la serie di azioni che conducono acutamente alla morte. La fase
preparatoria comprende tutte le condizioni che acquistano il significato di
“rischio” o fattori di vicinanza al suicidio. L’esempi più significativo a questo pro-
posito è dato dalle sindromi depressive, una frequente e grave patologia psichica.
La depressione clinica è presente nel 12% della popolazione generale e l’espe-
rire un episodio depressivo è proprio della condizione umana. Basta un lutto, una
delusione, una grossa frustrazione. Gli psicoanalisti del primo anno di vita hanno
identificato al terzo mese d’età la prima esperienza “esistenziale” di depressione,
legata alla percezione del distacco (lutto) della madre nei confronti della simbiosi
totale precedente. La depressione è la percezione della propria inadeguatezza che
diventa progressivamente incapacità, inutilità, danno. IN ogni sindrome depres-
siva vi è sempre l’elaborazione della morte. Idee di inutilità dell’esistenza,
generico desiderio di morte, progetto di attuazione. In questo  senso la depres-
sione  è in un rilevante numero dei casi fase preparatoria del suicidio.
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Il delirio è un meccanismo di difesa del pensiero che tende ad interpretare la mol-
teplicità delle esperienze sulla base di una unica idea. Tutto il mondo si comporta
come se fosse finalizzato a perseguitare e ad eliminare il soggetto. Su ciò si fon-
dano le “interpretazioni” che conducono a considerare ogni proposta un inganno.
L’offerta di cibo è tentativo di somministrare un veleno, ogni parola è una accusa,
ogni movimento facciale e ogni sguardo, una derisione. I mezzi di comunicazione
sono organizzati e strumentalizzati e danno del soggetto. Dalla interpretazione si
giunge alla vera e propria allucinazione, cioè alla supposizione di una realtà che
agisce a danno del singolo: una realtà vera solo per colui che l’ha creata e che
non percepisce distintamente da una realtà “oggettiva”. Questa patologia men-
tale è una frequente fase preparatoria al suicidio. Un soggetto stanco di essere
perseguitato si suicida per non essere più tormentato dai persecutori.
Un’altra condizione patologica frequente è data dalla nevrosi fobico-ossessiva.
Una condizione in cui il soggetto percepisce il bisogno di automatismi ripetitivi
mentali (idee) e comportamentali (gesti), necessari a superare la paura di fine e
dell’angoscia che l’accompagna.
Gli automatismi mentali talora assumono il significato di imperativi e talora diven-
tano ordini di morte (più frequentemente di omicidio ma anche di suicidio).
Abbiamo così richiamato le condizioni patologiche preparatorie più frequenti.
È da sottolineare però che non sempre questa od altre patologie sono rinvenibili.
È possibile il suicidio senza fasi anticipatorie e quindi senza una definibile pato-
logia. Questo è forse il dato più significativo: l’inserimento del suicidio in
esistenze che a nessun titolo possono essere definite malate: misurate cioè sulla
base delle categorie diagnostiche oggi riconosciute. Rimane la possibilità di una
interpretazione psicoanalitica che può sempre caricare di patologia la “norma” e
cioè un comportamento che non risalta su una risposta “media” data dalla popo-
lazione in generale. A questo gruppo appartengono molti suicidi dell’età giovanile.
Suicidi che si manifestano senza che nulla li avesse fatti immaginare. Suicidi a
ciel sereno come sono definiti popolarmente.
La fase esecutiva indipendentemente dal quadro patologico che l’ha preceduta,
nei casi in cui era evidenziabile, ha alcune caratteristiche comuni: il suicidio viene
realizzato nello spazio mentale, successivamente l’azione si sposta sul piano della
realtà e si compie con modalità automatiche o comunque con modificato stato di
coscienza. I mancati suicidi sottolineano sempre che per alcune ore rima del gesto
suicida la loro mente era occupata da una ricerca e poi da una esecuzione suici-
daria nell’ambito del pensiero. Una immaginazione che realizza il suicidio nello
spazio mentale prima che reale. Una rappresentazione di ciò che poi seguirà. Per
paradosso si può dire che il suicida si uccide molte volte. L’azione è dunque ripe-
tuta con precisione esecutiva nel pensiero e solo più tardi diventa “fatto”. Con
questa dinamica mentale si ottiene un disinvestimento emotivo, potremmo dire
una abitudine al suicidio che porta all’atteggiamento di passività che rende pos-
sibile più tardi il gesto automatico.
Le popolazioni primitive, prima di affrontare una prova difficile, poiché da essa
poteva dipendere l’esistenza, si concentravano immaginando la lotta stessa.
Nelle grotte di Altamira sono rappresentate scene di caccia e di guerra. Inserite
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in una ritualità che si fondava sulla anticipazione di un evento essenziale alla vita
del singolo e del clan. Raffigurare l’uccisione e quindi il successo sul nemico, aveva
l’effetto di abituare alla lotta futura con la conseguente perdita della emotività e
della paura. Vivere mentalmente un evento predispone a poterlo affrontare in modo
più controllato nella realtà.
Analogamente i ripetuti suicidi nello spazio mentale predispongono ad una ese-
cuzione che è quasi automatica, come, appunto dopo aver lanciato molte frecce
che hanno colpito il nemico, quella reale sarà scagliata senza la partecipazione
emotiva e quindi più facilmente raggiungerà l’obiettivo. Nelle ore che precedono
l’esecuzione il suicida è già morto innumerevoli volte. È questa la spiegazione
alle molte descrizioni in cui risulta che il gesto suicida era stato eseguito in maniera
“sonnambula”, come se non riguardasse il soggetto, come spettacolo a cui lo stesso
suicida assisteva.
Conseguentemente ogni cultura che enfatizza la morte predispone al desiderio di
morte.

La prevenzione del suicidio

L’unica terapia possibile sul suicidio è la prevenzione. Il suicidio non è malattia
ma exitus. Ogni prevenzione si attua identificando i fattori di rischio cioè quelle
condizioni che favoriscono l’evento che deve essere evitato. Generalmente i fat-
tori di rischio sono molteplici ed in ciò si differenziano dalla causa intesa come
quell’evento la cui manifestazione induce necessariamente l’evento. I fattori di
rischio singolarmente considerati non hanno carattere di necessità. Singolarmente
non determinano il suicidio ma vi contribuiscono assieme ad altri con i quali si
integrano e si combinano con regole che non sono di pura sommazione.
I fattori di rischio schematicamente si distinguono in:
- individuali (legati alle caratteristiche del soggetto);
- ambientali (legati alle caratteristiche geografico-culturali dell’ambiente in cui
il singolo vive).
Ciò dipenderà dalle dinamiche dei microgruppi (famiglia) fino a quelle dei
macrogruppi estendendole alla società nel suo insieme, alle modalità di Governo
e alle caratteristiche culturali. Anche le condizioni geografiche hanno un proprio
ruolo sulla considerazione che i “Nord” danno un contributo maggiore al suicidio
del “Sud”. Relativamente alle condizioni economico-generali, i Paesi ad economia
più ricca hanno un rischio maggiore al suicidio di quelli più poveri. Le difficoltà
di sopravvivenza sembrano essere una difesa al suicidio. In questo senso vanno
interpretati i dati per cui nei periodi bellici i suicidi diminuiscono in maniera impres-
sionante rispetto ai periodi interbellici.
Di tutti i fattori di rischio ne prendiamo in considerazione in particolare due:
- la percezione del futuro;
- il significato della morte.
Non vi è dubbio che il suicidio interrompe il tempo e dunque il futuro. Esso ha
un significato diverso a seconda che il futuro sia percepito come eternità oppure
sia svuotato fino ad essere “nulla”. Un tempo senza significato.
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Se il futuro è per esempio percepito come affermazione e successo, come rea-
lizzazione dei propri bisogni, proteggerà dal suicidio ben più della condizione in
cui il tempo venga percepito come fallimento ed immaginato come serie di fal-
limenti. Ancora diverso darà il suo significato se oltre la morte naturale si
percepisca una esistenza o se invece venga negata.
Il suicidio insomma risente di come è percepito il tempo ed il futuro. Ne consegue
che prevenire il suicidio vuol anche dire sostenere e creare una prospettiva esi-
stenziale che si estenda dal hic et nuncfino all’infinito e all’eterno. Una cultura
che non si proietti nel futuro, che non abbia una visione e una progettualità futura,
rende più difficile l’accettazione della vita e quindi genera suicidi. Non vi è dubbio
che negli ultimi decenni assieme all’aumento dei suicidi si è assistito ad una sempre
più limitata percezione del futuro fino a ridurlo al momento presente. Dai pro-
blemi dell’eterno, dai valori assoluti, si è passati ai temi della giustizia di una data
società, e da questi all’attualità affrontata in modo pragmatico senza più principi
prolungati nel tempo ma con sole strategie di gestione del momento presente che
non hanno bisogno di coerenza.
Oltre ad una cultura del futuro, importante è la dimensione che il singolo indi-
viduo da al futuro. Un soggetto in disagio contrarrà la percezione del proprio futuro
indipendentemente dalla cultura dominante. Il disagio amputa sempre la proie-
zione di ciascuno nel futuro. Prevenzione vuol dire allora anche togliere le
condizioni di disagio.
Nel mondo giovanile disagio è mancanza di prospettive professionali, difficoltà
di realizzare un proprio piano affettivo (inclusa la famiglia). In una società in cui
la scuola è finzione in quanto non dà garanzie di lavoro e di professionalità, non
è possibile ottenere un impegno, poiché presuppone sempre una certezza di
futuro. Analogamente non è possibile prospettare una pianificazione familiare
quando è difficile pensare ad una propria abitazione o alla possibilità reale di poterne
assicurare il sostentamento. Non è possibile parlare del significato di una propria
coerenza e onestà quando lo Stato è retto da una manipolo di ladri. Una società
che non costruisce il futuro non può pretendere che i giovani si proiettino nel futuro.
Questa società induce irresponsabilmente al suicidio.
Ogni psicopatologia interviene sulla percezione del futuro. Il depresso non
“sente” il proprio futuro se non come sofferenza. La terapia della fase prepara-
toria del suicidio è essenziale a prevenirlo.
Particolare attenzione, dovrà essere data alla solitudine, all’isolamento di un gio-
vane, alla mancanza di espressioni affettive.
È prevenzione al suicidio favorire una integrazione del gruppo familiare, miglio-
rando la comunicazione tra i suoi componenti, togliendo da circostanze di
difficoltà economiche, Preventivo sarà favorire l’inserimento di un giovane nella
scuola e nel lavoro controllando gli atteggiamenti dispotici di qualche inse-
gnante o di qualche “padrone”.
Prevenzione verrà realizzata anche da persone del culto che generano speranza
e non colpa, che vivono più la strada del confessionale.
Assieme al mondo giovanile quello a più alto rischio di suicidio è la vecchiaia.
Un’età in cui il futuro sociale si restringe fino alla non esistenza. È il periodo in
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cui si abbandona il proprio lavoro (pensione), in cui i ruoli familiari terminano
ed il tempo si presenta opposto a quello precedente e spesso inutile. Le società
moderne hanno svuotato di significato la vecchiaia, sia perché non è più un inse-
gnamento per le generazioni future (quasi mai i figli svolgono le professioni dei
padri e tantomeno i nipoti), sia perché i valori su cui si è retta una generazione
sono rapidamente sostituiti da altri che hanno talora caratteristiche antinomiche.
Come conseguenza, è diminuita l’accettabilità del vecchio che diventa ingombrante
sia sul piano fisico che psicologico: occupa il poco spazio degli appartamenti con-
dominiali, impedisce l’esercizio del tempo libero. L’anziano è così abbandonato
o tollerato. Senza una funzione dunque senza futuro. In queste condizioni un vis-
suto di depressione e di desiderio di morte sono le risposte di attese (normali).
Una società che ha fatto del vecchio zavorra incrementa i suicidi. Una società che
ha saputo costruire solo case di riposo cioè depositi dell’inutile, ha programmato
il suicidio del vecchio. Oggi il vecchio è inutile; ieri era nonno. Oggi i bambini
sono affidati alle isteriche cure delle maestre d’asilo e non più ai tremanti ma affet-
tuosi vecchi. Il risultato è di creare morte tra i vecchi e nevrosi tra i bambini.
Prevenire il suicidio nei vecchi vuol dire creare un futuro (e quindi una funzione
sociale) e magari proiettarlo di fantasia fino all’eternità. Il significato della
morte condiziona l’esistenza e dunque il desiderio di vivere. Oggi c’è forse
bisogno di una nuova cultura della morte. Da una parte la proposta dei valori eterni
trova una scarsa adesione; dall’altra la perdita di un futuro oltre la morte rende
tragica e vana l’adesione all’esistenza. Il non affrontare il tema della morte
induce ad una particolare forma di passività caratterizzata da un movimento d’au-
toma che si dirige là dove è spinto dai condizionamenti, dalle occasioni, dalle
necessità quotidiane. Il contemporaneo evita il problema della morte. Assiste ad
una infinita serie di morti insensibilmente e fugge da quelle che lo riguardano più
direttamente come non esistessero. Ignorare la morte esprime una paura non risolta.
Un interrogativo cui non si è data risposta. Un problema esistenziale scotomiz-
zato. Questa passività è parte del dubbio e quindi genera incostanza. Bisogna
riportare la morte tra i temi centrali dell’esistenza ed è necessario che ogni cul-
tura trovi la propria specifica adesione a questo problema. Ci sono state epoche
che hanno esaltato la morte fino ad attribuire alla vita il significato di attesa: vigile
ma passiva. Ci sono state epoche in cui l’esistenza è stata talmente esaltata da negare
il problema della morte. Queste due soluzioni estreme non trovano corrispondenza
nel momento attuale. La vita non è esaltante, la morte non è amata. Non è nem-
meno avvertita con terrore, forse è solo dimenticata. Ma oggi si è scoperta una
memoria inconsapevole e il problema della morte agisce anche se razionalmente
appare ignorato. Questa società ci sembra incapace di elaborare la morte, il lutto.
Sembra giocarvi come in un rito dionisiaco. Uno sforzo per negarla proprio
mentre la si riconosce tragicamente uccidendosi. Il periodo della vita aumenta,
il trapianto d’organi e le protesi corporee prospettano l’immortalità del corpo; nello
stesso tempo si vive la paura di una catastrofe nucleare che cancella il pianeta,
ed un adolescente dal corpo perfetto si uccide. In questo dopo guerra si sono avuti
sconvolgimenti economici, tecnologici, scientifici, senza una elaborazione men-
tale, senza una nuova cultura capace di inglobarli ed accettarli. Il limite dell’uomo
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è ancora nel pensiero e non nelle sue opere. Mai come ora si sente il bisogno delle
visioni del mondo, delle filosofie, delle teologie, capaci di dare un senso a tutte
quelle innovazioni.

In questa società del pragmatismo c’è bisogno estremo di ideologie.
Paradossalmente domina ancora la lotta alle ideologie del passato e si proclama
la supremazia dei bilanci annuali e dei risultati concreti. Si continua a discutere
ideologie morte come il marxismo e il piatto dualismo di una certa visione cat-
tolica. In questo modo si gioca sulla morte ideologie e non si cerca una visione
che dia senso a questa società ed a questo momento storico. Tutto sembra pro-
grammato a non pensare, a dimenticare. La televisione, le notizie dei giornali
uccidono ogni possibilità di meditazione. Impongono solo vuoti contenuti che riem-
piono il cervello. Per meditare bisogna togliersi da questo mondo e allora si creano
ideologie che hanno più nulla a che fare con la terra e diventano fantasia o utopia.
L’uomo attuale è relativamente il più stupido che mai abbia rappresentato la specie
nei momenti precedenti della storia. Mai come ora è inconsapevole di quanto egli
stesso abbia prodotto e gestisca. Ignorare la morte, non darne un significato, non
inserirla in una ideologia è segno di questa ignoranza. Con la evoluzione delle
tecnologie vi è una relativa involuzione del cervello umano, della sua capacità
di inventare teorie e non solo cose, visioni del mondo e non solo spots pubblici-
tari e gadgets. Mentre prolifica la cultura degli oggetti, muore il pensiero.
Aumentano i laboratori e diminuiscono i “pensatoi”. Si è uccisa la filosofia e si
è ingigantita la scienza delle tecnologie. Senza il pensiero le tecnologie uccidono
il pensiero e l’uomo diventa un mostro che muove l’incomprensibile. Come un
bambino il giorno di Natale davanti ai molti giocattoli che si muovono automa-
tici, sofisticate generazioni di robot. Per prevenire il suicidio del singolo, e
quello di tutta una specie, è necessaria una cultura della morte. Una ideologia che
possa spiegare la sequenza dei passi che lasciano sul fango questa orma della specie
umana.

Tentato suicidio

I tentativi di suicidio hanno un significato e una dinamica psicopatologica com-
pletamente diverse dal suicidio e dal mancato suicidio. Pongono dunque problemi
e richiedono strumenti di prevenzione totalmente differenziati. Se il suicidio è un
gesto terminale, sostenuto cioè da una motivazione consapevole o inconsapevole
di morte, il tentato suicidio è uno strumento di richiesta e quindi una domanda
finalizzata ad ottenere un modo diverso di esistenza. Paradossalmente si compie
un gesto di morte per poter vivere. Il tentato suicidio è dunque un messaggio per
una comunicazione diretta sempre ad un interlocutore preciso e che ha per con-
tenuto un bisogno di affetto. Chi tenta il suicidio è un soggetto che vive una
frustrazione e quindi percepisce il bisogno di gratificazione che egli certa dispe-
ratamente fino a domandarla rischiando la morte.

La morte è tuttavia un risultato non voluto, potremmo dire un errore di pro-
grammazione. Può essere anche definito un gesto ricattatorio, una domanda che
induce sempre un senso di colpa a chi il messaggio viene diretto. Generalmente
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i tentati suicidi sono una caratteristica delle nevrosi isteriche e si situano in per-
sonalità che ricercano continuamente di essere al centro dell’attenzione e quindi
hanno una bassa capacità di accettare le frustrazioni. Abitualmente il tentativo di
suicidio si situa dopo una serie di altri tentativi dimostrativi per ottenere l’at-
tenzione, la comprensione, la considerazione, il coinvolgimento affettivo di una
persona verso cui esiste un rapporto ambivalente di odio-amore, rifiuto-necessità.
Se il suicidio è un gesto definitivo contro se stessi e semmai ritenuto vantaggioso
per gli altri (come nel depresso), il tentato suicidio è un gesto contro gli altri, mai
vissuto contro se stessi. La carica di odio è così elevata da sottovalutare il rischio
di un danno per sé.
Il caso di Francesca può esemplificare questo conflitto. È un caso in cui l’inten-
zionalità propria nel tentativo di suicidio diventa, per sottovalutazione del rischio,
suicidio.
Francesca ha venticinque anni, è ricoverata in un Servizio Psichiatrico diagnosi
e cura poiché è rifiutata dalla madre che non sopporta più i “capricci” ed i com-
portamenti teatrali e irresponsabili della figlia.
Il rifiuto della madre è tuttavia periodico, anzi ad ogni momento di rifiuto ne cor-
risponde uno successivo di legame compensatorio e quindi intenso. Una storia di
rifiuti e di intenso legame (il noto doppio legame di G. Bateson)? Si avvicina il
Natale e Francesca chiede insistentemente di essere dimessa e di poter rientrare
in famiglia. La madre è nella fase di rifiuto, che si prolunga per un evento fami-
liare nuovo: l’altra sua figlia ha partorito il primo figlio che ha generato la
sensazione del primo nipotino. A casa dunque ora vi è anche un neonato ed i com-
portamenti immaturi di Francesca sono ancor meno accettabili. I medici convocano
la madre per poter valutare insieme a Francesca la dimissione per Natale. Un con-
fronto franco che porta ad esplicitare la vera motivazione: la nascita del nipote.
Apparentemente si giunge ad un accordo che prevede la dimissione e quindi il
rientro in famiglia nei primi giorni dell’anno nuovo. Il comportamento di
Francesca immediatamente dopo il colloquio non lascia intravedere nulla: con-
tinua con le caratteristiche che persistevano da qualche settimana e che non avevano
nulla di acuto.
La madre uscita dal colloquio a tre, chiede di poter parlare con l’assistente
sociale, dove discuterà il programma di una sistemazione della figlia in una comu-
nità alloggio di cui ha sentito parlare.
Francesca che l’ha ormai salutata affettuosamente, segue le sue mosse. Prende il
thé mentre la madre è a colloquio. Non appena avverte che esso sta per terminare
si sposta dal reperto di ricovero a quello ostetrico-ginecologico: in quello stesso
dove qualche giorno prima è nato il figlio della sorella maggiore. Si mette alla
finestra e non appena vede la madre uscire dalla psichiatria, si butta. Il reparto
ginecologico è al secondo piano, Francesca muore suicida. La madre assiste al
dramma e le sue prime parole sono “ha voluto punirmi”.
La dinamica certamente più complessa ingloba anche un grande senso di gelosia
nei confronti del nuovo nato che può usurpare lo spazio affettivo da lei occupato.
per questo tenta la morte nello stesso luogo dove il suo antagonista ha tentato la
vita.
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Questa storia è un vero e proprio racconto drammatico, con una regia perfetta e
dunque una sequenzialità straordinaria. La storia di una morte non voluta, di un
desiderio di appropriazione affettiva che ha portato alla morte. Un atto che prima
di tutto è un messaggio esplicito alla madre, potremmo dire che è un omicidio della
madre ottenuto attraverso un suicidio.

L’imitazione del suicidio

Non va sottovalutata, assieme alle dinamiche suicidarie descritte, l’imitazione nella
diffusione del suicidio. È stato dimostrato che i mass-media (televisione e cinema)
condizionano questa modalità di autoaggressione. Studi che hanno confrontato
la frequenza del suicidio in un periodo precedente e successivo ad una rappre-
sentazione il cui protagonista moriva suicida, ha mostrato un incremento suicidario
dopo la rappresentazione dello spettacolo. Del resto il caso Werther già nell’ot-
tocento aveva portato in Europa le autorità ad impedire la diffusione e la ristampa
del famoso libro di Göethe. Si era notato un considerevole aumento di giovani
che morivano per effetto Werther.
L’imitazione è un fenomeno di grande importanza pedagogica e costituisce un mec-
canismo fondamentale per l’apprendimento del regno animale. Nell’uomo esso
è tanto più importante quando minore è la funzione della razionalità e delle ideo-
logie. Quando la identificazione, e quindi la proiezione positiva si limita ad
elementi esteriori (abbigliamento, gergo), il comportamento diventa una serie iden-
tica di operazioni che ripetono quelle di un leader. L’imitazione ha avuto
sicuramente importanza per il fenomeno del suicidio tra i militari che si è veri-
ficato nel 1986-87 in Italia. Ha, anche importanza nella analisi di fenomeni di
grande concentramento di suicidi in particolari città o in determinati momenti sto-
rici.
La morte può talora rivestirsi di eroismo e quindi fare di un gesto autosoppres-
sivo un atto sublime dell’esistenza. Talora è la modalità del suicidio che trova
particolare esaltazione. Queste considerazioni entrano certamente nei suicidi dei
samurai e dei kamikaze del mondo arabo. In questi casi il suicidio diventa gesto
eroico e quindi trova particolare supporto e simpatia tra la popolazione contri-
buendo così al la sua diffusione. Insomma, assieme al la dinamiche
psicologico-individuali che portano al suicidio ve ne sono altre di ordine storico-
sociale che si embricano e che contribuiscono al fenomeno suicidario.

I suicidi lenti

L’alcoolismo, la dipendenza da sostanze stupefacenti, alcune forme di emargi-
nazione, appaiono talora come lenti processi suicidari. Si ricava sovente
l’impressione di resistenze ad ogni tentativo terapeutico e quindi ad ogni possi-
bilità di fermare questo lento morire. Vi è dapprima un suicidio sociale che porta
l’individuo ad estraniarsi dal gruppo sociale. Vi è poi un suicidio psicologico che
annienta la dimensione della singola personalità ed infine il suicidio del proprio
corpo con cui giunge anche la morte. IN questi casi è come se il suicida amasse
la dinamica della fine e la volesse prolungare, come nel finale di un capolavoro
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drammatico. Questo processo si accompagna ad ogni forma di accusa e di ripro-
vazione sociale. Ma anche questo sembra masochisticamente voluto.
La diffusione di queste modalità suicidarie, assieme ai suicidi rapidi ripropone
il problema del significato della morte della nostra società e un bisogno di una
nuova cultura della morte che riesca a travestirla di senso e quindi darlo anche
alla vita. Senza una tale soluzione, la morte rimane solo morte e quindi genera
catastrofi. La morte è un tema che non può essere dimenticato poiché la morte è
presente anche se lontana dalla memoria.

Il suicidio e la colpa
Generalmente è considerato colpevole colui che compie una azione contro altri
consapevolmente. Quando non vi è coscienza di un atto, la colpa è diminuita fino
a mancare. Questo concetto di etica generale trova applicazione nelle norme che
amministrano la vita ordinaria ed anche la vita soprannaturale a seconda dei diversi
“credo”. Non è colpa andare contro la legge divina se non vi è consapevolezza
del proprio comportamento. Questo principio è stato per esempio applicato alla
malattia di mente come limite alla libertà e quindi anche alla colpa. Ogni limite
alla libertà è un limite alla possibilità di infrangere norme. La dinamica che abbiamo
descritta relativa al suicidio evidenzia dei limiti a questo proposito. E ciò in aggiunta
a quelli propri della fase preparatoria. Si tratta di limiti insiti nella dinamica ese-
cutiva. L’abitudine al gesto “addormenta” la consapevolezza del gesto stesso, lo
automatizza, lo estranea, fino ad una esecuzione che in quel momento diventa incon-
sapevole. Nel caso di mancanza di una patologia preparatoria, il consenso al suicidio
è libero in un momento in cui non è eseguito, mentre non è scelto quando si attua-
lizza. Analogamente la percezione del risultato dell’azione è presente nella fase
del suicidio mentale e non più in quella del suicidio reale.



IL PEDIATRA DI FAMIGLIA
ED I PROBLEMI DELL’ADOLESCENTE

TAMBARO P.

Pediatra di famiglia - Aversa (CE)

Il pediatra istituzionalmente è riconosciuto come lo specialista che si occupa del
neonato, del lattante, dell’infante e dell’adolescente.
In nessun altra specialità esistono compiti che riguardino l’adolescente o vengono
insegnate discipline inerenti l’assistenza all’adolescente.
Da ciò si evince che il pediatra, è istituzionalmente chiamato ad occuparsi del-
l’adolescente ed essere referente valido del paziente e della sua famiglia sino al
compimento della maggiore età, costruendo con loro, un percorso che li porti alla
realizzazione delle proprie autonomie decisionali e responsabilizzanti, per questo
realizzanti una persona adulta, capace di occuparsi e preoccuparsi autonomamente
della propria salute psicofisica, senza l’ausilio e l’intermediazione della famiglia,
affidandola allo specialista dell’adulto che più ritiene all’altezza delle proprie esi-
genze. 
In USA solo il 25% dei pediatri si sente preparato ad affrontare, sostenere e pro-
muovere la salute dell’adolescente.
In Europa dove si affronta il problema con circa 20 anni di ritardo rispetto agli
STATES il pediatra viene quasi sempre colto impreparato ad affrontare il rapporto
con l’adolescente che richiede un confronto diretto, non più mediato dalla fami-
glia, esigente e coinvolgente, dove lo specialista deve mettere in gioco se stesso
e crederci, al fine di ottenere la fiducia dell’adolescente ed essere scelto come refe-
rente adeguato. L’alleanza terapeutica medico paziente è il primo passo verso le
cure che l’adolescente richiede, vedremo poi come affrontare questo problema.
Il pediatra di famiglia esplica in quest’ambito un ruolo primario, se solo lo
vuole:

• L’adolescente è stato prima un neonato un lattante e un bambino, in genere lo
ha visto crescere, ed indirettamente è abituato a fidarsi di questa figura che vede
come amica;

• Il pediatra di famiglia in quanto tale è il primo referente della famiglia del-
l’adolescente;

• Il pediatra sin dall’infanzia può proporsi come referente e/o counsellor della
famiglia e successivamente dell’adolescente nel promuovere la salute attraverso
tre direzioni fondamentali:

1. BILANCI DI SALUTE
2. ASSISTENZA AI MALATI CRONICI
3. ASSISTENZA PER I PROBLEMI ACUTI ORGANICI E NON

Per realizzare ciò il PEDIATRA DI FAMIGLIA deve cambiare sia culturalmente
sia nell’organizzazione del proprio lavoro, più precisamente vanno cambiati:
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1. Le modalità
2. I luoghi
3. I tempi

In definitiva deve cambiare leggermente il volto della pediatria di famiglia,
che finalmente volge lo sguardo verso un mondo per troppo tempo trascurato, quale
quello degli adolescenti, quanto delicato, impegnativo e decisivo per il futuro del-
l’umanità che da loro dipende. 
Ciò che saranno capaci di realizzare è il frutto di quello che noi saremo in grado
di dare loro, costruire la loro salute, ed insegnare loro a preservarla, mantenere
l’equilibrio psicofisico, la voglia di costruire un futuro che sia loro, la cultura del-
l’amore e della non violenza, faranno la differenza tra una società civile ed operosa
ed una allo sfascio.
Io credo che, questa voglia di occuparsi dell’adolescente, sia un grosso passo in
avanti che è stato possibile realizzare, perché nell’ultimo trentennio sono stati fatti
passi notevoli nel miglioramento della salute del neonato e del lattante, che per
lungo tempo hanno polarizzato l’attenzione dei pediatri.
L’adolescente rappresenta la fascia di età secondo L’OMS compresa tra i 10
ed i 20 anni (10.5 % della popolazione).
Questi sono soggetti che si ammalano poco e muoiono molto per:

• Incidenti
• Suicidi
• Abuso di sostanze
• Anoressia e/o bulimia
• Abusi fisici

La malattia quando non è un’emergenza acuta rappresenta spesso una costruzione
dell’adolescente, secondo le sue possibilità e qualità del coping, per far fronte
ad un disagio, una situazione stressante altrimenti insostenibile.
Il persistere del problema, può condurre l’adolescente verso ogni perdita di pro-
gettualità, di autonomia, con estrema difficoltà nel pianificare il proprio futuro
immediato e nel lungo termine, di qui il fallimento scolastico e nel gruppo dei
pari. La perdita dell’autostima e la coartazione in se stesso, sfocia spesso in
una depressione profonda ed un atteggiamento a “lasciarsi vivere”, in preda ad
una sorta di paranoia, che può sfociare, a volte, in circoli viziosi, quali l’abuso
di sostanze stupefacenti o l’anoressia nervosa.
In questa ottica, la scuola come campanello d’allarme, la famiglia con l’aiuto dello
specialista pediatra, possono sostenere l’adolescente ed aiutarlo a realizzarsi e a
realizzare la propria vita ed il proprio futuro.

LE MODALITA’

APPROCCIO AL PAZIENTE
• Individualizzato
• Collaborativo
• Maieutico
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Innanzi tutto l’approccio al pazienteva individualizzato, quello di tipo umani-
stico esistenziale è centrato sulla persona, perché ognuno è diverso dall’altro per
lo stile di vita, le possibilità e la qualità del coping, che è quella capacità di far
fronte ad una situazione stressante. Il problema se evidenziato o liberamente
espresso dall’adolescente, va messo da parte e ricercata quell’alleanza terapeutica
che consente la collaborazione e la valutazione delle minacce e delle risorse del
paziente, lo stile di vita, il tipo e la qualità del coping, la creazione insieme all’a-
dolescente di possibilità, che consentano una soluzione al problema che sia
realizzante (maieutico), che risponda cioè alle domande fondamentali che in
ognuno di noi si pongono di amore, di verità e di bellezza. Il lavoro di costru-
zione dell’io (lavoro di identità) che si compie dall’interazione del mondo del
possibile (io potrei essere), del dovuto (io dovrei essere) e del desiderato (io vorrei
essere) determina la nascita di una nuova identità che rappresenta un continuo
adattamento creativo indotto dalla storia personale, dalla cultura, ma anche dalla
forza dell’io, intesa come determinazione autentica a realizzare ciò che, al
momento, è solo ideale. Possiamo quindi definire l’adolescenza come uno
“stress adattativo”, un adattamento creativo dell’io alla realtà grazie alle nuove
possibilità emotivo - affettive, cognitive ed esistenziali. L’adolescente cammina,
cerca, è semprepreda di un’irrequietezza, i cui versanti positivi sono rappre-
sentati dalla fiducia e dalla speranza di trovare, di cambiare,di soddisfare le
proprie aspirazioni, mentre il versante negativo è rappresentato dalla noia, l’im-
mobilità, il narcisismo, la depressione, l’isolamento. L’immagine di sé e
l’autostima dell’adolescente si costruiscono nel successo o nell’insuccesso dei
suoi progetti affettivi, cognitivi, ludici, nella sua ricerca di amore, importanza
e considerazione dentro e fuori della famiglia di origine. (Brera G.R. 1983) 

Durante il colloquio con l’adolescente pertanto è preferibile:

• Porsi in atteggiamento di disponibilità all’ascolto, in situazione tranquilla;

• Definire il proprio ruolo come medico personale dell’adolescente;

• Precisare la confidenzialità essendocomprensivi ma autorevoli;
• Non escludere i genitori, ma rispettare le esigenze di individualità e la riser-

vatezza;

Evitare i paternalismi, i moralismi o gli atteggiamenti giudicanti;
• Accompagnare l’E.O., quando è necessario, con un commento;

• Usare l’E.O. per insegnamento e rassicurazione del paziente;

• Evitare la cospirazione del silenzio;

• Trasmettere dei messaggi chiari;
• Far carico all’adolescente della responsabilità delle sue terapie;

• Stabilire il ritmo delle future visite, senza imporlo, ma cercando di mante-
nere il contatto.

IL LUOGO

Lo studio deve essere opportunamente attrezzato:
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• Sala d’attesa spaziosa, luminosa, accogliente, dove è possibile reperire dei quo-
tidiani, riviste di sport, musica e perché no dei fumetti. A volte è possibile
disporre di un videoregistratore e TV a colori che possa intrattenere e all’occor-
renza educare attraverso dei video opportunamente preparati.
• Nella sala visite è necessario un lettino grande per adulti, che consenta all’a-
dolescente una comoda posizione di visita senza le gambe penzoloni.
• Può essere necessario un paravento, onde favorire la privacy anche nei con-
fronti dei propri familiari.

I TEMPI

L’adolescente è poco disposto ad attese lunghe ed estenuanti, proprio perché fisi-
camente sano, soprattutto in mezzo a neonati che piangono o che fanno confusione.
Pertanto sono necessari dei brevi tempi di attesa con opportune prenotazioni in
orari e sedute dedicate, non insieme ai lattanti, ma tra pari adolescenti. E’
necessario programmare dei tempi sufficientemente lunghi tra una visita e l’altra,
in modo da offrire disponibilità e tranquillità, impossibili da realizzare nel-
l’ambulatorio pediatrico di routine, con 20 - 25 visite in media al giorno.

Il pediatra come referente, counsellor dell’adolescente e della sua fami-
glia

Oltre alle visite per problemi che abbiamo visto come affrontare nelle modalità,
i tempi ed i luoghi adatti il pediatra deve puntare a proporre le proprie compe-
tenze, la propria professionalità nell’ambito della famiglia e dello stesso adolescente
non trascurando la prevenzione degli atteggiamenti a rischio e delle malattie ses-
sualmente trasmesse, nonché la gestione fulcro degli adolescenti con malattia
cronica.
A questo punto cercherò di descrivere ciò che già da diversi anni attuo nel mio
ambulatorio, nel tentativo di migliorarmi e migliorare le prestazioni erogate a questa
fascia di età, sovente sfuggente nella richiesta di cure primarie, proprio perché
fondamentalmente sana fisicamente. 

I BILANCI DI SALUTE 

Il bilancio di salute è un momento qualificante l’attività medica e preventiva del
pediatra, utile per fare “il punto della situazione globale” dell’adolescente. 
E’ in questa occasione che uno specialista attento può cogliere oltre ai parametri
biologici, le ansie, le paure, la depressione, gli stati d’animo, e quelli relazionali
nell’ambito della famiglia e della scuola, l’insuccesso sociale in poche parole lo
“stile di vita” dell’adolescente e la qualità del suo “coping”.
Quindi il pediatra si propone alla famiglia e soprattutto all’adolescente come colui
che oltre a verificarne lo stato di salute fisica, il corretto accrescimento, il nor-
male andamento dello sviluppo puberale, può aiutarlo a prevenire i comportamenti
a rischio incentivando le proprie risorse e quelle dell’ambiente in cui vive, che
il pediatra conosce bene.
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Infatti, la conoscenza profonda del soggetto, della sua famiglia, della sua storia,
del contesto in cui vive gli consente di aiutarlo efficacemente a migliorare la sua
capacità di far fronte allo stress dell’adolescenza, aiutandolo a coltivare degli inte-
ressi, a progettare, decidere per le reali possibilità di crescita e realizzazione di
se, superando quell’ansia noogena (perché sono qui se dovrò morire? che senso
ha la mia vita?) spesso alla base delle crisi adolescenziali.

In definitiva il bilancio di salute dell’adolescente dovrebbe essere così centrato:
• Valutazione medica (corretto accrescimento, sviluppo somatico e puberale, pro-

blemi intercorrenti o cronici tipici dell’età) 
• Valutazione psico-comportamentale ( Valutazione empatica, Individuazione dei

fattori di rischio per quell’adolescente)
• Counselling (incentivazione delle risorse per la prevenzione dei comportamenti

a rischio)
• Vaccinazioni (completare la profilassi per MMR, difto tetano, Ep.B dove

necessario)
Prof. Saggese 2001 (modificato secondo i paradigmi della Medicina centrata sulla persona) 

Continuando lo schema approvato per la prima infanzia che propone l’ultimo
bilancio di salute dopo il compimento dei cinque anni, le date che personalmente
ritengo più idonee perché ad un ritmo di ogni due anni scandiscono l’andamento
della pubertà e dei fenomeni adolescenziali ad essa collegati sono:
• 7 anni compiuti (E.O. generale, controllo auxologico, valutazione del visus,

della colonna vertebrale, dei segni di pubertà precoce)
• 9 anni compiuti (E.O. generale, controllo auxologico, valutazione del visus,

della colonna vertebrale, dell’inizio della pubertà nella femmina, valutazione
prepuberale per il maschio)

• 11 anni compiuti (E.O. generale, controllo auxologico, valutazione del visus,
della colonna vertebrale, valutazione a metà della trasformazione puberale
nella femmina, dell’inizio della pubertà nel maschio, valutazione psico-
comportamentale e counselling con l’adolescente)

• 13 anni compiuti (E.O. generale, controllo auxologico, valutazione del visus,
della colonna vertebrale, valutazione al completamento dello  sviluppo pube-
rale nella femmina, a metà della trasformazione puberale nel maschio,
valutazione psicocomportamentale  e counselling con l’adolescente)

• 15 anni compiuti (E.O. generale, controllo auxologico, valutazione del visus,
della colonna vertebrale, valutazione post-puberale nella femmina, al com-
pletamento dello sviluppo puberale nel maschio, valutazione psico-
comportamentale e counselling con l’adolescente)

ASSISTENZA AI MALATI CRONICI e/o PORTATORI DI HANDICAP

Capita a volte che, preso d’assalto dall’enorme richiesta di medicalizzazione e
rassicurazione materna, sovente ingiustificata, per banali pseudo – patologie del
neonato e del lattante, sfugge al controllo del pediatra il bambino con handicap
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e/o malattia cronica, demandato allo specialista di turno, al centro riabilitativo,
o abbandonato a se stesso ed alle spontanee iniziative dei familiari.
Nasce quindi l’esigenza di recuperare con questi pazienti il ruolo centrale del
pediatra come fulcro di pianificazione e coordinamento plurispecialistico delle
cure, nonché di verifica dei risultati, di counselling verso l’adolescente e la fami-
glia a difesa e promozione della salute psicofisica del soggetto. 
Una prima distinzione è necessaria nell’ambito delle malattie invalidanti tra
quelle caratterizzate da un handicap fisico e quelle con handicap psichico, in quanto
comportano problematiche diverse nella persona che ne è offesa.
L’adolescente con una minorazione fisica o con una malattia cronica invalidante,
oltre alle problematiche tipiche dell’adolescenza, che condivide con gli altri coe-
tanei normali, deve aggiungere la presa di coscienza della propria menomazione,
che fa parte del suo corpo come un attributo stabile e duraturo. La minorazione
influenza negativamente il concetto di sé (self) che costituisce l’insieme delle
qualità e dei ruoli che ognuno si attribuisce in base alle reazioni degli altri. Ne
consegue un’inferiorità psicologica, che influenza la personalità, limitando tal-
volta i desideri, le aspettative dell’adolescente, provocando manifestazioni di
disadattamento o di patologia (autoesclusione, isolamento).
Dal punto di vista dinamico sociale, il negativo concetto di se, l’insicurezza del
rapporto interpersonale, stanno spesso alla base dell’infelicità tipica dell’adole-
scente con handicap fisico, che l’accompagnerà anche nell’età adulta.
Date queste premesse, ogni processo di integrazione è destinato ad incontrare
comunque notevoli difficoltà, in particolare negli adolescenti. 
In questi pazienti, l’opera del pediatra diventa ancora più delicata, la riduzione
delle possibilità di realizzazione, rendono ancora più difficile quel lavoro di costru-
zione d’identità, perché minori sono le risorse, mentre più elevati sono i rischi
di cadere nella depressione e nell’abbandono di ogni progettualità. In queste con-
dizioni, il successo scolastico e il futuro inserimento nel mondo del lavoro,
devono essere da un lato adeguati alla propria minorazione fisica e dall’altro for-
nire una sufficiente soddisfazione tale da compensare l’inferiorità psicologica che
vive nei confronti degli altri. 
Il pediatra nell’ambito delle normative vigenti, per questi pazienti, può avvalersi,
per raggiungere gli obbiettivi prefissati, di ulteriori strumenti quali:

• il ricovero domiciliare,

• l’assistenza domiciliare programmata e integrata,

• i bilanci di salute annuali per soggetti con bisogni speciali concordati nell’ambito
delle Unità di valutazione territoriali con gli altri specialisti che normalmente
si prendono cura dell’adolescente. 

Il ricovero domiciliare

Rappresenta un vero e proprio regime di ricovero che consente al paziente cro-
nico in determinate condizioni l’allontanamento definitivo o transitorio
dall’ospedale verso il proprio domicilio dove può condurre una vita più vicina
alla norma, nell’ambito delle cure e degli affetti familiari e delle relazioni sociali.
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Ciò solitamente migliora la qualità della vita, le aspettative del paziente che si
sente gratificato e spinto a migliorare. Nel periodo di permanenza al domicilio il
paziente viene assistito sia dai medici del reparto ove è in cura che dal pediatra
curante, con degli accessi domiciliari, che riceve il “testimone” e coordina il pro-
gramma di gestione domiciliare del paziente con l’obbiettivo dichiarato ove
possibile di svezzarlo dalle cure ospedaliere. Il ruolo di counsellor dell’adolescente
e della propria famiglia riveste un ruolo centrale nel processo di integrazione affet-
tiva e sociale del paziente.

L’assistenza domiciliare programmata e integrata

Una volta svezzato dalle cure ospedaliere laddove è possibile il pediatra stabi-
lisce un programma di cure a breve ed a lungo termine, che il paziente con handicap
o malattia cronica ormai completamente a suo carico, deve percorrere per rime-
diare a quelle problematiche, trattabili a domicilio, che progressivamente si
presentano nel decorso della storia naturale della malattia. Anche qui il pediatra
svolge un ruolo primario decisionale nell’utilizzo di diagnostiche, cure speciali-
stiche, ausili fisioterapici e protesici. Attraverso degli accessi domiciliari
programmati egli può seguire il paziente avendo occasione di osservarlo nel pro-
prio ambiente e nelle dinamiche intra familiari e sociali ritagliandosi all’occorrenza
quello spazio di ascolto in situazione tranquilla e serena che consenta di indivi-
dualizzare il rapporto e permettere un’alleanza terapeutica alla base del rapporto
di fiducia medico paziente. 

I bilanci di salute annuali per soggetti con bisogni speciali

Rappresentano dei bilanci di salute supplementari annuali, ambulatoriali o domi-
ciliari, che consentono la verifica dei risultati parziali raggiunti in rapporto agli
obiettivi prefissati, la programmazione degli “step” successivi in rapporto ai nuovi
obiettivi da raggiungere. Quando tutto questo viene concordato, nell’ambito di
una riunione dell’unità operativa territoriale comprendente tutte le figure pro-
fessionalmente interessate dalle problematiche del paziente, il pediatra curante
si ritrova ad essere il fulcro di una macchina operativa dall’elevata efficacia ed
efficienza, caratterizzata dalla umanizzazione e dalla personalizzazione delle cure
a fronte di bassi costi gestionali. Il paziente non deve più bussare a tante porte
per chiedere aiuto e cure ma è il pediatra a condurlo per mano lungo il suo cam-
mino sanitario. Egli, attraverso la consapevolezza della dignità della persona
ammalata, può aiutarla a valorizzare le sue risorse personali, potenziandole gli
effetti benefici verso il raggiungimento della sua salute psico–fisica. 

In definitiva il pediatra deve assumere il ruolo di maieuta della persona umana,
e non essere un mezzo di adattamento sociale, facilitando l’espressione delle risorse
esistenziali, motivando l’adolescente a comportamenti che possano dare senso e
dignità alla propria vita. 
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