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Il 14° Congresso Nazionale AGE dal titolo “L’approccio multifaceted alla complessità della persona anziana 
ed il ruolo della geriatria territoriale: evidenze in un mondo che cambia” è stato un bel successo! Ne sono 
testimonianza i 250 partecipanti e gli illustri relatori, che hanno rappresentato un valore aggiunto ed hanno 
portato numerosi spunti di riflessione. 

Le tre giornate, molto ricche, ed inaugurate giovedi mattina dal Direttore di Distretto di Catanzaro Dr Maurizio 
Rocca, dal Direttore Generale ASP Catanzaro e dai presidenti delle società scientifiche principali di Geriatria 
(SIGG, SIGOt ed AIP), sono state seguite con vivo interesse da tutte le categorie professionali presenti e, 
nell’ambito medico, dai vari specialisti che quotidianamente affiancano il geriatra nella sfida alla fragilità ed 
alla complessità della popolazione anziana. 

Un sentito ringraziamento a tutti i relatori, provenienti da diverse parti d’Italia, al nostro Magnifico Rettore, il 
Prof. Giovambattista De Sarro ed ai numerosi universitari della Magna Graecia e di diverse altre Università 
italiane. Un ringraziamento particolare al nostro primo socio onorario estero, Katarzyna Broczek, Professore 
di geriatria all’Università di Varsavia, che ha parlato, esprimendo tutta la sua umanità, competenza e 
professionalità, dei risultati dei suoi ultimi studi sui centenari in Polonia.

Grazie agli sponsors, perché organizzare un congresso nazionale è pesante ed oneroso. Grazie agli sponsors 
locali, Maurizio Mottola d’Amato (Impremed, Conad), Piero Gareri (CMP), Camillo Crivaro (giovani industriali). 
Grazie alla Concerto srl, nostra segreteria organizzativa, da anni a fianco all’AGE nelle attività scientifiche. Il 
prossimo Congresso nazionale, il 15°, si terrà in Veneto. 

Per ciò che riguarda le prossime attività dell’AGE rimane al primo punto la necessità di affermare e sostenere 
con forza la nostra specificità di territoriali. La promozione di un sano proselitismo, la cooptazione di tutte le 
figure che sul territorio vivono a fianco del geriatra la complessità del paziente anziano e della sua gestione, 
rimangono un altro punto fermo. Il rinnovamento, già iniziato in alcune regioni, come il Veneto, il Lazio, la 
Sicilia, la Calabria, andrà avanti con forza e decisione, questo è il mio personale auspicio. 

Ci saranno una serie di iniziative che sono state proposte in sede di Direttivo Nazionale lo scorso mese di 
Gennaio, che riguarderanno:

1. Chi è il geriatra territoriale: anatomia di una figura unica – studio, creazione di un opuscolo;
2. La farmacovigilanza sul territorio: analisi dei farmaci inappropriati a domicilio e nelle strutture residenziali–

studio;
3. Disfunzione erettile e malattie cardiovascolari: un legame sempre più stretto – studio in collaborazione 

con la Cattedra di Urologia dell’Università di Napoli; alcuni dati sono stati presentati già da Luigi Forgione 
in occasione del nostro Congresso Nazionale di Catanzaro;

4. Trattamento farmacologico della depressione geriatrica – opuscolo;
5. Il nursing in geriatria – opuscolo.

Mi soffermo sulle prime due iniziative.

1. Chi è il geriatra territoriale: anatomia di una figura più unica che rara . E’ auspicabile che lo studio descriva 
chi è il geriatra territoriale, cosa fa, le sue peculiarità, pur con le evidenti differenze nelle varie regioni 
sia nei vari setting ambulatoriali, domiciliari, residenziali; quello che può venire dalle nuove tecnologie, 
quali a domotica, la robotica e la telemedicina. Il geriatra deve prendersi carico dell’anziano anche e 
soprattutto a domicilio, dove più forte è la sfida con pazienti molto spesso complessi, pluripatologici, 
disabili, in politerapia, con elevato rischio di iatrogenicità, ospedalizzazione e morte. Altra cosa poi 
l’anziano in residenza, distinguendo le basse intensità assistenziali (CP, case di riposo, comunità alloggio), 
le alte intensità (RSA), le strutture a forte valenza sanitaria per patologie croniche (RSA medicalizzate, 
lungodegenze, hospice, nuclei demenze). Due parole a parte per i centri diurni. Io ritengo che ci sia una 
forte valenza della pura geriatria territoriale, nettamente distinta da ciò che avviene (per ovvi motivi) in 
ospedale, dove anche per problematiche medico-legali si tende a chiamare la consulenza specialistica 
con una frequenza molto maggiore rispetto a chi si trova sul territorio. La condivisione di un file su 
dropbox è una iniziativa del nostro consigliere e referente per la newsletter, Pino Pistoia, che aprirà nuove 
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possibilità al fine di tradurre in ricerca scientifica e pratica ciò che il geriatra territoriale fa all’interno delle 
strutture.

2. La farmacovigilanza sul territorio: analisi dei farmaci inappropriati a domicilio e nelle strutture residenziali 
sulla scia dello studio PharE (Pharmacovigilance in the Elderly). Alcuni dati della mia ASP sono stati 
presentati a San Francisco l’anno scorso al mondiale di Geriatria. 

Questo per finire, il CD Nazionale, al quale va il mio personale ringraziamento per quanto riusciremo a 
realizzare.

Raffaele Conforti, Antonino Maria Cotroneo, Luigi Forgione, Giovanni Gelmini, Lucia Iallonardo, Saverio 
Marino, Gabriele Peperoni, Giuseppe Pistoia, Salvatore Putignano, Francesco Santamaria.
 
Presidente: Pietro Gareri
Past President: Salvatore Putignano
Vice Presidente: Luigi Forgione
Segretario: Lucia Iallonardo
Tesoriere: Francesco Santamaria
Responsabili scientifici: Attilio Giacummo, Giovanni Gelmini

E queste le deleghe che sono state assegnate:

Delega per rapporti con SUMAI, AGENAS: Gabriele Peperoni
Delega per i rapporti con il Ministero della Salute: Salvatore Putignano
Delega per i rapporti con le Istituzioni ed i Distretti Socio-Sanitari: Maurizio Rocca 
Delega per i rapporti con SIGOt e studi intersocietari: Andrea Corsonello
Responsabili newsletter (cadenza mensile): Giuseppe Pistoia, Saverio Marino, Luigi Forgione, Raffaele
Conforti
Rivista Geriatria Extraospedaliera: Giovanni Gelmini, Saverio Marino, Francesco Badagliacca, Luisa 
Bartorelli
Aggiornamento sito web: Gabriele Peperoni
Rapporti con AIP e SIGG: Pietro Gareri
Sezione territoriale AGE della SIGG: Antonino Maria Cotroneo

Con l’augurio di Buon lavoro, un caro saluto a tutti.
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Il Presidente AGE
Dr. Pietro Gareri      
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CERVELLO: RAGIONE O SENTIMENTO.

CHE COSA È L’UOMO?

A questa domanda si potrebbe 
superficialmente rispondere che 
l’uomo s’identifica con una realtà 
materiale-corporea che presenta 
alcuni caratteri specifici da 
permetterci di riconoscerlo come 
tale.
Ma l’uomo non è solo realtà 
esteriore, non è pura e semplice 
manifestazione biologica; egli 
racchiude in sé caratteristiche e 
facoltà che travalicano i limiti della 
sua realtà biologica e lo elevano al 
di sopra delle bestie. Il pensiero, 
la volontà, il sentimento, la libertà, 
la moralità sono attività umane 
che presentano caratteristiche 
superiori a quelle della materialità. 
Se ne deduce che nell’uomo, in 
una col principio materiale, che 
produce operazioni materiali, 
coesiste un principio immateriale 
da cui si originano le attività non 
materiali, cioè esiste una realtà 
immateriale che entra a far parte 
dell’unità vivente che definiamo 
uomo. 
Come essere naturale, attraverso 
la sua esistenza concreta l’uomo 
è immerso nella natura, ma non 
è determinato dall’ambiente al 
pari dell’animale o della pianta; 
egli è capace di trascendere 
la natura stessa, e di crearsi 
un rapporto cosciente con 
l’universo. Questa sua capacità 
di non sentirsi oggetto dominato 
da forze cosmiche, ma soggetto 
interpretativo dell’ambiente 

circostante, costituisce la persona 
umana. 
Severino Boezio1  (VI sec. d.C.) 
definisce la persona «individua 
substantia rationalis 
naturae», sostanza individuale 
di natura razionale.
Maritain2  alla domanda: «Che 
cosa è l’uomo?», risponde: «L’uomo 
è una persona che si possiede 
per mezzo dell’intelligenza e della 
volontà ... Egli è un universo a 
sé stesso, un microcosmo, in cui 
il grande universo intero può 
essere racchiuso mediante la 
conoscenza».
La natura intellettiva permette 
all’uomo di conoscere e di agire e 
fa sì che quest’ultimo sia persona, 
cioè soggetto intelligente e 
libero. Se, invece, queste due 
ultime connotazioni fossero 
assenti nell’essere umano, non 
lo si potrebbe definire persona, 
ma individuo, cioè bisognerebbe 
porlo sullo stesso piano degli 
individui animali, perché, in 
questo caso, perderebbe le 
caratteristiche dell’interiorità 
e della consapevolezza. 
Ma l’individualità è anche una 
caratteristica della persona, 
nel senso che l’uomo-persona 
è anche individuo materiale in 
quanto, come essere biologico, 
si configura come parte 
dell’universo fisico dalle cui leggi 
viene influenzato e dominato.
Per individuo si deve intendere 
l’essere umano nei suoi aspetti 
naturali, particolari, attraverso 

cui si distingue dagli altri. 
All’individualità sono, quindi, da 
ricondurre gli istinti, le abitudini, 
la costituzione fisiologica. 
La persona è l’altro aspetto, 
quello sulla cui scorta l’individuo 
è definito in tutta la sua 
completezza, quale complesso di 
moti psichici intellettivi e volitivi, 
e, nello stesso tempo, nelle sue 
facoltà comunicative, nel suo fine, 
nel suo valore così morale, come 
teleologico .
La persona è l’individuo stesso 
concepito nello sforzo di 
migliorarsi, di superarsi.
A questo punto si rende 
necessaria un’altra distinzione: 
fra persona e personalità. 
Personalità: l’insieme di elementi 
caratterizzanti ciascuna persona 
in maniera unica, singolare 
e irripetibile, che permette a 
ciascuno di differenziarsi dagli 
altri. S’identifica con l’esplicazione 
delle disposizioni e delle attitudini 
insite nell’originaria struttura 
personale. Persone si nasce, 
personalità si diventa.
L’individualità e la personalità 
sono i due poli essenziali 
dell’essere umano: la radice del 
primo è la materia, quella del 
secondo è lo spirito. L’uomo, 
quindi, è un essere completo in 
se stesso, distinto da ogni altro, 
avente il dominio dei propri 
atti, che però non può vivere né 
perfezionarsi senza gli altri; egli è 
naturalmente sociale.

1. Severino Boezio (VI sec. d.C.), “De consolatione phìlosophiae”.
2. J. Maritain (Parigi 1882- Tolosa 1973), uno dei massimi esponenti del neotomismo nei primi decenni del XX 
secolo e tra i più grandi pensatori cattolici del secolo. Autore di più di sessanta opere.

Mario D.Cosco
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Poste queste premesse, che 
ci consentono di individuare 
come caratteristiche 
peculiarmente umane l’interiorità 
e la consapevolezza, necessita 
indagare, appunto, su di esse. 
Per farlo, bisogna spostare 
l’attenzione sulla COSCIENZA: 
termine che, oltre a quello di 

consapevolezza, ha assunto nella 
storia del pensiero occidentale 
diversi significati particolari. Ma 
la coscienza come voce interiore 
è un concetto che si afferma 
con lo stoicismo3, prima, e col 
neoplatonismo4, in seguito. 
Attraverso l’indagine di questi due 
movimenti filosofici, la coscienza 

si specifica come interiorità, 
come colloquio dell’anima con 
sé stessa5 . A partire, invece, dal 
secolo XVII in poi, nella filosofia 
moderna assume il significato di 
«consapevolezza soggettiva» di sé 
e dei propri contenuti mentali, da 
Cartesio6  in poi. Nel XX secolo, la 
nozione di coscienza intesa come 

3. Stoicimo: Dottrina della scuola filosofica fondata da Zenone di Cizia ad  Atene nel III sec. a.C. . In cinque secoli 
di vita ebbe due periodi: greco e romano (Seneca, Marco Aurelio, Epitteto).
4. Neoplatonismo: Corrente filosofica che ripropone, in epoche diverse, le tematiche fondamentali della dottrina 
platonica interpretandoli in chiave  mistico-religiosa e contaminandoli con teorie neopitagoriche, stoiche e aristoteliche. 
VeteroNeoplatonismo: Plotino ( III sec. d. C.) e suoi seguaci: Porfirio e Proclo; Medioevale: diffusione degli scritti di 
Dionigi Aeropagita (V sec. d. C.); Rinascimento: Marsilio Ficino (1433-1499): a Firenze fonda l’Accademia platonica.
5. Si esprime come colloquio dell’anima con se stessa l’ideale del «saggio», dell’uomo libero dalle passioni e dagli 
interessi mondani, tipico del pensiero greco post-classico. Per Agostino d’Ippona: «in interiore hominis abitat veritas». 
Con il Crisitianesimo, a cominciare da S. Paolo, si afferma il significato morale della coscienza.
6. Renato Cartesio: (1596-1650) filosofo e matematico francese; fondatore della matematica e della filosofia 
moderna. Di noi stessi, in quanto coscienza, siamo certi direttamente e indubitabilmente; tutto il resto di cui 
abbiamo coscienza sono soltanto «idee» (Meditazioni metafisiche, 1a e 2a) .
7. Edmund Gustav Albrecht Husserl (1859-1938). Filosofo e matematico, fondatore della fenomenologia. L’ideale 
della vera filosofia consiste nel realizzare l’idea della conoscenza assoluta, basandosi su un fondamento certo. E la 
fenomenologia è il metodo che permette di raggiungere questo obiettivo. L’aspetto per cui la coscienza è sempre 
coscienza di qualcosa è definito da Husserl come la sua «intenzionalità» nelle «Idee per una fenomenologia pura».
8. Esistenzialismo: movimento filosofico che, muovendo dalle posizioni di Kierkegaard, si afferma a partire dagli 
anni Trenta del 1900 e si caratterizza per la sua insistenza sull’insensatezza dell’esistenza, sull’assurdo ed il vuoto 
che contrassegnano la condizione dell’uomo moderno, sulla «solitudine di fronte alla morte» in un mondo ormai 
estraneo ed ostile all’uomo stesso. Per gli esistenzialisti, la filosofia, lungi dal costituirsi come sapere sistematico 
e astratto, è impegno del singolo nella ricerca del significato e delle possibilità dell’esistenza.
In K. Jaspers e in J. P. Sartre. – Per Sartre, in «L’essere e il nulla»,  la coscienza è «essere per sé», o presenza 
a sé, è negatività e libertà, in quanto essenzialmente progettualità rivolta al futuro di contro all’«essere in sé» 
delle cose. La coscienza si definisce come «non essere»; ed è quindi «l’essere per cui il nulla viene al mondo», 
nel senso che ogni negazione che s’incontri nell’esperienza dipende dall’attività negatrice originaria della coscienza. 
9. L’empirismo logico (o positivismo logico, neopositivismo, neoempirismo) è una corrente filosofica che si fonda 
sul principio che la filosofia debba aspirare al rigore metodologico specifico della scienza. Nasce nella prima 
metà del 1900 con il “Circolo di Vienna” (Circolo filosofico e culturale, organizzato da Moritz Schlick nel 1922 
e animato da numerosi filosofi e scienziati del tempo). L’unica possibilità di conoscenza affidabile è data dalle 
scienze esistenti e dai loro progressi.
10. Comportamentismo: Fondato dallo psicologo John Watson agli inizi del ‘900, è una corrente fondamentale 
della psicologia sperimentale novecentesca. Muovendo da premesse materialistico-evoluzionistico-neopositivistiche, 
propone uno studio rigorosamente sperimentale avente per unico oggetto di ricerca i comportamenti osservabili 
e misurabili dell’uomo.
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consapevolezza di sé e degli 
oggetti ai quali essa si rivolga trova 
attenzione in Husserl7 , in alcune 
forme dell’esistenzialismo8, 
nell’empirismo logico9 , nel 
comportamentismo10 , nella 
psicoanalisi11. 
Egdar Morin12 , filosofo francese 
quasi centenario, nella sua opera 
appena pubblicata13 , è l’ultimo 
ad affermare che  «L’uomo è 
l’unico essere vivente capace di 
autocoscienza». Ma già nel 1872 
il neurobiologo tedesco Emil 
du Bois-Reymond14 teorizzava 
che il mistero primo ed ultimo i 
trova nel nostro cervello, che ci fa 
essere ciò che siamo e produce la 
conoscenza.
Secondo quali modalità e quali 
attività, allora, l’uomo produce la 

conoscenza?
Ritorna, quindi, il dualismo corpo/
mente, nella fattispecie cervello/
mente.

IL CERVELLO: CENTRALE 
OPERATIVA DELLA NOSTRA 
ESISTENZA

I vocabolari italiani, in genere, 
lo definiscono, dal punto di 
vista anatomico, come massa di 
tessuto nervoso racchiusa nella 
cavità del cranio, sede delle più 
elevate funzioni15 intellettuali, 
sensitive, motorie e di regolazione 
della vita vegetativa; mentre, in 
senso figurato, lo identificano 
con la testa intesa come sede del 
pensiero, dell’attività razionale 
dell’uomo, senno, razionalità. 

Qualcuno addirittura precisa 
che in quanto sede delle facoltà 
intellettive e razionali, entra in 
molte locuzioni con il significato 
di intelletto, ragione, giudizio, 
discernimento, criterio.
In verità, già dai tempi della civiltà 
greca, si identificava nel cervello 
la sede del pensiero (encefalo 
centrismo: Ippocrate e Platone).
Oggi, in genere, per indicare le 
funzioni superiori del cervello, 
(coscienza, pensiero, ragione, 
sensazione, intuizione, volontà, 
intelligenza, memoria, affettività) 
viene utilizzato il termine 
«mente»; anche se non si è ancora 
pervenuti ad una definizione 
univoca. Infatti, lo stato delle 
attuali conoscenze non consente 
di darne una definizione esatta 

Risolve il comportamento in unità semplici «S-R», stimolo-risposta. Considera l’introspezione una forma di autoinganno;  
nega, quindi,  la conoscenza fondata sull’interiorità; sostiene che l’unica conoscenza possibile può  essere conseguita 
con una metodologia fondata sui dati oggettivamente osservabili.
11. Psicoanalisi: termine introdotto da Freud (1856-1939) per designare un metodo di terapia per alcuni disturbi 
mentali. In seguito si è imposto per contrassegnare una nuova concezione intorno alla realtà psichica dell’uomo, 
contribuendo alla crisi della metafisica. Contesta la conoscenza fondata sull’introspezione dei fenomeni psichici 
poiché la genesi profonda di tali fenomeni sfugge alla normale consapevolezza del soggetto. 
12. Edgar Nahoum Morin (Parigi, 8 luglio 1921- vivente), filosofo e sociologo francese, ha dedicato magna pars 
delle sue opere ai problemi legati ad una “riforma del pensiero”: c’è bisogno di una nuova conoscenza che superi 
la separazione dei saperi vigente nella nostra epoca e sia in grado di educare gli educatori al pensiero della 
complessità, l’epistemologia.
13. «Conoscenza Ignoranza Mistero», R. Cortina ed., Milano, 2018  
14. Emil Heinrich du Bois-Reymond: (Berlino 1818-1896), medico e fisiologo,  co-scopritore del “potenziale d’azione 
nervosa”; seguendo le ricerche di Matteucci, sviluppò una nuova branca delle scienze biologiche, l’elettrofisiologia 
sperimentale.
15. Il cervello, come parte del Sistema nervoso centrale (SNC), svolge la funzione di regolare la maggior parte 
del corpo e della mente. Dalle funzioni vitali quali la respirazione o la frequenza cardiaca, a funzioni più basilari 
come il sonno, la fame o istinto sessuale, a funzioni superiori come il pensiero, la memoria o il parlare. Le 
funzioni del cervello sono molteplici e diverse fra loro. Integrando i segnali percepiti attraverso i cinque sensi 
associa un significato a ciò che succede nel mondo circostante, ma non solo. Il cervello controlla i pensieri, la 
memoria e il linguaggio, i movimenti di braccia e gambe e il funzionamento di tutti gli organi presenti nel corpo. 
Infine, regolando il respiro e il battito cardiaco, determina le reazioni agli eventi stressanti che possono verificarsi 
nella vita quotidiana. Malattie neurodegenerative del cervello: Le malattie neurodegenerative causano disturbi nel 
movimento e nel funzionamento mentale. Le malattie neurodegenerative sono patologie debilitanti che provocano 
la degenerazione progressiva e/o la morte delle cellule nervose causando disturbi nel movimento (atassie) o nel 
funzionamento mentale (demenze): Alzheimer, Parkinson, Atrofia muscolare spinale.
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(sperimentabile, riproducibile 
ed universale); neanche delle 
sue funzioni. Quindi poiché non 
si può sottoporre alla verifica 
sperimentale galileiana (non 
si può affermare nulla che 
non sia verificato), la mente 
resta ancora un mistero. Infatti 
sono ancora sconosciuti i 
meccanismi che sottostanno 
alle funzioni cerebrali più elevate 
(memoria, apprendimento e 
processi conoscitivi, pensiero 
e comportamento, reazioni 
istintive, emozioni) che originano 
l’attività psichica del soggetto.

Anche LA MENTE è stata oggetto 
d’indagine fin dall’antichità. 
Sempre nella Grecia antica, ad 

esempio, Platone, Aristotele 
ed altri filosofi associavano il 
concetto di mente a quello di 
anima (intesa come principio 
sovrannaturale presente in 
ogni uomo), ma si tratta di 
teorizzazioni decisamente pre-
scientifiche. Per avere una teoria 
almeno parzialmente scientifica, 
bisogna giungere tra i secc. XVII e 
XVIII, per disporre delle riflessioni 
di Cartesio, che teorizzò la 
divisione tra mente e corpo, e 
di Locke. Il XIX secolo registra 
ai primi studi approfonditi sulla 
struttura del cervello e sul 
suo finire prende l’abbrivio un 
incremento di studi  notevole, 
fra i quali quelli compiuti 
dalla psicologia sperimentale, 

nonché dalla psicoanalisi e dalla 
psicoterapia nate con Freud.  
Intorno alla metà del XX sec., 
sulla base degli studi compiuti 
sulla struttura del cervello e delle 
relative conoscenze scientifiche, 
incominciano ad essere 
formalizzate le prime vere teorie 
sulla mente.
Da allora il concetto di mente 
è stato oggetto di un acceso 
dibattito, divenuto sempre più 
significativo  negli ultimi due 
decenni. 
Che cos’è la mente? Possediamo 
un’anima immateriale? Il pensiero 
è semplicemente un aspetto 
della materia fisica, un prodotto 
collaterale della stimolazione 
nervosa del cervello? Per cercare 

16. Dualismo. Corpo e mente sono sostanze distinte che interagiscono tra di loro ma rimangono separate. 
Critiche: a) il dualismo mente/corpo non consente di comprendere realmente la natura della mente; b) non 
spiega come due realtà diverse, mente e corpo, possano interagire: ad esempio, se mente e cervello sono 
realmente distinte, perché un severo danno al cervello esita nella deficienza mentale? [Specificazioni del 
dualismo: Parallelismo mente/corpo (La mente ed il corpo operano in parallelo come due orologi che siano 
stati sincronizzati); occasionalismo (ammette il legame, ma sostiene che è messo in atto dall’intervento di Dio. 
Dio assicura la connessione tra mente e corpo); epifenomenismo (La mente è un epifenomeno: non influenza 
direttamente il corpo; tutti gli eventi mentali sono causati direttamente da eventi fisici, ma nessuno evento 
mentale da origine a eventi fisici): tutte e tre teorie della mente poco plausibili].
17. Fisicalismo.  Al contrario del dualismo mente/corpo che teorizza l’esistenza di due tipi fondamentali di 
sostanza, il fisicismo è monista: esiste una sola sostanza, quella fisica. Ai fisicalisti non interessa  indagare 
la corrispondenza tra cervello e pensiero, ma dimostrare che tutti gli eventi mentali sono fisici. Varianti del 
fisicalismo: a) teoria dell’identità dei tipi (gli eventi mentali sono identici a quelli fisici: tutti gli stati fisici di un 
particolare tipo sono anche stati mentali di un particolare tipo). Critiche: un pensiero non può essere identico 
ad un processo cerebrale perché si può conoscere un pensiero senza avere nozioni di neuropsicologia; se 
pensieri e stati cerebrali sono identici, dovrebbero avere le stesse proprietà,  i qualia: l’insieme di sensazioni, 
sentimenti, dolore, gioia, desiderio, contenuti della coscienza. La realtà di questi stati d’animo, chiamati qualia, 
e la loro causa rimangono ancora oscure  b) teoria dell’identità delle occorrenze: le occorrenze individuali di 
un particolare tipo di pensiero non sono necessariamente stati fisici dello stesso tipo. Critiche: i sostenitori 
dell’identità delle occorrenze introducono nella loro teoria la nozione di sopravvenienza.  Mauna proprietà è 
sopravveniente su un’altra proprietà se dipende da questa per la sua esistenza.
18. Comportamentismo. I comportamentisti risolvono il problema mente/corpo negando l’esistenza della mente. 
Gli stati mentali, per il comportamentista sono solo un modo abbreviato per descrivere il nostro comportamento 
o  la tendenza a comportarci in un determinato modo. Critiche: tralascia di prendere in considerazione i qualia 
(stati d’animo); non prevede la possibilità che le credenze di una persona possano costituire una causa del 
suo comportamento.
19. Funzionalismo – La più recente teorizzazione sul dualismo mente/corpo. Idee, stati d’animo, valori, progettualità, 
sensazioni, qualia: tutto è riportato a meccanismi fisico-chimici.



La riduzione degli eventi mentali a eventi della materia cerebrale comporta, quindi, l’identità fra mente e cervello. 
Critiche: Non spiega adeguatamente l’esperienza cosciente e le sensazioni.
20. Sillogismo (dal greco                  = rifletto, calcolo insieme, considero, concludo): Per A., forma fondamentale 
dell’argomentazione logica (s. categorico) costituita da tre proposizioni dichiarative  fra loro collegate in modo 
tale che dalle prime due (premesse) derivi una conclusione. Es.: «Tutti gli uomini sono mortali»; «Socrate è un 
uomo», «Socrate è mortale». “La deduzione è resa possibile per la presenza, nelle tre proposizioni, di un termine 
che le lega a due a due; dei tre termini si distinguono: il maggiore, che è il concetto più esteso (mortale), il 
minore (Socrate), il medio (uomo), che il ponte di passaggio.” I sillogismi apodittici: le premesse sicuramente vere 
conducono ad una conclusione altrettanto scientificamente vera.
21. Negli Elementi la geometria viene costruita secondo il metodo assiomatico: si assume un numero limitato 
di definizioni relative agli enti geometrici primitivi (punto, retta, piano), cinque assiomi o postulati (Tutti gli angoli 
retti sono uguali), cinque nozioni comuni (l’intero è maggiore della parte). Ogni altra proposizione geometrica vera 
(teorema) viene  dimostrata da Euclide attraverso una catena di deduzioni che si basano sulle deduzioni primitive 
e anche sui teoremi precedentemente dimostrati.
22. Neoplatonismo: Corrente filosofica che, in epoche successive, ripropone ed elabora temi specifici della 
filosofia platonica espressi in chiave mistico-religiosa contaminate con teorie neopitagoriche, stoiche e aristoteliche 

Rappresentanti  tipici sono: Plotino (III sec. d. C.);  Marsilio Ficino (1433-1499).
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di rispondere a questi interrogativi  
è nata la filosofia della mente.
La riflessione sulla mente ha 
tentato di risolvere il problema 
mente/corpo e su questo tema si 
sono sviluppate quattro scuole di 
pensiero: dualismo16 , fisicalismo17 
, comportamentismo18 , 
funzionalismo19 . 
La mente resta ancora uno dei 
più grandi misteri assoluti. Non si 
è ancora giunti neanche ad  una 
definizione scientifica universale 
e certificabile del concetto di 
mente, sintesi degli studi già 
compiuti.  Poco sappiamo dei 
meccanismi delle sue funzioni; 
non ne conosciamo i confini 
esatti, non abbiamo cognizione 
delle identità e delle differenze 
tra mente e cervello. Allora 
quale sfida? Risolvere la sua 
complessità e definirla in termini 
non metafisici.
La mente: non possiamo nè 
affermarla scientificamente, né 
negarla.

 “STORIA DELLA RAGIONE”

Delimitiamo, ora, la “tormentata” 
storia del concetto di ragione.

Per tradurre il greco λόγος, 
Cicerone adotta il termine ratio: 
calcolo, argomentazione, ragione, 
intesa come facoltà attraverso la 
quale si ottiene la conoscenza; 
l’etimologia del termine rivela la 
stretta connessione di questa 
facoltà con la parola, il procedere 
discorsivo.
Quindi, λόγος e ratio  indicano il 
pensare, il ragionare, in generale; 
e questa accezione conservano 
anche nelle lingue moderne.
Nella cultura greco-antica, la 
ragione, in quanto equipollente 
a pensiero, non si identifica solo 
nel λόγος, vale a dire, nella 
ragione discorsiva, ma include 
anche il νοῦς, l’intelletto (mente), 
inteso come peculiare facoltà 
che intuisce, contempla, coglie in 
modo immediato l’universale (le 
idee), la verità (l’idea suprema).
Sarà Aristotele a distinguere il 
νοῦς, inteso come conoscenza 
intuitiva della verità, dalla 
ragione (διάνοια), sede del 
pensiero discorsivo (“giudicante 
e sillogizzante”) che si attua in 
momenti successivi e distinti, 
seppur strettamente connessi. 
  (sillogismo)

Esempi di modelli di conoscenza 
razionale:
Il sillogismo20  categorico 
aristotelico: forma fondamentale 
di argomentazione logica, 
costituita da tre proposizioni 
dichiarative tra loro collegate in 
modo che, poste due premesse, 
ne deriva necessariamente una 
conclusione.
Elementi di geometria di 
Euclide (IV – III sec. A. C.): 
modello di conoscenza razionale 
rigorosamente deduttivo21 . 
Individua gli elementi geometrici 
primitivi (punto, retta, piano), 
5 assiomi/posulati e 5 nozioni 
comuni ed ogni altra proposizione 
geometrica (teorema) è 
dimostrata attraverso una 
catena di deduzioni basate sulle 
deduzioni primitive.
Già Platone contrappone 
la conoscenza discorsiva a 
quella intuitiva, sostenendo la 
superiorità della seconda sulla 
prima.
Tesi mutuata, attraverso il 
neoplatonismo22 , nel pensiero 
cristiano da S. Agostino.
Nella filosofia medievale il 
termine ratio viene ulteriormente 
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delimitato. Tommaso d’Aquino 
distingue la ratio  (ragione) 
dall’intellectus, considerandoli 
atti diversi di una stessa potenza: 
l’intellectus corrisponde al 
termine greco νοῦς; mentre la 
ratio coincide con la διάνοια.
Tutti i filosofi medievali 
considerano la ragione come 
facoltà esclusivamente umana e 
ritengono, invece, la conoscenza 
divina puramente intuitiva.
In questo contesto, la ragione viene 
sminuita rispetto all’intelletto; ma 
diviene sempre più centrale nel 
Pensiero scolastico il rapporto 
ragione/fede rivelata.

Una soluzione del rapporto 
ragione/fede rivelata viene tentata 
dall’averroismo, attraverso la 
dottrina della «doppia verità», 
che giungerà fino al XVII secolo.
Secondo  questo sistema 
dottrinale, attribuito ad Averroè23 
, in ogni questione filosofica vi 
sarebbero due verità distinte, 
“razionale o filosofica” e “di fede 
o religiosa”, in contraddizione fra 
loro ma contemporaneamente 
ciascuna valida nel proprio 
ambito. 
Della teoria della «doppia 
verità» si occupano, poi, seppur 
con accezioni diverse, Pietro 

Pomponazzi24 , appunto, Giordano 
Bruno25 , Galileo Galilei26 , ed, in 
particolare, i libertini27  francesi 
del XVII secolo.
Nel tardo Rinascimento 
Erasmo28 , nell’«Elogio della 
pazzia29»  ricorre alla satira ed 
al sarcasmo per evidenziare la 
decadenza morale della società e 
della Chiesa del suo tempo. 
I suoi ideali: Concordia, pace e 
tolleranza.  La «ragione discorsiva» 
come arma contro violenza e 
sopraffazione: la guerra è un 
oltraggio alla ragione umana; la 
pace, non è solo assenza di 
guerra, ma altresì esercizio di 

23. Averroè, pensatore arabo, vissuto tra il 1126 e il 1198, era considerato il fautore della teoria della “doppia 
verità”; ma,  invece egli sosteneva l’unicità della verità e la differenza delle modalità di conoscenza di essa. 
24. Pietro Pomponazzi (1462-1524)  ritiene che la ragione non può determinare il teologico, che deve essere 
necessariamente legato soltanto ai dogmi e alla fede; ne consegue  che  ciò che si accetta per fede non può 
avere fondamento filosofico. Da qui la doppia verità: una filosofica ed una teologica.
25. Giordano Bruno (Nola, 1548 – Roma/Campo de’ fiori 17.02.1600) sostiene che la religione storica va bene 
per le masse, mentre filosofi come religione ammettono solo la filosofia. Resta in galera per 7 anni, poi viene 
bruciato sul rogo. 
26. Galileo Galilei (1564-1642)   non è sostenitore della «teoria della doppia verità», ma ritiene che Bibbia e scienza 
non possono contraddirsi vicendevolmente, poiché una si occupa della fede e del destino dell’uomo e l’altra spiega 
la natura e le sue leggi. Sostiene che ciò che è scritto nella natura non deve necessariamente trovare riscontro 
nella Bibbia; difende, così, l’autonomia della scienza, rifiutando, contemporaneamente, ogni principio di autorità, 
che limita la ricerca scientifica, base di ogni progresso. Scienze e fede dovrebbero vivere autonomamente (anticipa 
Locke nel Trattato sulla tolleranza). Va segnalato, altresì, che agli inizi dell’età moderna le posizioni tra ragione e 
fede rivelata incominciano ad invertirsi. Ne è una testimonianza significativa la concezione della ragione di Niccolò 
Cusano, che vede nella ragione l’attività conoscitiva più importante, in grado finanche di superare le opposizioni 
poste e non risolte dall’intelletto.
27. Libertinismo: insieme di dottrine di “liberi pensatori” del Seicento che, in Italia, Francia, Olanda e Germania, 
professano idee spesso spregiudicate contro le Chiese. Non è una dottrina organica, ma si caratterizza per alcuni 
temi ricorrenti: la negazione dei miracoli e dell’immortalità dell’anima; la critica delle religioni (nate dal timore 
superstizioso degli uomini e sfruttate dai legislatori come strumento di governo); il materialismo e l’atomismo fisico-
cosmologico; la dottrina della doppia verità (cioè libertà interiore e conformismo nei costumi) dal punto di vista 
etico. Nella storia del pensiero, gli si riconosce la funzione di anello di congiunzione tra il pensiero umanistico-
rinascimentale e l’Illuminismo.
28. Erasmo da Rotterdam: (1466/1469 –1536) teologo, umanista e filosofo olandese.
29. Elogio della pazzia: Protagonista immaginaria è Follia – figlia di Pluto, dio della ricchezza, e della Giovinezza, 
ma allevata da Ebbrezza, figlia di Bacco, e dall’Ignoranza, figlia di Pan – che espone tutte le bugie e le falsità 
per mezzo delle quali gli uomini nascondono il male del mondo. La morale dell’opera:  il mondo è dominato

dalla follia. Ma il  rapporto tra follia e ragione è una relazione tra simili, come se una si specchiasse nell’altra.
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virtù morale.
Mutua dallo stoicismo: La 
saggezza è vivere sotto la guida 
della ragione; abbandonarsi al 
capriccio delle passioni è pazzia.
Nel Seicento la tradizione 
platonica e aristotelica subisce 
una vera e propria rottura ad 
opera di T. Hobbes30 , per il quale 
la ragione è la facoltà suprema 
del conoscere; è esclusivamente 

umana  perché richiede l’uso del 
linguaggio articolato (insieme 
di segni convenzionali che 
rappresentano oggetti e cose 
– generalizzazioni) che rende 
possibile il ragionamento. Il 
sillogismo ipotetico costituisce la 
forma generale di ragionamento, 
inteso, quest’ultimo, come calcolo 
(addizione e sottrazione di 
termini). Per Hobbes, la filosofia 

non può occuparsi di Dio o di 
cose incorporee, perché non se 
ne possono conoscere le cause 
generatrici.
L’età moderna inaugura una 
nuova idea di ragione con R. 
Cartesio31. La ragione diviene lo 
strumento per edificare il nuovo 
edificio del sapere. 

30. T. Hobbes (1588-1679, anni 91): «Scire per causas»: Il sapere consiste nel conoscere le cause generatrici di 
una determinata realtà. Due sono le modalità del filosofare: a) dimostrazione a priori (dalle cause agli effetti); 
b) dimostrazione a posteriori (dagli effetti alle cause). Con il primo modo si perviene a conclusioni necessarie, 
perché riguarda oggetti creati dall’uomo e di cui conosce le cause generatrici (oggetti della matematica, dell’etica, 
della politica). Con la seconda modalità di filosofare si giunge a conclusioni probabili, perché riguarda oggetti non 
prodotti dall’uomo (i corpi fisici) e dei quali,quindi, non può conoscere le cause generatrici.
31. R. Cartesio (1596-1650) La ragione, sinonimo di intelletto, di lume naturale, buon senso, è «potere di giudicare 
rettamente distinguendo il vero dal falso», Dall’ unità della ragione consegue l’ unità del sapere. Le diverse scienze 
non condizionate dalle rispettive specificità contenutistiche, traggono i loro princìpi da alcune verità fondamentali 
che la ragione percepisce intuitivamente in se stessa. La ragione riflette, dunque, sulle scienze la propria unità. Dall’ 
unità della ragione consegue anche l’ unità del metodo cui bisogna attenersi per poter arrivare a conoscenze certe. 
Il metodo deve consistere in un criterio unico e semplice di orientamento che serva all’uomo sia in campo teoretico 
che pratico;deve essere la guida sicura della ricerca in tutte le scienze. Bisogna dubitare di tutto e considerare, 
almeno provvisoriamente, falso tutto ciò su cui il dubbio è possibile. Nessun grado o forma di conoscenza si 
sottrae al dubbio. Ma, posso infatti dubitare di tutto ma non dubitare di dubitare. Io non esisto, quindi, se non 
come una cosa che dubita, cioè che pensa. Il principio del cogito mi rende sicuro della mia esistenza ed evidenza, 
ma non risolve ancora la questione delle altre esistenze ed evidenze, sulle quali continua ad incombere  il dubbio 
e l’ipotesi del genio maligno. Io sono un essere pensante che ha idee (ogni oggetto del pensiero); sono certo 
che tali idee esistono nel mio spirito, ma non se a queste idee corrispondono realtà effettive fuori di me. Per 
superare questa incertezza, Cartesio affronta il problema della dimostrazione dell’esistenza di Dio. E deduce: non 
è possibile concepire Dio come Essere sovranamente perfetto senza ammettere implicitamente la sua esistenza, 
perché l’esistenza è una delle sue perfezioni necessarie. Riconosciuta l’esistenza di Dio, il criterio dell’evidenza trova 
la sua ultima garanzia. Dio, essendo perfetto, non può ingannarmi; non può indurmi in errore. Tutto ciò che appare 
chiaro ed evidente deve essere vero, perché Dio lo garantisce come tale. L’evidenza, in quanto fondata sulla stessa 
veridicità di Dio, consente di eliminare il dubbio sulla realtà delle cose corporee. Accanto alla sostanza pensante 
(res cogitans), che costituisce l’io, si deve, quindi, ammettere una sostanza corporea (rex extensa). La concezione 
meccanicistica della fisica cartesiana divide la realtà in due zone distinte ed eterogenee: la sostanza pensante, 
inestesa, consapevole e libera; e la sostanza estesa, spaziale, inconsapevole e meccanicamente determinata (da 
studiare e interpretare con la matematica). La separazione tra mente e corpo costituisce il dualismo cartesiano.
La filosofia si configura quindi come la scienza fondamentale , che fonda e coordina tutte quante le altre discipline 
: la filosofia é come un albero , le cui radici sono la metafisica , il tronco é la fisica , i rami che spuntano dal 
tronco sono tutti le altre scienze , cioè la medicina , la meccanica e la morale ( Princìpi di filosofia).
CRITICHE: B. Pascal, sostenitore di un ritorno alla tradizione agostiniana,  respinge la pretesa della ragione cartesiana 
di  potersi fondare da sola. «L’ultimo passo della ragione è il riconoscere che ci sono un’infinità di cose che 
la sorpassano; è davvero debole se essa non arriva a riconoscerlo.» (Pascal, Pensées). Per Pascal la ragione è 
esprit de géométrie che non ha valore assoluto, neanche nei rapporti matematico-deduttivi della scienza, perché 
è costretta ad assumere dei postulati di partenza. Ad essa necessita affiancare l’esprit de finesse (o l’intuizione 
del cuore), che consente di penetrare i problemi e il senso della vita.
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Cartesio segna una svolta 
determinante nella storia della 
filosofia moderna; è il fondatore 
del razionalismo: che restituisce 
importanza fondamentale 
all’uomo inteso come custode 
della facoltà di pensiero e della 
ragione, nonché titolare della 
evidenza di coscienza. Definisce 
la ragione «potere di giudicare 
rettamente distinguendo il vero 
dal falso» , che considera sinonimo 
di intelletto, di lume naturale o 
semplicemente buon senso. La 
ragione non é quindi una capacità 
conoscitiva specifica, distinta 
da altre forme di conoscenza 
(come l’ intuizione interiore), 
ma é la facoltà, posseduta da 
ogni uomo per natura e in 
modo spontaneo, per ottenere 
conoscenze certe. La ragione 
umana, se usata correttamente, 
é infallibile e onnipotente; facoltà 
peculiarmente umana che trova 
in Dio il garante della propria 
validità.
Si tratta di un razionalismo, 
quello cartesiano, che 
presuppone il carattere 
intuitivo della conoscenza e, 
quindi, contrapposto a quello 
razionalismo aristotelico e 
scolastico , che assoggetta la 

validità del sapere a particolari 
procedimenti logici (sillogismi).
Empirismo  - D. Hume : alla 
natura umana contrassegnata 
dal primato della ragione, 
rivendicato fieramente dalla 
cultura illuminista, contrappone 
l’immagine della natura umana 
guidata e plasmata dalle sue 
componenti più irrazionali 
(abitudine, credenza, sentimenti); 
rovescia, così, la concezione 
illuministica dell’uomo.  Sostiene 
che l’etica si fonda esclusivamente 
sui sentimenti, mentre la ragione 
è al servizio dei desideri, vale a 
dire, è semplicemente il mezzo 
per cercare di ottenere ciò a cui 
si aspira.
L’Illuminismo  indica un 
movimento di idee caratterizzato 
soprattutto dalla certezza del 
primato della ragione e della fede 
nel progresso dell’umanità. Si 
afferma una nuova razionalità in 
ogni campo della vita umana ed in 
ogni settore della società. o Suoi 
caratteri peculiari: a) si prefigge di 
illuminare coi «lumi della ragione» 
tutti i campi dell’umana attività, 
aggredendo l’oscurantismo 
medioevale, la tradizione ed 
il principio d’autorità, ritenuti 
ostacoli sul cammino della 

ragione; b) crede fermamente 
nell’avanzamento indefinito verso 
il meglio dell’umanità; in nome 
della ragione sottopone a critica 
radicale le istituzioni economiche, 
giuridiche, politiche, religiose, 
educative, per riportare alla 
luce la natura umana soffocata 
dall’ignoranza e dai pregiudizi; 
c) propugna un ideale di libertà 
e di uguaglianza, in nome della 
ragione di cui tutti gli uomini 
sono partecipi. Movimento 
tendenzialmente laico, se non 
antireligioso, che ripone la sua 
fiducia negli strumenti, del tutto 
umani della ragione applicata 
all’esperienza; propugna una 
visione cosmopolitica e pacifica 
della società.
Uno dei più intensi momenti di 
esaltazione della ragione lo fa 
registrare l’Illuminismo francese, 
con la realizzazione del progetto 
dell’Encyclopédie da parte di 
d’Alembert e Diderot.
Il criticismo kantiano36 : è 
l’analisi delle possibilità e dei 
limiti della ragione; è come un 
tribunale in cui la ragione giudica 
se stessa e le proprie pretese. 
Kant37  vuole indagare in che 
modo la ragione possa giungere 
ad una conoscenza certa.

32. «Discorso sul Metodo»
33. Empirismo. Indirizzo filosofico che considera l’esperienza sensibile come fondamento insostituibile del 
conoscere umano. Rappresentanti più importanti: antichi: epicurei, stoici, scettici; moderni F. Bacone, J. Locke, 
D. Hume e J. Stuart Mill; nel xx sec.: empirismo logico del Circolo di Vienna.
Si contrappone all’«innatismo» (nozioni e conoscenze già presenti nell’individuo alla nascita e non acquisite con 
l’esperienza) ed al «razionalismo» (il fondamento della realtà in un principio razionale e intellegibile). Si distingue 
dal «sensismo», che ammette la sensazione (senso esterno) come unica fonte della conoscenza, perché 
l’empirismo ammette anche la riflessione (senso interno).
34. David Hume (Edimburgo 1711-1776), filosofo scozzese, empirista radicale.
35. Illuminismo: periodo importante delle cultura europea compreso tra gli ultimi decenni del XVII e la fine 
del XVIII sec. Tra i suoi obiettivi: illuminare con i «lumi della ragione» tutti i campi dell’attività umana, al fine di 
combattere l’oscurantismo medioevale  e la tradizione ed il principio d’autorità, che  rendono la vita schiava 
del retaggio del passato.
36. i principi del criticismo: a) lo spirito umano impone ai fenomeni le sue forme. Le sue attività costitutive, 
cioè le intuizioni pure dello spazio e del tempo e le categorie; b) le categorie, concetti puri dell’intelletto non 
sono applicabili ad oggetti posti fuori dall’esperienza (l’anima, il mondo e Dio; c) l’uomo conosce solo fenomeni 
e l’assoluto gli sfugge.
37. I. Kant (1724-1804)
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Kant ribalta nuovamente, sul 
piano conoscitivo, il rapporto tra 
ragione ed intelletto, ristabilendo 
il primato del secondo sulla prima: 
l’intelletto, pur finito e limitato, è 
l’organo dell’unica conoscenza 
disponibile all’uomo, quella del 
mondo fenomenico; la ragione,  
nella sua aspirazione alla totalità, 
si arrende alle insormontabili 
antinomie.
Il primato della ragione Kant 
lo riafferma in sede morale 
riconoscendola come suprema 
e noumenica fonte della libertà 
e della moralità. Sul piano 
morale Kant individua una 
legge interamente razionale 
e a priori, indipendente dalle 
circostanze empiriche nelle 
quali possono essere coinvolti i 
singoli: l’«imperativo categorico», 
che esprime il comando della 
ragione che impone ad ogni 
individuo sempre il rispetto 
del prossimo, in quanto essere 
libero e razionale. Si tratta di 
un comando «formale» che non 
impone azioni determinate, è 
«privo di contenuto»; impone 

che qualunque nostra azione 
sia dettata dalla ragione e non 
dall’interesse privato contingente.
Romanticismo38 : importante 
movimento spirituale che inizia 
verso la fine del XVIII sec. ed 
esercita un’azione rilevante sui 
filosofi tedeschi posteriori a 
Kant. e all’Idealismo39  (Fichte, 
Schelling, Hegel).
La ragione speculativa 
assume un ruolo preminente 
sull’intelletto, è considerata come 
un’intuizione intellettuale capace 
di condurre l’uomo ad una realtà 
soprasensibile. Si ha un ritorno 
alla religione; si attribuisce 
all’arte la missione di educare 
e liberare l’uomo; si esalta 
l’autonomia creatrice dell’artista, 
l’immaginazione creatrice e 
l’ispirazione.
Il pensiero di Hegel40 : la realtà 
è ragione, «Tutto ciò che è 
razionale è reale, tutto ciò 
che è reale è razionale». 
Hegel identifica nel pieno 
dispiegamento della ragione lo 
sviluppo complessivo della realtà, 
perché essa è processo orientato 

verso una progressiva e compiuta 
realizzazione della ragione. 
Poiché  si incarna sempre in 
realtà storiche (forme culturali ed 
istituzioni) la ragione ne costituisce 
il fondamento. «Mantiene la tesi 
della superiorità della ragione 
rispetto all’intelletto e assegna 
alla ragione il raggiungimento del 
«sapere assoluto41» .
XIX e XX sec. il termine 
«ragione» appare sempre più 
raramente e per lo più è inteso, 
illuministicamente, in funzione 
antimetafisica. Dal punto di vista 
gnoseologico la ragione viene 
intesa genericamente come guida 
e orientamento nello stabilire 
metodologie e tecnologie nei vari 
ambiti del sapere. La ragione non 
si contrappone più all’intelletto, 
bensì al pensiero mitico o alla 
metafisica in quanto privi della 
possibilità di controlli empirici. 
L’opposizione ragione/intelletto 
rimane in correnti di pensiero 
che la riprendono direttamente 
da Hegel, come, ad esempio, la 
«Scuola di Francoforte42» .
Nell’Età contemporanea la 

38. Romanticismo (dal primo ‘800). Caratteri fondamentali: In contrapposizione all’Illuminismo, si affermano la 
preminenza del sentimento nella vita dell’uomo; la centralità dell’arte nella cultura; l’idea dell’infinità e della divinità 
nella natura (che opera secondo un finalismo interno); la tensione infinita, il titanismo dell’io ribellione ad ogni vincolo, 
ma, nel contempo, l’ironia,il ripiegamento in sé, il senso di distacco e di nostalgia, la coscienza dell’impossibilità 
che il finito possa contenere in sé l’infinito; la storicità del reale (= movimento incessante, superamento continuo 
della realtà.
39. Tra i temi romantici che si riscontrano nell’idealismo: la centralità dell’arte, intesa come forma di conoscenza 
dell’assoluto, teorizzata da Schelling (1775-1854): nella dialettica hegeliana, che, mentre tenta di razionalizzare il 
reale, attua l’identificazione tra finito ed infinito e postula il sapere come assoluto) . Aspetti comuni dell’Idealismo: 1. 
una rinnovata fiducia nella metafisica;  2. l’identificazione della realtà con lo spirito; 3. L’idea di Dio come processo 
continuo di auto-realizzazione; 4. La tesi che l’infinito vive nel finito; 5.una concezione immanentistica della realtà.
40. Hegel: costituisce il momento più alto e maturo dell’idealismo, nonché il  punto di riferimento fondamentale 
per la filosofia dei secc. XIX e XX. Mantiene la tesi della superiorità della ragione rispetto all’intelletto; e assegna 
alla ragione il raggiungimento del sapere assoluto. Razionalismo assoluto: la ragione hegeliana, però, s’identifica 
con il procedere dialettico del movimento di tesi, antitesi e sintesi, non con il procedere dimostrativo  della 
ragione matematico-deduttiva.
41. Dizionario Filosofico
42. La scuola di Francoforte: scuola filosofica e sociologica marxista costituita da un gruppo di filosofi e studiosi 
di arte e di scienze umane e sociali tedeschi, che si sviluppa, tra gli anni Venti, Trenta e Quaranta del ‘900, 
in Germania presso l’Università di Francoforte sul Meno. Sviluppa una «teoria critica» della società sulla base 
di un’interpretazione della cultura come elemento strettamente connesso alla vita sociale e tenta di cogliere le 

contraddizioni essenziali della società ad essa contemporanea. 
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riflessione, specie quella svolta 
nel secondo ‘900, ha esitato in 
una concezione non interessata a 
stigmatizzare momenti ed intrecci 
spesso eterogenei fra loro che 
hanno fatto la storia della ragione, 
ma che ritiene la ragione, al di là 
dell’impossibilità di pervenire ad 
una definizione unica, uno dei 
fulcri fondamentali necessari 
e inalienabili della riflessione e 
dell’attività umana . 

«IL SENTIMENTO»: CARDINE 
DEL «CONOSCERE, AGIRE E 
SENTIRE»

Il  vocabolario definisce il 
sentimento uno «stato affettivo 
più durevole dell’emozione e 
meno intenso della passione»; la 
passione, invece, come «stato 
affettivo intenso e persistente, 
inclinazione che predomina sulle 
altre».
Il pensiero antico non distingue 
tra passione (πάθοζ = ciò che 
si subisce, ciò che si patisce) e 
sentimento: la prima indica quei 
fenomeni, sia fisici che affettivi, 
che vengono subìti, ma non agiti, 

da un soggetto.
Nel pensiero moderno 
il sentimento acquisisce 
un’autonoma consistenza 
concettuale.
La testimonianza più eloquente 
è la dottrina cartesiana delle 
«passioni». Il sentimento inteso 
come «passione spirituale», 
quindi, caratteristica passione 
dell’anima, non derivante dal 
corpo43 .
Da questa dottrina muovono 
sviluppi e approfondimenti 
diversificati del concetto di 
sentimento, che contemplano 
anche l’ambito della morale e 
dell’estetica fino a comprendere 
la metafisica e la teoria della 
conoscenza.
B. Pascal44 : individua nel 
sentimento («sentire del cuore») 
la facoltà conoscitiva più elevata, 
l’intuizione, (ésprit de finesse) 
antitetica alla facoltà razionale ed 
alla percezione empirica (ésprit 
de geometrie).
Identifica il sentimento con la 
facoltà che coglie intuitivamente 
i principi (tempo, spazio, 
movimento, numero) che 

fondano l’attività della ragione 
(cioè l’inferenza logica e il calcolo).
Per G. Leibniz45,  in senso contrario 
alla posizione pascaliana, il 
sentimento costituisce un grado 
di conoscenza inferiore, in 
quanto oscura e confusa, rispetto 
alla conoscenza intellettiva. La 
posizione leibniziana ripresa, tra 
gli altri, da Baumgarten e da J. F. 
Herbart.
A. G. Baumgarten46  riconosce 
al sentimento una funzione 
autonoma: offre la percezione 
del «bello», cioè di un valore 
autonomo ed differente rispetto 
alle verità logico-conoscitive 
(Aesthetica, 1750-58).
Sec. XVII – XVIII. In 
Inghilterra si diffonde la teoria 
«sentimentalista47» : pone i 
fondamenti della morale nel 
sentimento inteso come facoltà 
innata in tutti gli uomini.
D. Hume48,  pur ricusando 
le posizioni ottimistiche dei 
“sentimentalisti” inglesi, identifica 
i sentimenti (specie la simpatia o 
socievolezza) come fondamento 
dell’agire morale.
I. Kant49 , in ordine al problema 

Il risultato più rilevante ottenuto: istituzione di un modello di collaborazione scientifica e intellettuale fra studiosi 
di diversi ambiti (economia, filosofia , arte, letteratura, ecc.) per creare una metodologia originale di approccio 
alla cultura. Tra i suoi rappresentanti: Marcuse, Adorno, Horkheimer.
43. dottrina cartesiana delle «passioni»:  Sentimento, un’azione dell’anima su sé stessa, dalla quale, però, l’anima 
si trova trascinata e  avvinta come se essa fosse ridotta ad oggetto passivo da una forza estranea (Cfr. “Passioni 
dell’anima, 25-28).
44. Blaise Pascal (1623 –1662) , matematico, fisico, filosofo e teologo francese.
45. Gottfried Wilhelm von Leibniz (1646-1716), matematico, filosofo, scienziato, giurista, diplomatico.
46. Alexander Gottlieb Baumgarten (1714–1762), filosofo tedesco, occupa un posto rilevante nella storia dell’Estetica.
47. Teoria sentimentalista: si diffonde con  Schaftesbury, Butler e Hutcheson.
48. D. Hume (Edimburgo 1711-1776), filosofo scozzese, empirista radicale.
49. I. Kant (1724-1804)  -“Critica del giudizio”: In quanto «sensazione riferita unicamente al soggetto» (C.del G.,1.1.3) 
il sentimento è una facoltà autonoma, suscettibile di analisi critica come le facoltà dell’intelletto, della ragione e 
della volontà. Sul sentimento si fondano i giudizi riflettenti, relativi al piacere e al dispiacere, in quanto connessi 
con la rappresentazione di un oggetto o di un’idea. Tali giudizi, in quanto soggettivi, non hanno alcun riferimento 
all’esistenza delle cose esterne, poiché non sono le cose a determinarli, ma il modo in cui le rappresentazioni di 
esse vengono accolte (cfr. “Osservazioni sul sentimento del bello e del sublime”). Pertanto, i giudizi riflettenti  o del 
sentimento riguardano il campo estetico, «scevro da ogni interesse», e l’ambito della finalità o teologia universale 
in  quanto modo di sentire i fenomeni naturali in accordo con le nostre esigenze morali. Anche per Kant tuttavia 
esiste la possibilità di un sentimento morale, sebbene in senso proprio il sentimento riguardi sempre la sensibilità, 
la quale è inadeguata a fondare le norme morali (che devono immancabilmente escludere ogni tendenza empirica).
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morale, è fortemente critico 
verso i “sentimentalisti” della 
tradizione inglese; sostiene che 
la legge morale, per avere valore 
di universalità oggettiva, deve 
fondarsi sulla ragione; mentre il 
sentimento è la forma emozionale 
soggettiva del sentire.
L’unico sentimento morale 
riconosciuto da Kant è il «rispetto 
di sé» (o degli altri), che deriva 
dall’osservanza della legge 
morale ed è inteso come effetto 
dell’azione conforme alla regola 
della ragione.
Età romantica50. Considera, 
come già Kant, il sentimento come 
facoltà autonoma; ne sottolinea il 
valore; lo intende come intuizione 
spirituale che permette all’uomo 

di cogliere l’infinito.
Posto in posizione particolare 
rispetto alle altre facoltà, è 
svincolato da ogni legge, specie 
nell’artista e nel «genio» (von 
Schlegel, Schelling). Ne consegue 
un’inevitabile ipertrofia del 
sentimento.
Influenze successive della 
metafisica romanica del 
sentimento (soprattutto in 
funzione antipositivistica):
H. Bergson: sentimento come 
facoltà in grado di penetrare 
l’essenza metafisica della realtà51;  
A. N. Whitehead52 : Per superare 
il dualismo epistemologico tra 
soggetto ed oggetto, spirito 
e natura, quantità e qualità, 
elabora un concetto metafisico-

naturalistico di sentimento, 
feeling.
Fenomenologia53:
M. Scheler54 : il sentimento 
istituisce autonomamente i valori, 
cioè i sensi universali della vita, 
a prescindere da qualsivoglia 
giustificazione di ordine 
metafisico, morale o religioso.
L’Esistenzialismo55 : 
Heidegger56 : la «situazione 
emotiva» è una delle strutture 
fondamentali dell’esistenza. 
In  particolare, il sentimento 
dell’«angoscia» apre alla 
rivelazione del nulla e 
all’esperienza anticipatrice della 
morte come possibilità più 
propria dell’uomo57 .
J. P. Sartre58 : Analizza il 

L’unico sentimento morale riconosciuto da Kant è il «rispetto di sé» (o degli altri), che deriva dall’osservanza della 
legge morale e che si configura come effetto ( e non causa) della conformità dell’agire alla regola prescritta dalla 
ragione (Cfr. “Critica della Ragion pratica, I, I, III).
50. Sentimento: attitudine di cogliere l’infinito, sia in forma poetica (F. von Schlegel, F. Hӧlderin), sia religiosa 
(F.Schleirrmacher: «La religione è sentimento e gusto dell’infinito», in “Discorsi sulla religione, 1799). Contro l’ipertrofia 
romantica del sentimento e la relativa incapacità di trascendere la singolarità soggettiva e di accedere alla ragione, 
si leva la critica di Hegel (“Enciclopedia” § 447); Schopenhauer, in opposizione al razionalismo hegeliano, assegna 
al sentimento della pietà il fondamento dei valori morali.
51. Henri-Louis Bergson (1859–1941) filosofo francese. La sua opera esercitò una forte influenza nella psicologia, 
nella biologia, nell’arte, nella letteratura e nella teologia. - H. Bergson: “Introduzione alla metafisica”, 1903.
52. Alfred North Whitehead (1861–1947), filosofo e matematico britannico. Si occupò di logica, matematica, 
epistemologia, teologia e metafisica. - A. N. Whitehead: “Processo e realtà”, 1929.
53. L’analisi fenomenologico-esistenziale: La fenomenologia  imprime una nuova prospettiva  alle indagini sul 
sentimento: inizia Husserl, tentando di fondare il concetto di intersoggettività sull’«intuizione simpatetica». M. 
Scheler, invece, dedica la tema una riflessione più centrale e giunge a differenziare il sentimento dall’emozione, 
chiarendone la natura intenzionale. Mentre gli «stati emotivi» sono puramente fenomenici, il sentimento svolge, 
invece, la duplice funzione trascendentale di costituire la reazione del soggetto alla situazione emotiva, e di 
manifestare, in tale reazione, il campo dei «valori»; prima di qualsiasi giustificazione metafisica, morale o religiosa, 
il sentimento istituisce autonomamente i valori, cioè i sensi universali della vita, che è compito del fenomenologo 
descrivere nella loro qualità emergente.
54. Max Scheler (1874 –1928), filosofo tedesco; uno dei maggiori esponenti della “fenomenologia” tedesca,  insieme 
a Husserl.
55. Recupera il concetto di sentimento formalizzato dalla fenomenologia, ma lo filtra attraverso le tesi pascaliane  
e, soprattutto, kierkegaardiane.
56. Martin Heidegger (1889–1976),  filosofo tedesco considerato il maggior esponente dell’esistenzialismo ontologico 
e fenomenologico.
57. M. Heidegger: “Essere e tempo”, 1927; “Che cos’è la metafisica”, 1929
58. Jean-Paul-Charles-Aymard Sartre (Parigi, 1905 –1980), filosofo, scrittore, drammaturgo e critico letterario francese, 
Tra i pensatori più significativi del ‘900, è considerato uno dei più importanti rappresentanti dell’esistenzialismo.
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sentimento della «nausea», 
rivelatore della radicale 
contingenza dell’esistenza 
umana, «assediata» dalla opaca 
e assurda impenetrabilità del 
mondo. 

RAGIONE E/O SENTIMENTO?

Gli orrori compiuti dall’uomo60  
hanno inceppato l’antropologia 
cartesiana fondata sul cogito, 
evidenziando che la razionalità 
non avrebbe il potere supremo.
Si è pervenuti ad una nuova 
visione del problema, che 
capovolge le antiche prospettive 
relative alla tensione tra ragione 
e sentimento.
D. Goleman61  sostiene l’esistenza 
di due menti, una che pensa, 
l’altra che sente: razionale ed 
emozionale. Entrambe le modalità 
della conoscenza, seppur 
fondamentalmente diverse, 
interagiscono per costruire la  
nostra vita mentale .
«La mente razionale è la 
modalità di comprensione della 
quale siamo solitamente coscienti: 
dominante nella consapevolezza 
e nella riflessione, capace di 
ponderare e di riflettere62» .
Altro sistema di conoscenza «la 
mente emozionale»: impulsiva 
e potente, a volte illogica.
Il modello scientifico della mente 

emozionale spiega come le 
nostre azioni siano in gran parte 
determinate dalle emozioni.
Alcune evidenze:
Una reazione rapida, ma 
imprecisa: la mente emozionale 
è assai più rapida di quella 
razionale; la sua rapidità le 
preclude la riflessione deliberata 
ed analitica che caratterizza la 
mente pensante. La modalità 
percettiva rapida sacrifica 
l’accuratezza a vantaggio della 
velocità.
Prima i sentimenti, poi i pensieri: Il 
«primo impulso» in una situazione 
emozionale è dettato dal cuore e 
non dal cervello. 
Una realtà simbolica e infantile: 
Seymour Epstein, mentre la 
mente razionale istituisce 
connessioni logiche fra causa ed 
effetto, la mente emozionale è 
indiscriminata e collega le cose 
semplicemente in base ad aspetti 
superficialmente simili.
La mente razionale ragiona 
in base alle prove oggettive. 
La mente emozionale, invece, 
considera le proprie convinzioni 
assolutamente vere e perciò 
sottovaluta ogni prova contraria.
La dicotomia emozionale/
razionale è simile alla distinzione 
tra «cuore e mente».
Le due menti, in genere, operano 
in armonia le loro modalità di 

conoscenza, seppur così diverse, 
si integrano reciprocamente 
e ci guidano nella realtà. 
Nell’equilibrio tra mente razionale 
ed emozionale, l’emozione 
alimenta e informa le operazioni 
della mente razionale, mentre 
questa rifinisce e a volte oppone 
il veto agli input delle emozioni. 
Tuttavia la mente emozionale 
e quella razionale sono facoltà 
semindipendenti: ciascuna di 
esse riflette il funzionamento di 
circuiti cerebrali distinti sebbene 
interconnessi.
Quando questi due menti sono 
perfettamente coordinate, i 
sentimenti sono essenziali per il 
pensiero razionale, proprio come 
questo lo è per i primi.
Quando le passioni aumentano 
di intensità si verificano 
capovolgimenti di dominanza: 
la mente emozionale prende il 
sopravvento, travolgendo quella 
razionale.
Armonizzare emozione e 
pensiero: i sentimenti sono 
“solitamente indispensabili nei 
processi decisori della mente 
razionale; essi ci orientano nella 
giusta direzione, dove poi la pura 
logica si dimostrerà utilissima63” . 
Trovare il giusto equilibrio tra 
ragione e emozione:
Il vecchio paradigma sosteneva 
un ideale in cui la ragione poteva 

Riallacciandosi alla fenomenologia di Husserl e all’analitica esistenziale di M. Heidegger, perviene ad una forma di 
esistenzialismo definito umanesimo ateo.
59. J. P. Sartre: “L’essere e il nulla”, 1943
60. il terrore hitleriano e staliniano,  dei talebani, la guerra in Siria, Isis, etc.
61. Daniel Goleman (Stockton, 7 marzo 1946) è uno psicologo, scrittore e giornalista statunitense. La sua opera più 
conosciuta è “Intelligenza emotiva”, del 1995 - D. Goleman, Intelligenza emotiva, Bur, Mi, 1999, pag. 27. L’intelligenza 
emotiva è un aspetto dell’intelligenza legato alla capacità di riconoscere, utilizzare, comprendere e gestire in modo 
consapevole le proprie ed altrui emozioni. Nel 1990 Peter Salovey e John D. Mayer nel loro articolo “Emotional 
Intelligence”, definiscono l’intelligenza emotiva come «La capacità di controllare i sentimenti ed emozioni proprie 
ed altrui, distinguere tra di esse e di utilizzare queste informazioni per guidare i propri pensieri e le proprie 
azioni». I due professori, successivamente (1997) aggiornano la definizione in questi termini: «L’intelligenza emotiva 
coinvolge l’abilità di percepire, valutare ed esprimere un’emozione; l’abilità di accedere ai sentimenti e/o crearli 
quando facilitano i pensieri; l’abilità di capire l’emozione e la conoscenza emotiva; l’abilità di regolare le emozioni 
per promuovere la crescita emotiva e intellettuale».
62. Ibidem
63. Antonio Damasio, neurologo del Iowa University.
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librarsi dalla spinta dell’emozione.
Il nuovo modello ci spinge 
piuttosto a trovare un’armonia fra 
mente e cuore.
Per farlo, però, dobbiamo per 
prima cosa comprendere più 
esattamente che cosa significhi 
fare un uso intelligente delle 
emozioni.

CONCLUSIONE: 
«In un certo senso, abbiamo 
due cervelli, due menti – e due 
diversi tipi d’intelligenza: quella 
razionale e quella emotiva. Il 
nostro modo di comportarci nella 
vita è determinato da entrambe: 
non dipende solo dal QI, ma 
anche dall’intelligenza emotiva, 
in assenza della quale l’intelletto 
non può funzionare al meglio»64  .

64. D. Goleman: “Intelligenza emotiva”.
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Pietro Gareri1*, Antonino Maria Cotroneo2, Maria Teresa Pontieri3, Maurizio Rocca1, Giovambattista De Sarro4

USO DI FARMACI INAPPROPRIATI ED 
EVENTI AVVERSI IN PAZIENTI ANZIANI 
ISTITUZIONALIZZATI: LO STUDIO PharE.

INTRODUZIONE 
Lo studio PharE (Pharmacovigilance 
in the Elderly) è uno studio di 
Farmacovigilanza in corso nell’ASP 
di Catanzaro su pazienti anziani 
domiciliari e residenziali, in 
collaborazione con l’Università 
Magna Græcia di Catanzaro. Sono 
già stati presentati alcuni dati su 461 
pazienti domiciliari. 

SCOPO
Lo scopo del presente studio è 
quello di: 
-valutare l’uso di farmaci 
inappropriati;
-studiare le possibili interazioni 
farmaco-farmaco e farmaco-malattia;
-mettere in atto le possibili strategie 
finalizzate ad evitare le prescrizioni 
potenzialmente dannose, utilizzando 
i criteri STOPP e START.
 
METODI 
Dati preliminari sono stati ottenuti da 
250 pazienti residenziali, 70 uomini, 
180 donne, età media 82.4 ± 9.3 anni 
(range 58-101). Una classificazione 
dei farmaci potenzialmente 
inappropriati è stata effettuata 
secondo i criteri di Beers del 2015 
ed i criteri STOPP. I dati sono stati 
raccolti tramite un apposito software 
idoneo per le principali informazioni, 
antropometriche, laboratoristiche 
e relative a comorbilità e farmaci 
utilizzati. MMSE, ADL, IADL sono stati 
utilizzati per valutare le performances 
cognitive e funzionali. L’indice di 
comorbilità è stato valutato tramite 
la CIRS. L’equazione “Modification 
of Diet in Renal Disease” (MDRD2) 
e la formula di Cockroft formula 

sono stati utilizzati per calcolare 
la filtrazione glomerulare (GFR). In 
caso di sospetta reazione avversa è 
stata applicata la scala di Naranjo. 
Lo studio delle possibili interazioni 
farmacologiche è stato effettuato 
tramite Micromedex 2.0. I dati 
sono stati espressi come media ± 
deviazione standard. Tutte le analisi 
statistiche sono state effettuate 
tramite l’SPSS.

RISULTATI
I pazienti sono risultati   
funzionalmente compromessi 
(ADL 0.6 ± 1.6, IADL 0.2 ± 0.6) e 
moderatamente -severamente 
compromessi da punto di vista 
cognitivo (MMSE = 13.1 ± 3.1). L’indice 
di comorbilità è stato 5.0 ± 1.6. Il GFR 
è risultato 51.7 ± 22.5 ml/min e 63.8 
± 38.0 ml/min secondo MDRD2 e 
Cockroft rispettivamente. 
Il 76% faceva più di 5 farmaci, il 
24% 5-9 farmaci, il 40% più di 10 
farmaci.  La correlazione bivariata 
tra numero di farmaci ed MDRD2 
mostrava che più alto è il numero 
di farmaci, peggiore è la funzionalità 
renale (p= 0.0001). Tra i farmaci 
inappropriati gli anticolinergici sono 
stati l’8%, gli antidepressivi triciclici 
(TCA) il 4% e la ticlopidina il 12%. L’8% 
dei pazienti assumeva antiipertensivi 
ad azione α-litica. Il 16% dei pazienti 
utilizzava benzodiazepine a lunga 
emivita plasmatica. Gli antipsicotici 
sono stati utilizzati nel 26.4% dei 
casi. Gli inibitori di pompa protonica 
sono stati utilizzati nel 70.4% dei 
casi. Il 20.8% aveva fatto uso di 
antiinfiammatori non steroidei. Sono 
stati registrati alcuni case reports 

interessanti. 
CONCLUSIONI
Questi dati preliminari sono molto 
significativi e dimostrano la necessità 
di un’accurata scelta dei farmaci 
negli anziani. L’implementazione 
dei dati porterà ulteriori dettagli e 
l’applicazione dei criteri STOPP e 
START migliorerà l’utilizzo dei farmaci 
in età avanzata.
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1. ASP Catanzaro; *Geriatra - Centro Disturbi Cognitivi e Demenze di Catanzaro Lido; 
2. Direttore SC Geriatria Ospedaliera  Maria Vittoria e Struttura Socio-Sanitaria Territoriale ASL Torino; 
3. RSA S. Francesco Hospital-Martelletto (CZ); 
4. Cattedra di Farmacologia, Dipartimento di Scienze della Salute, Facoltà di Medicina, Università Magna Græcia di 
Catanzaro
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di Teresa Barberio e Franco Caccia

La cura a casa, una sfida ed 
un’opportunità per famiglie, 
professionisti e  comunità.

LA SINTESI DELL’ESPERIENZA 
L’esperienza, avviata nel 2013, tutt’ora 
in corso, ha permesso, all’azienda 
sanitaria di Catanzaro, di realizzare 
una sperimentazione nel distretto 
di Catanzaro Lido (15 comuni, circa 
65.000 abitanti). Il progetto è stato 
denominato Home Care Premium ed 
ha avuto modo di  spaziare in diversi 
campi e dal quale sono scaturiti 
esiti estremamente interessanti, 
apprezzati dai beneficiari e dagli 
altri stakeholders coinvolti: famiglie; 
Comuni, associazioni del volontariato. 
I principali obiettivi del progetto sono 
stati:
1. Mettere in atto un sistema di 

qualificazione di professionisti 
nel settore della cura domiciliare, 
anche attraverso la gestione, 
con risorse interne,  di un corso 
sperimentale di 70 ore per 
assistenti familiari e creazione 
di un registro delle figure di cura 
qualificate, suddiviso per sotto-
ambiti territoriali (www.asp.
cz.it/?q=node/1436);

2. Assicurare ai beneficiari del 
progetto un sistema di cura 
personalizzato e fornire un 
sostegno concreto alle famiglie 
per  il mantenimento della 
persona non autosufficiente nel 
proprio domicilio;

3. Ridurre i ricoveri impropri causati 
da una totale assenza di servizi 
domiciliari di cura;

4. Realizzare un’esperienza 

concreta di welfare generativo 
con il diretto coinvolgimento 
di soggetto  diversi: famiglie, 
amministratori locali, volontari, 
scuole.  

 
Il contesto in cui è stata realizzata 
la sperimentazione si caratterizza 
per la presenza di paesi di piccole 
dimensioni, in prevalenza ubicati 
in aree interne,  in cui l’offerta di 
servizi socioassistenziali risulta  
praticamente inesistente. La regione 
Calabria risulta essere la regione 
d’Italia con il più basso tasso di spesa 
per servizi sociali  pro-capite (€ 27). 
Ciò ha comportato per l’azienda 
sanitaria un lavoro propedeutico , 
svolto nei singoli comuni coinvolti, 
volto a far “familiarizzare” i cittadini 
con le opportunità offerte da mirati 
servizi di cura per la qualità di vita 
della  persona non autosufficiente.  I 
beneficiari del progetto nel corso del 
triennio (2013-16), sono stati circa 
420 e tutti si sono caratterizzati per 
la presenza di  forme  ( medio-gravi) 
di invalidità. La tipologia di aiuto alla 
famiglia è stata caratterizzata da :

a. Contributo economico 
mensile, da utilizzare per il 
pagamento di una figura di cura 
domiciliare;
 
b. Servizi domiciliari ed 
extradomiciliari  per attività 
di potenziamento delle 
abilità    residue e per attività di 

socializzazione . 

LA CURA, UN IMPEGNO 
CONDIVISO 
Il tema della non autosufficienza , viste 
anche le proiezioni demografiche ed 
i dati epidemiologici, non può più 
essere una problematica ristretta 
alle singole persone. La gestione 
dei processi di cura coinvolge 
direttamente famiglie, istituzioni, 
comunità. Per tali motivazioni la 
sperimentazione realizzata nel 
distretto catanzarese ha inteso 
investire nella COMUNITÀ, come 
luogo in cui vivono persone con 
storie ed identità uniche,  che 
sviluppano relazioni ed attivano 
collaborazioni, soprattutto sul tema 
della salute. Nel nostro agire la 
COMUNITÀ ha una valenza positiva 
in quanto l’obiettivo di una migliore 
qualità di vita di una persona fragile si 
basa su concetti semplici ma spesso 
lontani dall’approccio bio-medico. 
Innanzitutto il ruolo della persona in 
cura è un ruolo di co-produttore della 
qualità dei servizi di cura. Uno dei 
primi obiettivi della sperimentazione 
ha riguardato il riconoscimento e la 
valorizzazione delle capacità residue 
della persona in cura. Le leve su cui si 
è operato sono state essenzialmente i 
contenuti del PAI (Piano Assistenziale 
Individualizzato), la Formazione degli 
operatori coinvolti. Un elemento 
distintivo della sperimentazione ha 
interessato un  nuovo approccio, 
rappresentato dal ruolo attivo 
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Il progressivo invecchiamento della popolazione impone di attrezzare le istituzioni erogatrici di prestazioni di cura 
con strumenti e conoscenze adeguate a far fronte alle nuove richieste. Personalizzazione delle cure, centralità delle 
relazioni, riconoscimento e valorizzazione delle risorse personali e familiari della persona beneficiaria, sono alcune 
delle caratteristiche di qualità di un welfare possibile solo attraverso la stretta integrazione e condivisione tra i diversi 
attori del territorio. Superare l’approccio standardizzato, su cui per molti anni si sono costruiti i saperi professionali ed 
i comportamenti organizzativi, rappresenta  uno degli obiettivi centrali per una moderna politica di promozione della 
salute. Con questi orientamenti, l’Azienda Sanitaria di Catanzaro ha realizzato un progetto di assistenza domiciliare 
sperimentale in partnariato con l’Inps. 
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della comunità di residenza nella 
creazione di spazi e condizioni 
affinché il tema della valorizzazione 
delle persone anziane e la gestione 
della non autosufficienza diventi 
un impegno “etico”, condiviso fra le 
generazioni e dall’intera comunità. 
In questa direzione sono state 
realizzate specifiche iniziative di 
informazione-coinvolgimento e 
responsabilizzazione come un ciclo 
di 12 puntate televisive , denominato 
“Prendiamoci Cura”, centrato sui temi 
della non autosufficienza e sui risultati 
prodotti dal progetto. Le puntate 
sono visionabili al seguente indirizzo: 
www.asp . cz . i t / ?q=node/2967 . 
Sempre in questa direzione sono 
state realizzati micro-progetti  con il 
coinvolgimento delle scuole e delle 
associazioni presenti sul territorio. 
Rientra in quest’area un percorso di 
invecchiamento attivo, strutturato 
con azioni di ginnastica dolce, 
giardinaggio di comunità e azioni con 
impegno cognitivo, giornate della 
salute.

LA FORMAZIONE
Un ruolo importante in tutto il 
percorso progettuale è stato 
ricoperto dall’attenzione riservata 
alla formazione delle figure di 
cura. Oltre ad un corso di 70 ore 
per la  formazione dell’Assistente 
Familiare, figure centrale per la cura 
a domicilio, sono state intrapresi 
percorsi di formazione itineranti e , 
nell’ultimo anno è stata sperimentata 
il metodo della comunità di pratica 
tra gli operatori coinvolti.  Attraverso 
un apposito regolamento, è stato 
creato un registro distrettuale delle 
figure di cura , disponibile on-line 
per le esigenze di cura domiciliare 
del territorio.   Pro-attività e creatività 
sono state alcune della parole 
chiave per stimolare negli operatori 
l’atteggiamento mentale necessario 
per raggiungere gli scopi previsti dai 
singoli piani di cura. Le professioni 
di cura come l’assistente familiare, 
l’OSS ed altre figure professionali 
che  si sono integrati per consentire 
‘attuazione dei PAI, non possono 
essere ricondotte ad insieme di 
azioni standardizzate, replicabili 
in maniera uniforme . Lavorare a 
diretto contatto con le persone, con 
le loro individualità e potenzialità, 
significa mettere in gioco le risorse 
emotive e relazionali volte a attivare 

e potenziare le capacita/abilità delle 
persona in cura e del suo care-giver. 

IL RUOLO ATTIVO DELLA 
FAMIGLIA 
Per raggiungere l’obiettivo di un 
potenziamento e valorizzazione 
delle risorse, presenti nel contesto 
domiciliare, sono stati realizzati 
alcuni strumenti che hanno avuto 
lo scopo di facilitare l’accesso dei 
beneficiari ad una terminologia 
spesso incomprensibile se non gli 
addetti al settore e di favorire un 
processo di responsabilizzazione 
e coinvolgimento del care-
giver all’elaborazione-gestione e 
valutazione del PAI.  Rientrano 
in quest’area la sperimentazione 
di VADEMECUM per le famiglie, 
contenente una serie di informazioni 
ed indicazioni in merito all’utilizzo 
dei servizi del progetto HCP ed alle 
incombenze derivanti; la SCHEDA per 
un PAI condiviso, mediante l’uso di 
uno strumento appositamente creato 
, in cui gli stessi termini utilizzati sono 
stato frutto di una partecipazione 
dei care-giver, rappresenta   lo 
strumento base per la gestione 
del piano di cura personalizzato.  
Attraverso il monitoraggio del PAI si 

ha l’opportunità di curare anche il 
rapporto di crescita di competenze 
da parte dei care giver.   In tal senso , 
nel corso del 2016, è stato realizzato 
un percorso di formazione che ha 
coinvolto 33 caregiver da cui sono 
scaturite altre iniziative,  quali l’avvio 

di un gruppo di auto-mutuo aiuto di 
famiglie beneficiarie del progetto. 

LE PROSPETTIVE 
La dinamica, tra bisogni (di cura/
caring) in crescita e risorse pubbliche 
in diminuzione, impone nuove 
soluzioni, possibilmente creative, con 
cui affrontare la sfida dei sistemi di 
cura dei prossimi decenni. Si avverte 
la necessità di percorrere nuove 
strade da esplorare, per rispondere 
in modo nuovo ai bisogni di 
benessere, qualità della vita, socialità. 
Nonostante sia nota l’influenza dei 
determinanti di salute sullo stato di 
salute dei singoli e delle comunità, 
i sistemi di cura sono ancora 
imperniati sul paradigma classico 
del modello bio-medico. Si tratta 
quindi di maturare e condividere 
un’idea di lavoro di promozione della 
salute sempre meno  arroccata nei 
luoghi simbolo della cura medica 
per lasciare spazio ad esperienze di 
cura realizzate attraverso un lavoro 
nelle e con le comunità. Puntare 
con decisione al potenziamento del 
“welfare di comunità”,  concetto non 
nuovo ma che, negli ultimi anni, ha 
trovato nuovi impulsi dai risultati 
positivi delle sperimentazioni in atto, 

rafforza  l’idea che occorrono nuove 
alleanze tra istituzioni, famiglie, il 
privato sociale, il mercato, in grado 
di valorizzare le capacità d’iniziativa 
dei singoli e delle formazioni sociali. 
Tra le leve finalizzate ad un attivo 
coinvolgimento della comunità 
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per un nuovo modello di welfare e 
di cura della non autosufficienza, 
appare non trascurabile il dato 
dell’occupazione. In un contesto 
territoriale caratterizzato dalle  
limitate opportunità lavorative, il 
progetto dell’ASP di Cz ha dato 
dimostrazione concreta delle grandi 
potenzialità occupazionali derivanti 
da una nuova idea di domiciliarietà. 
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Un valore antico: L’UMANIZZAZIONE.
Una rete sociosanitaria per l’umanizzazione

Dr.ssa Rosalia Perrone – Assistente sociale CDCD Catanzaro Lido, ASP Catanzaro

Di umanizzazione dei servizi se ne 
sente parlare spesso: l’importanza 
di porre l’attenzione sulla persona 
come essere unico ed insostituibile, 
nella sua totalità costituita non solo 
da necessità  organiche, ma anche da 
esigenze  psicologiche, comunicative  
e relazionali. Il ministero della Salute, 
con il Patto della Salute, ha tracciato 
una serie di progetti rivolti alle 
categorie più fragili quali bambini, 
disabili ed anziani. 
Si procede nell’ottica delle cure 
umane, non solo per mezzo della 
formazione del personale, ma 
anche attraverso la realizzazione 
di hospice, garantendo terapie del 
dolore, offrendo azioni di sollievo 
per le persone che vivono il disagio 
e per la famiglia che li sostiene. 
E’proprio da quì che deve avviarsi 
un unico percorso, dove sanitario 
e sociosanitario  interagiscono e si 
sostengono a vicenda per il bene 
comune. 
Tra gli elementi più frequentemente 
individuati che concorrono a 
disumanizzare i servizi sanitari, 
vengono indicate  le cattive condizioni 
di accoglienza e la spersonalizzazione 
dei rapporti umani. 
E’ importante e delicato far si che la 
persona superi il primo momento 
di smarrimento: chi si reca in una 
struttura sanitaria  deve percepire 
un clima di solidarietà e vicinanza ma 
anche di chiarezza. 
Spiegare con calma e comprensibilità 
quanto richiede significa già 
svolgere una funzione terapeutica. 
E’ fondamentale che gli operatori 
sia sociali che sanitari riescano a 
concentrare la loro attenzione sulla 
“persona”, per poter instaurare 
atteggiamenti più adeguati che 
facilitano maggiore rispetto per la 
dignità, la qualità della vita ed anche 
il benessere di ognuno. 
I processi di umanizzazione 
consentono di rendere le strutture 
dove si eroga assistenza e le attività 
medico- assistenziali vicine al 
paziente; gli obiettivi possono essere 

raggiunti più facilmente con la 
collaborazione di tutte le figure che 
operano nelle attività di tutela della 
salute che devono avere come unica 
finalità “l’agire per il bene comune”. 
L’offerta di un servizio di qualità deve 
dunque garantire il benessere della 
persona ed adattarsi ai suoi bisogni 
che non sono immutabili; le condizioni 
possono cambiare, è quindi 
auspicabile nei diversi momenti di 
attività, dalla presa in carico a quella 
della cura della persona, effettuare 
sistematiche valutazioni al fine di 
garantire  adeguatezza e continuità 
nell’assistenza. Umanizzare le cure 
significa inoltre evitare e ridurre 
la conflittualità all’interno delle 
strutture sanitarie dove si opera: 
la disumanizzazione si sviluppa più 
facilmente nei luoghi dove il clima 
lavorativo non è dei migliori. 
Non è poi così scontato costituire un 
gruppo di lavoro che affronti e risolva 
le conflittualità che scaturiscono 
negli ambienti dove si opera. La 
massima ambizione sarebbe quella 
di creare una equipe compatta, 
predisposta al dialogo, che riesce 
a risolvere il proprio disagio per 
poi predisporsi ad affrontare la 
sofferenza e il disagio del malato visto 
come una persona fatta di dignità 
e sentimenti. Spesso si verifica che 
i cattivi rapporti interpersonali tra 
operatori condizionino l’approccio 
“umano” al paziente ed ai suoi 
familiari, incomprensioni e dissidi tra 
colleghi ed ogni genere di conflitti 
legati a scopi ambiziosi di carattere 
gerarchico ed economico. 
Nei luoghi di cura, in un ambiente 
umanizzato, l’equipe che riesce a 
risolvere le proprie conflittualità 
creerà un clima sereno e accogliente 
per loro stessi e per chi necessita 
di assistenza, conforto e sostegno, 
sia esso lo stesso paziente o il suo 
nucleo familiare. 
L’importanza della famiglia nel 
processo di assistenza e cura del 
malato è fondamentale, svolge 
un’azione prioritaria e basilare nella 

gestione della salute del proprio 
congiunto, particolarmente se 
sofferente o in condizioni di bisogno. 
Succede che quando in un nucleo 
familiare si verifica una condizione 
di malattia di un congiunto, si viene 
a creare un clima di tensione per i 
familiari, tali preoccupazioni  possono 
indurli ad adottare  atteggiamenti 
sgradevoli  che possono creare 
difficoltà  nell’assistenza al paziente. 
In tali situazioni, l’operatore deve 
saper gestire la situazione con 
comprensione ed empatia, pur 
rimanendo fermo nell’impedire che 
questi comportamenti possano 
arrecare danno al paziente ed anche 
al servizio. 
L’umanizzazione dell’assistenza è 
tanto più possibile quanto maggiore 
è la solidità della famiglia; anche 
l’accoglienza dei familiari rientra 
quindi in quelle azioni necessarie 
e finalizzate ad instaurare relazioni 
positive e umanizzate, con l’unica 
finalità di perseguire l’obiettivo 
comune. Anche il nostro Centro 
Disturbi Cognitivi di Catanzaro Lido 
attualmente applica un processo 
di umanizzazione rivolto oltre che 
al paziente anche ai caregiver, 
ponendosi  come obiettivo quello di 
garantire disponibilità di ascolto e di 
privacy, informazione e orientamento 
della persona nei vari servizi sanitari 
e socio assistenziali, valorizzazione 
dell’unicità della persona in tutte le 
sue fasi dall’accoglienza alla presa in 
carico. 
La valorizzazione dell’unicità della 
persona malata dà un senso 
diverso anche al suo problema 
biologico; chi opera in sanità 
deve riconoscere al paziente un 
valore morale indipendentemente 
dalle sue capacità e dalla sua 
autonomia e tale riconoscimento 
è il modo migliore per tutelare la 
sua dignità. Nell’ottica di un sempre 
più considerevole processo di 
umanizzazione, è auspicabile una più 
efficace campagna di prevenzione, il 
miglioramento degli spazi destinati 
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agli ambulatori ed alla degenza tali 
da consentire al paziente di sentirsi 
accolto e la conduzione di uno stile di 
vita più “regolare” possibile, sempre 
nel rispetto delle proprie condizioni 
di salute. 
Il sistema sanitario del futuro dovrà 
essere capace di rendere la vita meno 
complessa alle persone malate ed in 
particolare a quelle più gravi. 
Il percorso migliore rimane 
comunque quello di curare sempre 
di più a domicilio, la realtà domiciliare 
è forse quella che risponde meglio 
ed in modo più adeguato al bisogno 
di umanità nei luoghi di cura. 
Poter rimanere nella propria 
casa, con i propri cari, consente 
di mantenere le proprie abitudini; 
nessuna struttura neanche quella 
più ipertecnologica può sostituirsi 
alla propria casa, sarebbe auspicabile 
in un futuro molto prossimo poterla 
riconsiderare come il luogo dove 
si nasce e dove si muore in una 
prospettiva diversa, assistiti nelle 
necessità da personale altamente 
qualificato nella gestione del 
problema. 
Il controllo del dolore, la riduzione 
della sofferenza sono componenti 
importanti nel panorama delle 
priorità in campo sanitario; peraltro, 
solidarietà e sostegno umano 
rimangono elementi imprescindibili 
che danno conforto e fanno 
apprezzare il senso del vivere anche 
nella precarietà e gravità del male.
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“SINDROME DEL CAREGIVER” CONFRONTO 
TRA SETTING ASSISTENZIALI DIVERSI: 
HOSPICE VERSUS CENTRI PER I DISTURBI 
COGNITIVI E DEMENZE (C.D.C.D.).

PREMESSA
Il soggetto affetto da patologie 
Neurodegenerative, così come da 
patologie Oncologiche, viene sup-
portato ed assistito lungo il diffi-
cile decorso della sua patologia 
da un Caregiver di riferimento, il 
quale sviluppa molto spesso una 
sintomatologia da stress, inqua-
drabile nella “Sindrome del Care-
giver” 

SCOPI
Obiettivo del nostro studio è stato 
quello di valutare e comparare lo 
stress del Caregiver del paziente 
ricoverato nell’Hospice Aziendale, 
con quello del familiare/caregiver 
del soggetto in carico presso i Centri 
per i Disturbi Cognitivi e Demenze 
“C.D.C.D.”; trattasi di n. 17 Centri 
specialistici che coprono tutto il 
territorio aziendale (comprensivo di 
32 Comuni e 13 Distretti Sanitari in 
una vasta area a nord di Napoli)

MATERIALI E METODI
A tale scopo abbiamo selezionato 
due gruppi di pazienti, omogenei 
per sesso, età e scolarità, affetti 
da patologie neuro-degenerative 
e/o oncologiche; il primo gruppo 
di 20 pazienti ricoverati in Hospice, 
età media 70 ± 8 anni, di cui 14 pz. 
affetti da patologia Oncologica e 6 
da patologia Neurodegenerativa. Il 
secondo gruppo, 20 pazienti in carico 
presso i Centri per i Disturbi Cognitivi 
e Demenze (C.D.C.D.) con età media 

76 ± 6 anni, tutti affetti da Demenza 
degenerativa (lieve-moderata e 
moderata) Ai pz. selezionati sono 
stati somministrati i seguenti test, 
in particolare al paziente il MMSE 
(Mini Mental State Examination) ed al 
Caregiver sia un test per valutare le 
autonomie di base del paziente- ADL 
(Activities of daily living) che un test 
che rilevasse l’eventuale presenza 
di Sindrome da stress correlata- CBI 
(Caregiver Burden Inventory).

RISULTATI
I risultati dei test somministrati 
sono stati suddivisi per setting 
assistenziale: i pazienti ricoverati in 
Hospice hanno mostrato punteggi 
corretti al MMSE mediamente più alti 
(20 ± 6) rispetto ai pazienti selezionati 
in carico ai Centri “C.D.C.D.” (MMSE: 
17 ± 5); relativamente alle Attività 
di base della vita quotidiana 
(ADL) i punteggi medi risultano 
sovrapponibili nei due setting 
(ADL:3 ± 3); il CBI mostra un indice 
di stress superiore nei Caregiver dei 
soggetti in carico ai Centri “CDCD” 
(punteggio medio:47) rispetto ai 
familiari/caregiver di quelli ricoverati 
in Hospice (punteggio medio:38) con 
un indice di significatività (p ≤ 0.05).

CONCLUSIONI
L’analisi dei risultati ottenuti, dopo 
la comparazione dei singoli test 
somministrati, ci impone alcune 
riflessioni: 1) lo stress del Caregiver è 
indipendente dall’aspettativa media 
di vita del paziente, considerato che 

l’aspettativa di vita del pz. ricoverato 
in Hospice è ≤ 30-90 giorni, inferiore 
certamente a quella del soggetto 
affetto da Demenza in fase lieve-
moderata (4-12 anni); 2) il livello 
cognitivo rappresenta un fattore 
preminente e fondamentale nel 
determinismo dello stress indotto; 
infatti, i punteggi medi del MMSE 
ottenuti dai pz. con Demenza sono 
sempre più bassi in confronto ai 
soggetti ricoverati in Hospice; 3) il 
livello di autonomia nelle attività 
di base (ADL) appare solo in parte 
correlabile al livello di Stress indotto 
del Caregiver. In sintesi, i dati rilevati 
mostrano che l’aspettativa di vita ed 
il livello di autonomia nelle attività 
basiche del pz. hanno un valore 
relativo nel determinismo della 
Sindrome del Caregiver, mentre lo 
stato cognitivo, ed in particolare 
il deficit mnesico/esecutivo/
prassico risulta essere un elemento 
fondamentale nell’induzione e nel 
mantenimento della condizione di 
stress.

A. Capasso¹,G. Russo, G. Sorrentino, M.T. Del Gais, F. Nasti, G. Castaldo, I. Vitale, K. Schiano Di Cola, V. Zara, A.Russo, 
M.V. Scafarto, A. D’Amore.

1. Direttore UOS “Assistenza Anziani e Demenze -UOC Cure Domiciliari- Dipartimento Cure Territoriali; 
Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord;
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VALUTAZIONE NEUROPSICOLOGICA  DI TRE 
MESI  DI  ATTIVITA’  NEI CENTRI DISTURBI 
COGNITIVI  NELLE  DEMENZE (CDCD) DSB 
35 E 39 ASL NA2NORD.

INTRODUZIONE
Dal 16 Gennaio 2018  sono in servizio   
presso    i  CDCD  della ASLNA2NORD,  
come previsto dall’area progettuale 
delle Demenze,  psicologi che 
affiancano   l’ambulatorio di Geriatria   
per la valutazione  neuropsicologica  
e cognitiva dei pazienti che vi 
afferiscono.

Obiettivo di questo studio  e’ quello  
di  studiare   i pazienti  dei distretti   
di Bacoli-Monte di Procida (DSB 35) 
e di Villaricca-Qualiano-Calvizzano 
(DSB 39) della ASLNA2NORD     affetti 
da deficit cognitivo di grado lieve-
moderato,  che sono stati  inviati al 
geriatra  in ambulatorio dal MMG,   per 
una valutazione neuro- psicologica.
Il risultato di questi tre mesi  di 
attivita’   ha visto il reclutamento di   
24 pazienti (12 maschi e 12 femmine)  
con  eta’ media  di 72,3 anni e valore 
medio di MMSE = 21,6/30.
I pazienti sono stati tutti studiati 
con esami di neuroimaging  (TAC 
cerebrale smdc)  ed ecocolordoppler 
dei TSA, dai quali si e’ evidenziata 
la presenza di atrofia cerebrale 
simmetrica  e di ateromasia di grado 
da lieve a lieve-moderato dei TSA  in 
tutti i pazienti.
Nel 60% di questi pazienti (15 
pazienti)  e’ stata fatta diagnosi di 
sospetta demenza degenerativa ed 
attuata   terapia farmacologica con 
memantina e/o  anticolinesterasici 
ed attualmente sono  in follow-up.
E’  prevista una  rivalutazione a sei 
mesi per tutti i pazienti, sia quelli 
in trattamento con memantina e/0 
anticolinesterasici che con    altra  
terapia farmacologica,    per valutare 
se ci sono stati miglioramenti  nel 
versante cognitivo   tra i due gruppi  
di pazienti.
In conclusione si puo’ affermare che la 
presenza della figura dello psicologo 
nel CDCD  per la valutazione cognitiva 
dei pazienti,  arricchisce e completa 
il Centro di valutazione geriatrico 
territoriale permettendo una migliore 

e corretta diagnosi nel campo delle 
demenze ed e’  altresi’    percepita dal 
paziente come  un importante valore 
aggiunto.

Luigi Forgione (Responsabile CDCD DSB 35 e 39 ASLNA2NORD), Andrea Capasso (Referente Aziendale CDCD ASLNA-
2NORD), Attilio Giacummo (Specialista Ambulatoriale in Geriatria ASL NA1), Katia Schiano di Cola (Psicologa pro-
gettuale CDCD ASLNA2NORD), Vincenzo Zara (Psicologo progettuale CDCD ASLNA2NORD), Monica Vanni (Direttore 
sanitario distrettuale DSB 35 ASLNA2NORD), Ciro Russo (Direttore sanitario distrettuale DSB 39 ASLNA2NORD).
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LA CARDIOMIOPATIA DI TAKO-TSUBO: 
UN CASO CLINICO IN UNA DONNA CON 
ALZHEIMER.

BACKGROUND
La sindrome di Tako-tsubo è una 
cardiomiopatia da stress, anche 
conosciuta come sindrome del 
cuore infranto, caratterizzata da 
una transitoria disfunzione del 
ventricolo sinistro, che mima in 
genere una sindrome coronarica 
acuta. I sintomi principali 
sono rappresentati da dolore 
toracico, dispnea, alterazioni 
elettrocardiografiche e modeste 
alterazioni degli enzimi di necrosi. 
Si chiama così perché venne 
descritta per la prima volta in 
Giappone nel 1991 ed è legata 
alla modificazione del ventricolo 
sinistro che assume la forma di 
un cestello (tsubo) come quello 
destinato alla pesca del polpo 
(tako).

CASO CLINICO
Una donna di 85 anni affetta 
da demenza di Alzheimer 
ed ipertensione arteriosa, 
sindrome depressiva con turbe 
del comportamento, seguita da 
circa tre anni, era in trattamento 
con valsartan HCT 160/12.5 
mg, donepezil (10 mg/die), 
acido acetilsalicilico 100 mg, 
metformina 500 mg a pranzo 
e cena, promazina 20 mg al 
bisogno. La paziente iniziò ad 
avere sincopi recidivanti; portata 
in DEA le vennero riscontrati 
elevati valori di proBNP (10936 
pg/ml). All’ECG venne dimostrato 

un quadro di IMA anterosettale 
con modesto movimento 
enzimatico. Venne ricoverata 
in UTIC e la coronarografia 
dimostrò la presenza di coronarie 
regolari. Il decorso clinico fu 
regolare, senza complicanze. 
All’ecocardiogramma color 
Doppler il ventricolo sx mostrava 
spessori parietali aumentati, 
in particolare della porzione 
basale del setto, che provocava 
ostruzione dinamica, ipocinesia 
lieve dell’apice. Al doppler 
aumento della velocità di flusso 
transvalvolare aortico con Pmax 
di 37 mmHg, P media di 26 mm, 
inversione del rapporto E/A 
come da alterata compliance 
ventricolare sx.
Venne fatta diagnosi di sindrome 
di Tako-Tsubo in malattia di 
Alzheimer e sindrome ansioso-
depressiva. Venne dimessa con 
terapia a base di pantoprazolo, 
bisoprololo 1.25 mg, acido 
acetilsalicilico 100 mg, furosemide 
25 mg die, duloxetina 30 mg die, 
metformina 500 mg due volte die.

CONCLUSIONI
La peculiarità di questo caso 
clinico è legata al fatto che la 
sindrome di Tako-tsubo è di 
per sé rara 1:36.000 e con un 
rapporto maschi:femmine di 
1:3 e che è stata trovata in una 
paziente ultraottantenne con 
Alzheimer. E’ probabile che alla 
base ci sia un danno endoteliale, 
soprattutto dei vasi subepicardici. 
Il calo degli estrogeni, la 
disfunzione del microcircolo 
mediata dalle catecolamine del 
sistema simpatico, in relazione 
probabilmente ad uno stress 
emotivo prolungato, potrebbero 
scatenare la sindrome. La 
disfunzione miocardica all’apice 
del ventricolo sinistro potrebbe 
spiegarsi con la maggior 
presenza di recettori adrenergici 
in questa zona rispetto alla base. 
La sopravvivenza è in genere del 
96%, ma è minore laddove ci 
siano problemi cardiaci pregressi, 
inoltre altre possibili complicanze 
sono l’arresto cardiaco, 
l’insufficienza cardiaca, aritmie 
ventricolari potenzialmente letali 
e rottura del miocardio. La terapia 
si avvale di -bloccanti, diuretici, 
ACE-inibitori, acido acetilsalicilico. 
Il recupero è in genere spontaneo 
ed avviene nel giro di poche 
settimane.

Pietro Gareri1, Valeria Graziella Laura Manfredi2

1. Centro Disturbi Cognitivi e Demenze Catanzaro Lido – ASP Catanzaro; 
2. S.Anna Hospital, specialista in formazione Chirurgia Toracica Università di Messina
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POLITERAPIA E RISCHIO DI INTERAZIONI 
IN PAZIENTI ANZIANI ISTITUZIONALIZZATI: 
FOCUS SUI PPI.

INTRODUZIONE. 
L’uso e l’abuso di farmaci 
negli anziani conduce spesso 
all’aumento del rischio di 
interazioni farmacologiche. Tra 
i farmaci “overused” un ruolo 
importante spetta agli inibitori di 
pompa protonica. Lo studio PharE 
(Pharmacovigilance in the Elderly) 
è uno studio di Farmacovigilanza 
iniziato nell’ASP di Catanzaro 
su pazienti anziani domiciliari e 
residenziali, in collaborazione 
con l’Università Magna Græcia di 
Catanzaro e con AGE, SIGG ed 
AIP. 

SCOPO
Lo scopo di questo studio è stato 
quello di valutare l’uso cronico di 
inibitori di pompa protonica ed il 
rischio di interazioni in pazienti 
anziani residenziali. 

METODI
Dati preliminari sono stati ottenuti 
da 350 pazienti residenziali, 125 
uomini, 225 donne, età media 
83.4 ± 8.7 anni. Il 70% dei pazienti 
aveva una diagnosi di demenza; 
l’indice di comorbilità era 4 ± 1.7. I 
dati sono stati raccolti tramite un 
apposito software che registrava 
le principali informazioni, 
antropometriche, laboratoristiche 
e relative a comorbilità e farmaci 
utilizzati. Lo studio delle possibili 

interazioni farmacologiche è stato 
effettuato tramite Micromedex 
2.0. I dati sono stati espressi come 
media ± deviazione standard. 
Tutte le analisi statistiche sono 
state effettuate tramite l’SPSS 
(Statistical Package for the Social 
Sciences software, versione 20.0 
per Windows).

RISULTATI
Il 70% faceva più di 5 farmaci, il 
21% 5-9 farmaci, il 33% più di 10 
farmaci. La correlazione bivariata 
tra numero di farmaci ed MDRD2 
(Modification of Diet in Renal 
Disease) mostra che più alto è il 
numero di farmaci, peggiore è la 
funzionalità renale (p= 0.0001). 
Gli inibitori di pompa protonica 
sono stati utilizzati nel 72.7% dei 
casi. Il 38.2% di essi assumeva 
lansoprazolo, il 27.1% omeprazolo 
e solo il 16.4 % pantoprazolo. 
Sono stati registrati alcuni case 
reports interessanti: interazione 
lansoprazolo ed amitriptilina,(2% 
dei casi) e tra omeprazolo ed 
amitriptilina (3.4% dei casi), 
esitati in delirium ipercinetico, 
lansoprazolo e diazepam (2.2%), 
omeprazolo e diazepam (3.7%), 
esitati in eccessiva sedazione 
(2.8%), confusione (0.8%). Nel 25% 
dei casi il paziente era trattato 
con lansoprazolo e clopidogrel 
(rischio aumentato di trombosi), 

nel 15% dei casi con omeprazolo 
e clopidogrel.   

CONCLUSIONI
Questi dati preliminari sono 
rilevanti perché dimostrano 
la tendenza ad utilizzare più 
frequentemente lansoprazolo 
ed omeprazolo, che hanno un 
maggiore rischio di interazione 
per l’inibizione del CYP1A2 (il 
pantoprazolo è solo un debole 
inibitore di questo citocromo). 
L’altro importante messaggio 
è relativo al fatto che l’uso 
eccessivo e cronico di questi 
farmaci è ingiustificato, in 
quanto possono comportare, 
soprattutto nel soggetto anziano, 
rischio aumentato di fratture, 
diarrea da Clostridium Difficile, 
polmoniti acquisite in comunità, 
ipomagnesemia, deficit di 
vitamina B12. Un uso più oculato 
di questi farmaci o quanto meno 
l’avvio di un “deprescribing” è 
fortemente raccomandato, fermo 
restando che i PPI sono farmaci 
di notevole beneficio laddove ci 
sia una precisa indicazione, sia 
clinica che temporale.

Pietro Gareri1, Antonino Maria Cotroneo2, Valeria Graziella Laura Manfredi3, Giovambattista De Sarro4

1. Centro Disturbi Cognitivi e Demenze di Catanzaro Lido-ASP Catanzaro; 
2. Direttore SC Geriatria Ospedaliera  Maria Vittoria e Struttura Socio-Sanitaria Territoriale ASL Torino; 
3. Specialista in Formazione Università di Messina; 
4. Cattedra di Farmacologia, Dipartimento di Scienze della Salute, Facoltà di Medicina, Università Magna Græcia di 
Catanzaro
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Proposta di uno studio 
osservazionale sulla Disfunzione 
Erettile nella popolazione geriatrica 
afferente ad ambulatori ASL nel 
triennio 2018-2021.ambulatoriali ASL. 
Dati preliminari del 1 Trimestre 2018.

La disfunzione erettile (DE) è 
definita come la persistente 
o ricorrente incapacità a 
raggiungere e mantenere 
un’erezione sufficiente per 
avere un rapporto sessuale 
soddisfacente. Per quanto 
riguarda la popolazione italiana, 
l’unico studio epi-demiologico 
attualmente disponibile nella 
popolazione generale è quello di 
Parazzini e coll. (1), che su 2000 
pazienti (pz)  ha riportato una 
prevalenza (prvz) di DE (completa 
e incompleta) del 12.8% e ha 
confermato un netto aumento 
della DE con l’avanzare dell’età 
(2% tra 18 e 30 anni e 48% oltre 
70 anni). Rapportando questi dati 
all’intera popolazione italiana, 
emerge che circa 3 milioni di 
soggetti in Italia potrebbero 
presentare un certo grado di DE 
(1). Non esistono dati specifici 
relativi all’incidenza (incd) di 
DE nella popolazione italiana. 
Una  revisione della letteratura 
internazionale, evidenzia un’ 
incd complessiva di DE da 4 a 66 
casi/1.000/anno, strettamente 
legata a fattori di rischio (FR) 
come grado di istruzione, 
fumo, prvz di diabete (DM), 
ipertensione (IA), obesità (OBS) 

e patologie (pt) cardiovascolari 
(cvs) (2). Il dato epidemio-logico 
più rilevante emerso dallo studio 
della DE riguarda la stretta 
relazione tra questo sintomo 
(snt) e la possibile com-parsa di 
pt cvs, in pz più giovani e meno 
complicati (2) ed esistono dati 
in letteratura di un sensibile 
aumento del rischio (rs) (dal 
25% al 75%) di sviluppare un 
evento cvs. La DE può essere 
campanello di allarme e di una 
pt vascolare che endocrina, 
neurologica o di altre pt quali 
DM, OBS, ipercolesterolemia, IA o 
insufficienza renale (1-2).

OBIETTIVI 
Individuare la DE in pz afferenti 
ai nostri ambulatori e schedarli, 
mediante un questionario, per 
valutare le pos-sibili cause ed 
eventuali FR di DE correggibili e 
tutto quanto (stile di vita, farmaci) 
può influire sulla comparsa o 
peg-gioramento di DE, allo scopo 
di focalizzare l’attenzione su una 
pt, forse poco analizzata, con 
sicure ripercussioni sullo stato 
di benessere psico-fisico dei pz 
attraverso: 1) l’individuazione 
tra i (pz) meno anziani di coloro 
con DE per stratificare il loro rs 

cvs, selezionando eventualmente 
coloro che potrebbero avere 
una pt cvs o di altro tipo 
misconosciuta; 2) la raccolta di 
dati numerosi e certi ottenere al 
fine della quantificazione della 
reale dimensione epidemiologica 
(incd e prvz) della DE nella nostra 
popolazione 3) la stesura, in 
collaborazione di specialisti 
anche di altre branche (andrologi, 
cardiologi , diabetologi e urologi) 
di possibili linee guida (LG) di prvz 
e trattamento farmacologico e 
non della DE.

MATERIALI E METODI 
Al fine di una congrua raccolta 
di dati numerosi e certi sulla DE 
nella nostra popolazione, sarà 
cruciale avere a disposizione uno 
strumento agile e nel contempo 
funzionale per la raccolta di dati 
che potranno essere poi analiz-
zati per la stesura finale di LG 
elaborate con il consenso di un 
gruppo di specialisti competenti 
ed esperti anche di altre branche. 
Lo strumento ideale per noi 
specialisti ambulatoriali non 
può essere che una scheda/
questionario in cui riportare tutti 
i dati utili relativi ai nostri pz.

L. Forgione A. Giacummo, F. Giacummo, S. Putignano, S. Marino, F. Santamaria, G. Peperoni P. Gareri. ASL NA 1Centro
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CONCLUSIONI 
Il fine del nostro studio 
osservazionale, da realizzare 
dopo un confronto con specialisti 
di altre branche in-teressate 
per competenza, è quello di 
focalizzare l’attenzione sulla DE, 
disturbo da slatentizzare, per 
la comprensibile reticenza dei 
pz che ne sono affetti, spesso 
snt di allarme di pt e cvs che di 
altro tipo, magari misconosciute, 
schedando con un apposito 
questionario i pz affetti. In tal 
modo possiamo 1) individuare i 
pz con DE e tentare, se possibile 
di trattarla, slatentizzando, nel 
contempo, pt causali magari 
misconosciute 2) raccogliere 
dati che potranno esser utili a 
comprendere la reale dimensione 
epidemiologica nella popolazione 
maschile più anziana 3) realizzare, 
con il contributo di altri spe-cialisti 
LG di prvz e trattamento della DE 
in pz geriatrici.
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RUOLO DELLE APPLICAZIONI  PER  
SMARTPHONE NELLA GESTIONE DEL 
PAZIENTE GERIATRICO.

Utilizzare le applicazioni degli 
smartphones per uso clinico 
nella popolazione geriatrica che, 
per perdita delle autonomie 
funzionali,  deve essere controllata 
a domicilio per monitorare  i 
parametri vitali sia in  campo 
cardiovascolare che in  quello 
pneumologico che  internistico.
La semplicita’ di  questi strumenti 
ne favorisce la larga applicazione 
a domicilio  sia per il controllo 
della pressione arteriosa e della 
frequenza cardiaca, della PO2,   di  
spirometria  e di  altri parametri 
e/o esami.
Inoltre con la applicazione 
wats upp e’ possibile trasferire 
immagini quali analisi, referti di 
indagini di imaging radiologica, 
effettuare video per osservare 
movimenti del paziente, lesioni 
da decubito ed altre condizioni  
cliniche, non certo per effettuare 
diagnosi, che sia ben chiaro 
deve effettuarsi con la visita del 
paziente, ma per poter dare le 
prime indicazioni, ove possibile 
sia a personale infermieristico che 
a famigliari o badanti (vedi anche 
periodi particolari di festivita’ etc).
Tuttavia, ad oggi  il principale 
limite di queste applicazioni e’ 
rappresentato dalla mancanza 
di una standardizzazione e di 
una   validazione scientifica 
che sicuramente, anche con i 
risultati di piccoli studi, potranno 
in un futuro non troppo lontano 
arrivare ad essere usati in larga 
scala su campo territoriale 

per  permettere ai medici di 
famiglia insieme agli specialisti 
ambulatoriali in Geriatria, di 
poter controllare  la popolazione 
geriatrica a domicilio.

Luigi Forgione (Specialista Ambulatoriale in Geriatria  DSB 35 e 39 ASLNA2NORD),  Attilio Giacummo (Specialista 
Ambulatoriale in Geriatria ASL NA1), Gabriele Peperoni (Specialista Ambulatoriale in Geriatria ASL NA1),  Salvatore Pu-
tignano (Specialista Ambulatoriale in Geriatria ASL NA1), Francesco Santamaria (Specialista Ambulatoriale in Geriatria 
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Proposta di studio osservazionale 
sugli Ultranovantenni e Ultracentenari 
in pazienti ambulatoriali ASL. Dati 
preliminari del 1 Trimestre 2018. 

Oggi più che mai la società umana 
occidentale sembra doversi 
confrontare con l’esistenza di 
una vero e proprio ceto sociale 
di grandi anziani, le cui esigenze, 
interessi, desideri, bisogni 
influenzano la comunità sociale 
e quella scientifica geriatrica 
e in Italia assistiamo a una 
metamorfosi esponenziale degli 
ultracentenari (utc). Da 51 nel 
1922 a meno di mille nel 1982 
ad oltre 17000 di oggi secondo 
dati dall’Istat fino a 157000, in 
previsione nel 2050. Nell’indice 
mondiale della salute, l’Italia è 
prima assoluta ed è il Paese 
dove si è sani più a lungo, in una 
lista di 163 nazioni, elaborata 
sulla base di ingredienti come 
l’aspettativa di vita, le cause di 
morte e l’esposizione al rischio 
di tabacco, alcool, pressione 
alta o malnutrizione. All’ultimo 
censimento condotto nel 
2011 Siena è la città con più 
ultranovantenni (utn). Anche 
Firenze e Bologna (dati Istat) 
hanno alta densità di utn ed 
hanno con Siena un punto in 
comune: una quota di laureati 
sopra le medie nazionali, livelli 
di istruzione più alti e un misto 
di conservatorismo dei costumi 
e «capitale sociale» — circuiti 
di amicizia, sostegno, istituzioni 
della comunità e controllo 
reciproco — che in effetti si trova 
in tali città. D’altra parte da dati 
della letteratura, genetica, buone 
condizioni di vita e ambiente, 
movimento fisico e mentale, 

stimoli intellettuali e l’uso di 
nuove tecnologie sembrerebbero 
creare un “humus” favorevole alla 
longevità.

OBIETTIVI 
Ottenere un database quanto più 
esteso possibile, con il contributo 
di tutti gli specialisti ambulatoriali 
AGE, su utn e utc al fine di 
migliorare il nostro know-how sui 
pz più longevi.

MATERIALI E METODI 
Abbiamo, a tal proposito, avviato, 
a partire dall’inizio dell’anno il 
follow up di utn e utc. nei nostri 
pazienti (pz) ambulatoriali (ab) 
e domiciliari (dm), raccogliendo 
dati utili con l’ausilio di una 
scheda agile e funzionale in 
cui riportare il quadro clinico 
anamnestico e funzionale (clin-
an-funz), in particolare demenza 
(dem) (se presente), grado di 
autonomia (auton) nonché 
l’eventuale comorbidità (como) (> 
4 patologie)  e polifarmacoterapia 
(polf) (>4 farmaci).

RISULTATI .
 Nella nostra popolazione (ppz) di 
538 pazienti (pz) 62 % circa F, 38 
% circa M, 266 ab e 272 dm, 58 
(tutti dom) (10,7%ppz) erano utn 
(90-99 anni, età media 94,2, 43 F, 
(74,13 % ppz), 15 M, (25,8 % ppz) 
e 6 pz erano utc (1,18 %.della ppz) 
(100-104 anni, età media 101, 5 F, 
(83,6 % ppz), 1 M, (16,6 % ppz). 
Quanto ai dati di valutazione clin 
an-funz, dei 58 pz utn, 57 avevano 

dem moderato-severa (md-sev) , 
como (1-6 patologie, media 3,5) e 
diverso grado di polf (1-6 farmaci, 
md 4,5). 1 pz non era dem, aveva 
normale auton, non era in polf. I 7 
utc erano tutti con dem md-sev, 
como (1-6 patologie, media 2,85) 
e diverso grado di polf (1-6, md 
3,57).

CONCLUSIONI 
Cosa estrapolare da questi dati 
pur limitati e preliminari?1) la 
maggior longevità delle donne (43 
vs 15 negli utn e 5 vs 1 nei utn). 
2) 98,2 % di demenza di grado 
md-sv e di scarsa autonomia dei 
nostri utn 3) Alta prevalenza di 
como e polf. Questo scenario 
sconfortante indicherebbe che 
aumentano con il tempo i grandi 
anziani ma anche che ancora 
troppo esiguo è il numero di 
quelli invecchiati con successo. 
Su questa criticità noi geriatri 
dobbiamo interrogarci al fine di 
individuare, con uno studio come 
quello proposto utili modalità 
di intervento per migliorare la 
qualità di vita ed il benessere dei 
nostri pz più longevi.

S. Putignano, L. Forgione A. Giacummo, F. Santamaria, F. Giacummo, S. Marino, F. Lombardi, A. Ceruso. M. Sabatino, 
P. Gareri. ASL NA 1 Centro.
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