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NEUROCHIRURGIA
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(PLDD) SECONDO IL METODO DEL PROF. DANIEL S. J. CHOY

Dott. Gian Paolo Tassi
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Dal 2007 Direttore dei Partners Europei del New York Laser Spine Center 
(nomina ufciale del Prof. Daniel S. J. Choy - Columbia University) 
Casa di Cura Villa Anna San Benedetto del Tronto
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Approved by the FDA in 1991 and recognized by the AMA 
(American Medical Association), PLDD is a true and pure minimal 
invasive laser treatment performed on an outpatient basis (or with 24 
hours of hospital stay) using only local anesthesia. 

The herniated disc is like a balloon with a wake spot. Inating it 
will cause a buldge (protrusion) or the herniation. Pain results from 
the buldge / herniation against the nerve in the spinal column. During 
the procedure, a thin needle is inserted into the herniated disc (the 
target is its center called nucleus pulposus) under x-ray guidance. 
An optical ber is inserted through the needle and laser energy is 
sent through the ber, vaporizing a tiny portion of the disc nucleus. 
This creates a partial vacuum which draws the herniation away from 
the nerve root, thereby relieving the pain. The effect sometimes is 
immediate but sometimes it will need few weeks (1 till 6 weeks). 

Patients get off the table with just a small adhesive bandage and 
return home within 24 hours. Then patients begin progressive 
ambulation, walking up to a mile. Most return to work in 15 – 30 days. 

Because only a thin needle is used, there is no cutting and no 
scarring. No muscles or ligaments cutting, no bone drilling. Since 
only a tiny amount of disc is vaporized, there is no subsequent spinal 
instability. Most of the complications that may occur with open 
surgery are eliminated with PLDD.

Not all the disc herniation can be treated with PLDD (70% yes, 
30% no). This depends on inclusion and exclusion criteria. Only few 
contra indications must to take in account: hemorrhagic pathologies 
or infections, fractures and tumors near the disc to be treated.

The inventor of this procedure was the Prof. Daniel S. J. Choy, 

Emeritus Professor of Medicine at the Columbia University, New York 
City, USA), in mid '80. The rst case in vivo on patient was done in 
February 1986 at the Neurosurgical Department of the Graz 
University (Austria). 

Since 1986 almost 150,000 PLDDs were performed success-
fully worldwide and scientic papers about PLDD appeared in the 
New England Journal of Medicine, Spine, Neurosurgery, Clinical 
Orthopedics and Related Research, The Journal of Clinical Lasers in 
Medicine and Surgery (since few years it changed the name in 
“Photomedicine and Laser Surgery). It is very important to point out 
that many patients treated with " PLDD " by doctors who have not 
done serious training and with specialized tutors. These doctors 
wake up in the morning and decide to perform the PLDD without any 
experience. The learning curve is long. This is happening mainly in 
the UK, Poland, Turkey, Germany, Gulf Region, Russia, Eastern 
European countries but also in Italy, in Asia and South east Asia. This 
situation was reported few years ago by Prof. Daniel S. J. Choy 
because it puts rstly, at risk the health of patients and, secondarily, 
the good name of the pure and true PLDD. 

The positive results range is between 70% and 89% and 
complication rate 0,1% - 1% (mainly discitis: infection of the disc; if it 
happens, it can be cured in 99% of cases with 15 days of bed rest 
and 6 weeks of antibiotics). The recurrence rate is around 4% with 
very long time follow up (till 26 years).  

THE PERCUTANEOUS LASER DISCDECOMPRESSION 
(PLDD) ACCORDING TO THE CHOY'S METHOD FOR 
DISC HERNIA

D
a circa due decenni il mondo della chirurgia è in notevole 
fermento per la ricerca di procedure chirurgiche sempre 
meno invasive e ciò è ancor più vero ai ni del trattamen-

to delle patologie della colonna vertebrale in generale e delle 
ernie del disco in particolare. Ciò si è reso necessario per la 
evidenza di risultati spesso insoddisfacenti che derivano dal 
trattare con la chirurgia classica ortopedica o neurochirurgica le 
patologie della colona vertebrale. L’ampio capitolo scientico 
denominato “Failed Back SurgerySyndrome” (“Sindrome del 
fallimento della chirurgia della colonna”) è una chiara testimo-
nianza di questa problematica. 

Dunque, da diversi anni, si vanno sempre più affermando 
procedure chirurgiche e/o interventistiche percutanee o 
endoscopiche. La PLDD si inserisce perfettamente proprio in tale 
contesto. Il Prof. Daniel S. J. Choy (Emeritus Professor of 
Medicine alla Columbia University di New York), è stato 
l’inventore della PLDD a metà anni ’80 e la Food and Drugs 
Administration (FDA) ha approvato la sua tecnica, dopo 5 anni di 
approfondite investigazioni, nel 1991. Il primo paziente fu trattato 
nel Febbraio 1986 presso il Dipartimento di Neurochirurgia 
dell’Università di Graz (Austria) dal Prof. Choy e dal Prof. Peter 
Ascher (Responsabile dello stesso Dipartimento).

Il laser rappresenta uno strumento tecnologico prezioso ed in 
continua evoluzione; esso viene usato in svariati settori che 



spaziano dalle applicazioni industriali (produttive ma anche 
“distruttive” purtroppo), alla ricerca del nostro passato (datazio-
ne dei reperti archeologici), alla medicina e chirurgia.

In varie parti del Mondo ma anche in Italia, non è infrequente 
negli ultimi 5 - 8 anni che alcuni medici si dedichino alla PLDD 
senza aver ricevuto alcun training e senza esperienza sulla 
stessa. Ciò mette a rischio dapprima la salute e la sicurezza dei 
pazienti e poi, in seconda istanza, il buon nome della tecnica. La 
“learning curve” (curva di apprendimento) della PLDD è piuttosto 
lunga, come in tutte le tecniche chirurgiche ed interventistiche 
avanzate che utilizzano tecnologie di alta precisione.

Le caratteristiche principali e peculiari della PLDD sono 
numerose: 

- Per la sua esecuzione si utilizza l’anestesia locale (da non 
confondere con l’anestesia spinale nella quale il paziente è 
comunque sveglio, ma tutta la parte inferiore del corpo è 
anestetizzata); il vantaggio dell’anestesia locale (loco-regionale 
sarebbe più corretto chiamarla tecnicamente) è evidente ad 
esempio nel poter trattare pazienti affetti anche da patologie 
collaterali che possono rappresentare un aggravio di rischio in 
condizioni di anestesia generale o spinale. 

- È utilizzabile, oltre che in un ampio gruppo di ernie discali 
(ma non tutte ed è bene sottolinearlo), anche alle protrusioni 
discali (queste ultime rappresentano delle piccole ma, a volte, 
fastidiosissime ernie discali) nelle quali solitamente la indicazio-
ne chirurgica classica o endoscopica non andrebbe posta. Esse 
possono essere ribelli a numerose terapie conservative (farma-
cologiche e/o siche che quasi in tutti i pazienti andrebbero 
intraprese come approccio iniziale) ed il paziente non trova 
soluzioni al suo problema inciante la vita quotidiana e lavorativa.

- La PLDD può essere utilizzata in una certa percentuale di 
ernie recidive post- chirurgiche o post – endoscopiche (e non 
sono poche statisticamente); in tali casi le percentuali di 
successo sono statisticamente più basse e si passa da un 85% 
ad un 65-70%.

- La PLDD consente un recupero relativamente rapido delle 
attività quotidiane e lavorative del paziente (solitamente nell’arco 
di 3 – 4 settimane) con conseguenti notevoli risvolti positivi a 
livello socio-economico; nel 70% circa dei casi infatti, le ernie e 
protrusioni discali colpiscono la popolazione in piena attività 
lavorativa. 

- La non necessità di incisioni chirurgiche (utilizza solo un 
sottile ago che attraversa la cute, il sottocute ed i muscoli e 
raggiunge, sotto controllo radiologico, il centro del disco da 
trattare chiamato “nucleo polposo”), di scollamento dei muscoli 
dalle ossa delle lamine vertebrali, di asportazione seppur in 
piccole quantità di osso e di legamenti, determina l’assenza di 
problematiche tipiche della chirurgia classica come la formazio-
ne di aderenze peri radicolari (in sostanza si tratta di cicatrici 
profonde che possono inglobare e comprimere le radici 
nervose), dolori cronici da danno muscolare e, a volte, anche 
instabilità della colonna vertebrale con necessità di successivi re 
– interventi chirurgici piuttosto complessi.

È bene precisare che l’obiettivo della PLDD non è la scom-
parsa dell’ernia discale, ma la decompressione delle strutture 
nervose adiacenti (radici nervose) che subiscono una “pressio-
ne” abnorme da parte dell’ernia stessa. È come se in sostanza un 

“pallone estremamente gono” premesse sulla radice nervosa e 
dopo la PLDD questo pallone venisse in parte sgonato: la sua 
pressione superciale (“tensione superciale” dal punto di vista 
tecnico -  sico) che si esercita sulla radice nervosa decresce 
notevolmente ma il pallone non scompare. Inoltre, uno studio 
sperimentale scientico importante dell’Università di Osaka 
(Giappone) pubblicato alcuni anni orsono, dimostrava come 
dopo la PLDD si determinasse una marcata diminuzione della 
concentrazione di molecole ad effetto inammatorio (alcuni tipi di 
prostaglandine e fosfolipasi) ed un aumento della velocità di 
conduzione motoria del segnale nervoso a livello radice nervosa 
compressa prima di effettuare la PLDD. Dunque effetto chimico – 
molecolare il prime ed effetto sico il secondo.

——— ◊ ———

La procedura avviene in sala operatoria con il paziente (per le 
ernie e protrusioni lombari) in posizione laterale destra o sinistra o, 
in alcuni casi particolari, prona. Per le cervicali, sempre in 
posizione supina con il capo leggermente iperesteso. Gli aghi 
utilizzati sono piuttosto sottili (18 o 20 Gauge per le lombari e ago 
di Seldinger per le cervicali). L’ago viene inserito, previa anestesia 
loco regionale, in un particolare punto della cute lombare (postero 
– laterale e raramente in sede para mediana per le lombari; zona 
cervicale antero – laterale per le ernie cervicali) calcolato con 
l’ausilio dell’amplicatore di brillanza. A questo punto si penetra 



con l’ago, sotto controllo radiologico non continuo ma a spot (la 
quantità di radiazioni alle quali è sottoposto il paziente sono 
minime durante tutta la procedura), no a raggiungere il centro 
del disco intervertebrale da trattare ovvero il centro del nucleo 
polposo. Si tenga presente che per raggiungere il punto 
d’ingresso nel disco chiamato anulus broso (di solito è in questo 
momento e per alcuni secondi, che i pazienti possono avvertire un 
po’ di dolore e devono essere preavvisati) l’ago deve attraversare 
ciò che anatomicamente gli addetti ai lavori chiamano “Kam-
bin’ssafetriangle” (“Triangolo di sicurezza di Kambin”). 

“Triangolo di sicurezza di Kambin”
"Safe Kambin's triangle"

Il posizionamento dell’ago all’interno del disco intervertebrale 
deve essere perfetto, esattamente parallelo ai piatti vertebrali ed 
essendo sicuri di non essere tropo anteriori o posteriori pena la 
possibile verica di complicanze molto serie.  All’interno dell’ago 
è inserita, dunque, la bra ottica laser (di 300 o di 400 micron di 
diametro) no a che la sua punta esca di circa 5 millimetri (solo 1 
millimetro per le cervicali) dalla punta dell’ago stesso. Si inizia ad 
erogare la energia laser con parametri che devono essere 
individualizzati da paziente a pazienti in base a criteri scientici 
specici: potenza di singolo impulso espresso in Watt, durata del 
singolo impulso, tempo di pausa tra un impulso e l’altro, energia 
laser globale erogata (espressa in Joule). 

La tipologia di laser utilizzato è di estrema importanza. Quello 
più usato e che ha il maggior background scientico è il 
NeodimiumYag 1064 nm (nanometri) di lunghezza d’onda, 
segue il 980 nm Diodo e, recentemente, il 1470 nm Diodo. 

L’erogazione di energia laser, come sopra detto modellata al 
singolo paziente con i suoi parametri come un sarto modella il 
suo vestito sul suo singolo cliente, determina una vaporizzazione 
di una piccolissima quantità di nucleo polposo (20 – 30 mg.) 
stabilendo così, essendo il disco intervertebrale uno spazio 
idraulico compartimentato, una riduzione della pressione 
intradiscale di circa il 50% e denendo quindi anche un 
apprezzabile decremento della tensione superciale  dell’ernia 
discale stessa con marcata riduzione dell’effetto compressivo 
sulla radice nervosa.  

Alla ne della procedura si applica un semplice cerottino nel 
punto d’ingresso dell’ago rimosso il giorno dopo. Il paziente è in 
dimissione il giorno successivo, dopo avergli fornito tutte le 
indicazioni sulla necessità di una ripresa molto graduale delle 
quotidiane diverse attività (nei successivi 15 – 20 giorni). 
Fondamentale è anche una terapia antibiotica di prevenzione (si 
utilizza di solito o 1 grammo di vancocina o 800 mg di teicoplani-
na entrambe infuse endovena in 500 cc di soluzione siologica 
nell’arco di circa 2 ore) prima della procedura.

Le indicazioni primarie della PLDD seguono le linee guida 
internazionali che valgono per le tecniche classiche (6 settimane 
di dolori che non rispondono alle terapie di primo livello, 
farmacologiche e siche). In merito invece alle indicazioni 
speciche possono essere trattate tutte le ernie discali di piccole 
e medie dimensioni. Le non indicazioni (cosa diversa sono le 
controindicazioni) sono un’ernia calcicata (rilevabile in modo 
migliore con la TAC che non con la RMN), rilevamento di molte 
bolle d’aria all’interno del disco (anche queste meglio visibili alla 
TAC e non alla RMN), un disco troppo assottigliato, un paziente di 
età superiore agli 80 anni (perché il suo disco sarà sicuramente 
molto disidratato (ricordiamo che il laser agisce vaporizzando 
una parte dell’acqua del nucleo polposo). 

Per quanto concerne le controindicazioni esse sono poche e 
chiare: un’ernia discale completamente espulsa ovvero 
distaccatasi dal suo disco di origine, una stenosi (restringimento) 
marcata del canale vertebrale, malattie emorragiche sofferte dal 
paziente, emangiomi dei corpi vertebrali, tumori nelle strutture 
viciniori al disco da trattare, infezioni in atto. 

——— ◊ ———



Non costituisce una controindicazione all’esecuzione della 
PLDD la presenza della cosiddetta “sindrome della cauda 
equina” la quale rappresenta una delle pochissime volte nelle 
quali la rimozione dell’ernia deve essere eseguita d’urgenza. In 
tal caso però il paziente deve essere ben edotto sul fatto che se il 
miglioramento non avviene entro 24 ore, si dovrà procedere alla 
rimozione chirurgica “tradizionale”. 

I risultati, secondo i criteri di MacNab, sono molto soddisfa-
centi se si rispettano le indicazioni e le contro indicazioni: nella 
personale esperienza dell’Autore si attestano sull’85% conside-
rando un lungo follow - up (da 1 anno a 16 anni) e più di 4000 
pazienti trattati negli ultimi 16 anni. Le recidive sono state del 4% e 
le complicanze veramente basse (0,1% ovvero solo 4 casi di 
discite, infezione del disco trattato, poi tutti risolti con antibiotico 
terapia mirata per 6 settimane e riposo a letto per 15 giorni dalla 
diagnosi della discite stessa.

Una pubblicazione scientica molto importante dell’Autore 
ha comparato in modo retrospettivo i risultati di 500 PLDD con 
500 microdiscetomie neurochirurgiche (studio riportato poi 
anche nel N.I.C.E, National Institute of ClinicalExcellence del 
Regno Unitoe dall’American InterventionalPain Society) e così 
pure le recenti pubblicazioni di un gruppo dell’Università di 
Leiden e Rotterdam hanno condotto studi comparativi in trial 
controllati randomizzati e sull’efcacia e risparmi dovuti all’uso 
della PLDD.

In denitiva la PLDD, se correttamente applicata da 
personale medico con adeguato training e rispettando le 
indicazioni, rappresenta una eccellente e oserei dire terapia “di 
prima istanza” per molte ernie e protrusioni discali una volta che 
le terapie conservative farmacologiche e siche hanno fallito. 
Inoltre, essa si è dimostrata molto sicura se applicata con i 
canoni del suo inventore: il Prof. Daniel S. J. Choy (Columbia 
University, New York, NY, USA).

"Posizione di anco o supina del paziente per     
 l'accesso lombare al disco da trattare con PLDD"

- RMN di ernia discale L5-S1 trattata con PLDD



- RX intraoperatorio in proiezione antero-posteriore
e posizione corretta dell'ago a livello intradiscale (L5-S1)

- RX intraoperatorio  in proiezione laterale e 
posizione corretta dell'ago a livello intradiscale (L5-S1)
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MESENCHYMAL CELLS DERIVED FROM ADIPOSE TISSUE: THERAPEUTIC NOVELTY

L
a medicina rigenerativa è un campo emergente in varie 
specialità. Questo campo in evoluzione sta prendendo il 
sopravvento su gran parte delle terapie tradizionali e 

combina fattori di crescita, biomateriali e cellule staminali per 
riparare patologie di organi facendo afdamento su una crescita 
tissutale rapida ed efciente [1, 2]. La medicina rigenerativa oggi 
è applicata per riparare danni di ossa, tendini e cartilagine 

Essa è divisa in due diverse tecniche, la prima riguarda la 
terapia cellulare e la seconda l'ingegneria dei tessuti. Nella 
terapia cellulare, una sospensione cellulare viene iniettata nel 
tessuto danneggiato. Questa tecnica è usata per riparare i tessuti 
danneggiati per riacquistare la loro funzione. Tuttavia, 
quest'approccio non è sufciente per sostituire gli organi o 
riparare difetti di tessuti di grandi dimensioni. Un approccio 
alternativo è l'ingegneria tissutale, metodica più complessa e 
viene utilizzato scarsamente nella pratica clinica per i problemi 
dovuti soprattutto alla vascolarizzazione.

Cellule staminali mesenchimali

Le applicazioni della medicina rigenerativa richiedono una 
afdabile e ideale fonte di cellule staminali, oltre allo sviluppo 
necessario di citochine e supporto biomateriale [1]. D'altra parte, 
sia imedici sia i ricercatori devono ancora affrontare la sda di 
trovare disponibili cellule staminali utili per le pratiche mediche 
rigenerative. 

Le MSC sono cellule multipotenti, disponibili in numerosi 
tessuti del corpo, come midollo osseo, muscoli, tessuto adiposo, 
polpa dentale, organi fetali, tessuto connettivo, pelle, placenta, 
sangue, sangue cordonale, sinovia, periostio e pericondrio [2, 4]. 
Sono caratterizzati dalla loro capacità di auto-rinnovarsi o 
differenziarsi ex vivo o in vitro in diverse linee cellulari [1]. 

Questi tipi di cellule includono adipociti, condrociti, osteobla-
sti e mioblasti. Inoltre, le MSC hanno la capacità di rilasciare 
molecole bioattive. 

Grazie alla loro differenziazione proliferativa e multi-potenza, 
sono forti inibitori del processo pro-inammatorio e stimolano 
meccanismi anti-inammatori, utili per la rigenerazione ed il 
trattamento ripartivo dei tessuti e delle malattie inammatorie. In 
questo contesto, la ricerca si sta concentrando sullo studio 
dell'isolamento, della manipolazione e moltiplicazione delle MSC.

Cellule staminali derivate dal tessuto adiposo

I ricercatori hanno studiato e testato clinicamente gli 
svantaggi delle cellule staminali mesenchimali derivate dal 
midollo osseo (hBMSC) con processo enzimatico di lipoaspira-
zione. La procedura è dolorosa e invasiva. La sua resa della 
popolazione cellulare è bassa e il destino cellulare in vivo è 
incerto. Inoltre, la conservazione criogenica seguita dallo 
scongelamento del tessuto adiposo enzimaticamente aspirato 
dal midollo osseo porta a una sopravvivenza cellulare relativa-
mente trascurabile ex vivo.

Il deterioramento cellulare, diminuzione della multipotenza, 
nonché il diminuito potenziale di proliferazione aumentano le 
probabilità di virulenza delle eventuali infezioni e la morbilità del 
tessuto ricevente Al ne di superare questi ostacoli, sono state 
ricercate fonti alternative di MSC. 

È stato utilizzato il tessuto adiposo dell'addome, coscia e 
anchi come fonte ideale di cellule staminali mesenchimali per la 
sua disponibilità e accessibilità Cellule staminali derivate dal 
tessuto adiposo vengono impiegate nella medicina rigenerativa 
grazie alla loro capacità di differenziarsi in ossa, tendini, 
cartilagini, muscoli e altri tessuti. 
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Isolamento non enzimatico

Il tessuto adiposo o lipoaspirato, ottenuto dalla liposuzione è 
digerito con collagenasi per rilasciare le MSC chiamate adipose 
tissue derived cellule staminali (ASC). Le ASC subiscono diverse 
centrifugazioni e diluizioni attraverso le quali viene lavata la 
collagenasi e il prodotto rimanente è la frazione vascolare 
stromale (SVF). SVF è stata utilizzata come fonte di cellule utili per 
il tessuto di rigenerazione. La tecnica d'isolamento più comune 
per ottenere SVF è la digestione enzimatica che consiste nel 
lavaggio, nel trattamento con enzimi, lisi degli eritrociti e 
crioconservazione o espansione della coltura. Questa tecnica è 
costosa e potrebbe mettere a repentaglio la sicurezza così come 
l'efcacia dei lipoaspirati [4]. Se confrontate alle MSC derivate da 
enzimi, le MSC derivate meccanicamente hanno un potenziale di 
differenziazione superiore con contenuti più grandi e un più vario 
di contenuto senza interruzione dello stroma vascolare. Questo 
metodo è puramente meccanico senza additivi chimici, 
mostrando risultati promettenti che alimentano il metodo non 
enzimatico e la raccolta di cellule staminali derivate dal tessuto 
adiposo 

Le cellule staminali derivate dal tessuto adiposo hanno 
mostrato un effetto terapeutico in vitro nel caso di artrite reumato-
ide. Inibiscono la proliferazione delle cellule T, producono 
citochine inammatorie e generano cellule T regolatorie 
antigene-speciche. In questo modo sopprimono le risposte 
delle cellule T reattive al collagene II dai pazienti con l'artrite 
reumatoide.

La somministrazione endovenosa di cellule staminali derivate 
da tessuto adiposo erano ben tollerate e non erano associate a 
tossicità dose-correlata. 

L'osteoartrite

È stato dimostrato che l'inltrazione intra-articolare di cellule 
staminali derivate da tessuto adiposo riduce la sinovite, la 
formazione degli osteoti e la degenerazione della cartilagine in 
modelli animali. 

Michael k J et al. ha condotto uno studio caso controllo per 
valutare la sicurezza ed efcacia clinica della frazione vascolare 
autologa (SVF) in pazienti con osteoartrosi degenerativa di grado 
2-4 principalmente di grandi articolazioni (anca e ginocchio) e 
delle articolazioni medie dimensioni  (gomito e polso) e piccole 
articolazioni (mani e piedi). L'iniezione di cellule SVF derivate da 
tessuto adiposo è stata somministrata in intrarticolare o periarti-
colare. La tecnica era sicura e clinicamente efcace. E ciò è 
dimostrato dal miglioramento della qualità della vita dei pazienti.

Valutazioni radiologiche, istologiche e artroscopiche hanno 
mostrato diminuzione dei difetti della cartilagine articolare con 
rigenerazione della cartilagine articolare simil ialina. Tutti i pazienti 
negli studi condotti avevano una funzione articolare migliorata e 
riduzione dei punteggi nella scala del dolore. I risultati della 
risonanza magnetica hanno mostrato miglioramenti signicativi e 
aumento dello spessore dello strato di cartilagine. Non ci sono 
state complicazioni per quanto riguarda l'infezione o il rigetto 
della cartilagine riparata. 

In pazienti anziani con osteoartrite del ginocchio trattati con 
inltrazioni di cellule derivate da tessuto adiposo si è visto che la 
tecnica era efcace nel ridurre il dolore, guarire le fessurazioni 
della cartilagine con miglioramento della funzione.

Uno studio di coorte retrospettivo condotto da ParK e al. 
pazienti trattati con cellule staminali autologhe derivate da 
tessuto adiposo con aggiunta di  plasma ricco di piastrine 
nell'articolazione coxo femorale, nel ginocchio, nelle faccette 
articolari vertebrali lombari e nella caviglia, ha concluso che la 
tecnica era sicura. 

Tra i soggetti dello studio, non si sono vericate complicazioni 
come infezione, febbre, ematomi, ipertroa dei tessuti, ma si è 
osservato, invece, riduzione del dolore e miglioramento della 
funzione articolare.

Epicondilosi laterale 

Cellule staminali mesenchimali derivate da tessuto adiposo 
sono state utilizzate per il trattamento dell'epicondilosi laterale. 
Cellule staminali derivate dal tessuto adiposo allogenico sono 
state miscelate con plasma ricco di piastrine e iniettate nel 
tendine dell'estensore comune, sotto guida ecograca. I pazienti 
hanno ridotto i punteggi del dolore, hanno migliorato le prestazio-
ni del gomito e diminuito i difetti del tendine. 

Condromalacia patellareIn uno studio di Pak J et al. è stata  
valutata l'inltrazione di cellule staminali derivate da tessuto 
adiposo.

Lo stromale e la frazione vascolare sono stati separati dai 
lipoaspirati mediante centrifugazione dopo il trattamento con 
collagenasi. Lo stromale contenente cellule staminali e la 
frazione vascolare sono state miscelate con plasma ricco di 
piastrine e acido ialuronico. La miscela è stata iniettata sotto 
guida ecograca nelle articolazioni retro-rotulee dei pazienti. 

I punteggi del dolore sono migliorati del 50-70% a un mese 
dopo l'iniezione e 80-90% dopo tre mesi. Il miglioramento del 
dolore persisteva a un anno. Non ci sono stati effetti collaterali 
seri. La risonanza magnetica a tre mesi ha mostrato il ripristino 
dei tessuti danneggiati sulle articolazioni femoro-rotulee.



Osteonecrosi della testa del femore

Pak J et al. valutato l'effetto delle cellule staminali derivate dal 
tessuto adiposo e plasma ricco di piastrine sulla rigenerazione 
dei tessuti e riduzione a lungo termine del dolore in pazienti con 
osteonecrosi della testa femorale. Le cellule staminali sono state 
ottenute da lipoaspirati di tessuto adiposo sottocutaneo 
addominale. La frazione vascolare stromale è stata separata dai 
lipoaspirati mediante centrifugazione dopo il trattamento con 
collagenasi. Lo stromale contenente cellule staminali la frazione 
vascolare è stata miscelata con plasma ricco di piastrine e acido 
ialuronico. La miscela è stata iniettata nell'anca colpita sotto 
guida ecograca. 

L'anca malata è stata reiniettata con plasma ricco di piastrine 
settimanalmente per 4 settimane. I punteggi della scala 
analogica visiva e Harris Hip sono migliorati dopo il trattamento. I 
pazienti hanno mostrato miglioramento delle loro scansioni MRI, 

evidenziato dal segnale T1 positivo per cambiamenti coerenti 
con la rigenerazione dell'osso. Inoltre, la riduzione a lungo 
termine del dolore dell'anca è stata correlata con la risonanza 
magnetica, risultati indicativi della rigenerazione ossea. I casi 
hanno dimostrato la presenza di tessuto osseo sostenuto e 
rigenerato nelle teste femorali necrotiche e suggeriscono che 
questa semplice procedura minimamente invasiva può essere 
una terapia promettente per pazienti con osteonecrosi della testa 
del femore.

Conclusione

L'uso di cellule staminali derivate dal tessuto adiposo ha 
mostrato risultati promettenti nella riparazione di ossa e cartilagine. 
Sono necessari nuovi studi clinici per confermare l'efcacia a breve 
e lungo termine di queste metodiche. 
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I
l ruolo fondamentale e decisivo rivestito dagli aspetti psico-
sociali nella cura delle patologie e, in particolare, 
nell’adesione del paziente ai trattamenti medici che gli sono 

proposti rappresenta, a oggi, un dato di fatto ampiamente 
condiviso da parte dell’intera comunità scientica, tanto da 
essere comunemente inserito all’interno delle linee guida della 
maggioranza delle associazioni operanti a livello internazionale. 
Si è ampiamente osservato, infatti, come in genere qualunque 
paziente, laddove sia inserito in un contesto sociale favorevole e 
venga avvicinato dall’operatore sanitario con una specica 
attenzione alla sua concreta situazione psicologica e con uno 
stile comunicativo efcace e solidale, nisca per adottare 
spontaneamente comportamenti specici e uno stile di vita 
adeguato alle prescrizioni mediche che ha ricevuto, aumentando 

1in tal modo (anche notevolmente) l’efcacia delle cure stesse . 
Com’è facile immaginare, la dimensione psico-sociale e 

comunicativa dell’approccio medico al paziente assume poi un 
ruolo davvero cruciale qualora ci si trovi di fronte a una persona 
affetta da una malattia debilitante e dalla marcata cronicità, la 
quale, oltre a rivelarsi dolorosa e invalidante, allo stesso tempo 
minaccia di stravolgere per sempre il suo stile di vita. 
L’insorgenza di una malattia cronica è in genere un evento 
inatteso nella vita del paziente, in grado di alterare profondamen-
te e recidere gli equilibri sici e insieme sociali della persona: non 
a caso, alla malattia cronica si accompagnano spesso nel 
paziente la sensazione di essere in qualche modo “diverso” dagli 
altri membri della sua comunità e la convinzione di essere stato 
“abbandonato” al suo destino; allo stesso tempo, il malato 
sperimenta gradualmente la percezione sempre più netta di un 

progressivo distacco dall’immagine corporea che egli in 
precedenza aveva di sé, nendo con il percepirsi come 
ontologicamente “malato” e sicamente “inabile”. Il paziente 
cronico, in particolare se di età avanzata e ancora mentalmente 
lucido, si convince in tal modo di essere ormai inutile a se stesso 
e ai suoi familiari, e anzi pensa di costituire per loro un peso quasi 
insopportabile da sostenere. 

La terapia mirata nei confronti del paziente cronico, di 
conseguenza, prende le mosse dal disagio psico-sociale 
sperimentato dal paziente stesso, ancor prima che dalle 
esigenze meramente cliniche riguardanti il suo caso. La risposta 
del paziente cronico, infatti, si dimostra straordinariamente più 
collaborativa proprio nei casi in cui il medico curante tiene nella 
debita considerazione la situazione psico-sociale del soggetto e 
instaura con lui uno stile comunicativo efcace: non mancano, ad 
esempio, studi molto signicativi al riguardo, realizzati negli Stati 
Uniti e in area italiana, che confermano direttamente l’efcacia di 
un simile approccio terapeutico in particolare nel caso della 

2gestione di malati cronici di diabete ; di conseguenza, oggi gli 
standard italiani e internazionali per la cura del diabete per lo più 
prevedono una valutazione preliminare della situazione psicolo-
gica e sociale del paziente, a cui segue la raccomandazione 
esplicita a inserire anche il trattamento psicologico fra le cure da 
somministrare. Dunque, mentre un tempo era opinione abba-
stanza diffusa, anche fra gli stessi medici, pensare alla malattia 
cronica come a una forma di disturbo meno “allarmante” e più 
“controllabile” rispetto alla malattia cronica, la quale in effetti può 
progredire rapidamente verso esiti difcilmente controllabili, oggi 
è maturata la convinzione che il malato cronico ponga il medico 
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curante davanti a sde nuove e non necessariamente di facile 
soluzione, che richiedono la presa in carico da parte del terapeu-
ta di aspetti non soltanto medici, ma anche psico-sociali nel 
senso più vasto del termine. Del resto, la peculiarità e la specici-
tà della malattia cronica è ben tracciata già nella denizione di 
fornita da Fabris nel 1997, che giustamente ne sottolinea il 
carattere invalidante e insieme il suo legame con la necessità 
dell’adozione, da parte del paziente cronico, di uno stile di vita 
completamente nuovo e diverso da quello precedente:

[Si tratta di] una malattia di lunga durata, tendenzialmente 
lunga quanto la vita del soggetto. Questa procura invalidità di vario 
grado; è dovuta a cause non reversibili; richiede speciali forme di 
riabilitazione; impegna l’interessato ad osservare prescrizioni e, 
spesso, ad apprendere un nuovo stile di vita (dietetico, relaziona-
le, motorio, ecc.); necessita di consistenti periodi di controllo, di 

3osservazione e di cura, sia a domicilio sia in ambiti specialistici . 

Tuttavia, il medico che ha in cura un paziente cronico talvolta 
non si dimostra in grado di esplicitare queste attenzioni in una 
concreta pratica psico-sociale e, insieme, pedagogica, non 
riuscendo in altri termini a “prendere per mano” il paziente 
nell’affrontare la sua particolare situazione. Molto spesso tale 
impossibilità ha a che fare con la formazione stessa della gura 
professionale del medico, il quale, specialmente qualora svolga 
la sua attività da un lungo periodo, ha acquisito speciche 
abitudini e ha fatto propri determinati comportamenti volti a 
mantenere una certa “distanza professionale” dal paziente. 
Il salto metodologico da compiere da parte del medico, in tal 
senso, è dunque sostanziale, di tipo paradigmatico: attraverso di 
esso, l’approccio al malato cronico deve passare dalla semplice 
richiesta di obbedienza a una specica prescrizione (complian-
ce) alla condivisione del trattamento con il paziente stesso, che 
porta a una piena collaborazione e accettazione (adherence) del 
trattamento che gli è proposto. Allo stesso tempo, il medico non 
si interesserà più soltanto degli aspetti biologici e clinici della 
malattia e della relativa cura, con oggettivo e scientico distacco, 
ma al contrario egli dovrà interessarsi al paziente in maniera 
“globale”, amplicando le sue capacità di ascolto attivo, 

4empatico e di comunicazione efcace .
Tutto ciò richiede però, com’è evidente, che nella formazione 

della gura professionale del medico siano preventivamente 
inseriti e contemplati anche quegli specici strumenti metodolo-
gici di cui egli si dovrà servire nell’approccio terapeutico al 
malato cronico, primi fra tutti quelli di tipo psicologico, pedagogi-
co e comunicativo; qualora invece tali strumenti non siano stati 
acquisiti durante il periodo di formazione, può essere molto 
importante prevederne l'apprendimento durante momenti diversi 
della vita professionale del medico, come ad esempio nella 
formazione “continua” e nei periodici momenti di aggiornamento 
metodologico. In tal modo, il medico potrà essere preparato a 
rivestire un ruolo per lui talvolta nuovo e non facile, che fonde in 
sé le competenze professionali speciche e la capacità di 

instaurare un approccio di ascolto e di vicinanza nei confronti del 
paziente. La gura professionale che è in grado di affrontare 
positivamente e con efcacia le sde terapeutiche della cura del 
paziente cronico deve dunque necessariamente essere una 
gura straordinariamente complessa e sfaccettata: un medico, 
un consulente, un educatore e un testimone allo stesso tempo. 
Non esiste, dal punto di vista linguistico, un termine sintetico per 
indicare tutte queste competenze, l'approccio empatico al 
paziente e la gura professionale che incarna tutto ciò: forse 
soltanto l'espressione medico di famiglia, pur essendo stata 
coniata per altri scopi, può esprimere bene tale idea, se compre-
sa però nella profondità semantica del concetto della “persona di 
famiglia”, che porta con sé l'idea di vicinanza nel tempo, di 
ascolto attento e di cura compassionevole. Comunque sia, nella 
realtà molto spesso sia medico sia il paziente si trovano non del 
tutto preparati ad affrontare l'insorgenza improvvisa della 
malattia cronica; in altri termini, essi si trovano contemporanea-
mente proiettati in un mondo del tutto nuovo e ignoto. 

——— ◊ ———

Nel concreto svolgimento della sua assistenza al malato 
cronico, un primo aspetto che il medico si trova a considerare è, 
infatti, quello concernente il momento dell'insorgenza iniziale 
della malattia debilitante e dunque al suo rapido cronicizzarsi. 
L'emergenza della malattia, talora improvvisa e sorprendente, ha 
come effetto sul paziente quello di disgregarne rapidamente gli 
equilibri psicologici e sociali pre-esistenti. La malattia cronica, in 
particolare, implica nel soggetto il riconoscimento graduale e 
doloroso di una situazione per lui completamente nuova, alla 
quale egli non è per nulla preparato; tale situazione, gradualmen-
te, fa sì che il suo corpo non possa più riacquisire l'integrità e 
l'efcienza di un tempo. Ciò non avviene invece, se non 
parzialmente, nel caso di una malattia acuta: infatti, la malattia 
acuta potenzialmente può essere guarita attraverso una terapia e 
quindi risolta denitivamente. È una situazione temporanea e 
proprio come tale è percepita e vissuta, dal paziente così come 
dal medico curante; se da un lato la sua evoluzione può essere 
incerta, dall'altro la malattia acuta progredisce per lo più in 
silenzio, talora senza interferire con lo stile di vita del paziente, in 
buona parte relegata e affrontata in visite ambulatoriali program-

5mate e ben circoscritte . In altre parole, è qualcosa che può 
essere anche grave, o potenzialmente fatale, ma che in molti casi 
non inuisce sullo stile di vita del paziente.

La malattia cronica, invece, è tutt'altra cosa: essa obbliga 
improvvisamente il soggetto a entrare – suo malgrado – in un 
nuovo spazio psico-sociale, in precedenza sconosciuto, con la 
poco allettante prospettiva di rimanervi stabilmente, contro la 
propria volontà. Gli psicologi che lavorano a contatto con i malati 
cronici parlano, in tal senso, di un processo di separazione 
dall'immagine corporea precedente, che deve gradualmente 
portare al pieno riconoscimento e quindi all'accettazione 

6consapevole della nuova dimensione malata del proprio corpo . 
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Si tratta, com'è facile immaginare, di un processo tutt'altro che 
facile e indolore, che obbliga il paziente a operare su sé stesso 
un'indagine psicologica profonda alla quale in genere egli non è 
mai stato abituato, e per di più in un momento particolarmente 
doloroso e difcile della propria vita: è evidente come proprio il 
ruolo attivo e propositivo del medico curante, al quale il paziente 
si afda, rivesta a tal ne un'importanza cruciale. Chi ha studiato 
da vicino il processo di accettazione della malattia cronica da 
parte del paziente individua in genere alcuni passaggi tipici verso 
l'accettazione della malattia, che sono presenti nella maggioran-
za dei casi analizzati: lo shock iniziale, che sorprende e disorienta 
il paziente; la negazione e la ribellione nei confronti della 
diagnosi, che per altro può portare a un calo di ducia nei 
confronti del terapeuta; una fase di collaborazione, che si alterna, 
però a una tendenza ciclica alla depressione e a una tentazione 
rivolta verso l'abbandono della terapia; inne, nei migliori dei 
casi, si giunge alla fase dell'accettazione della nuova situazione 
esistenziale e della decisione di collaborare fattivamente alla 

7terapia proposta dal medico (adherence) . La piena accettazio-
ne, da parte del paziente, della sua nuova condizione deve 
rappresentare per lui anche la continuazione del suo progetto 
esistenziale pre-esistente: la vita sin qui vissuta continua, deve 
continuare, e la malattia cronica non può “minare” le fondamenta 
di una vita ricca e complessa, densa di relazioni sociali e di affetti, 
costruita attraverso un lungo percorso storico, personale e 
irripetibile. 

Nell'approccio terapeutico alla malattia cronica, dunque, non 
è importante soltanto il complesso e difcile ruolo del medico 
curante, ma allo stesso tempo risulta davvero cruciale il ruolo 
rivestito dal paziente stesso e dalle sue decisioni. Nel processo di 
cura il paziente deve acquisire una posizione centrale, non 
passiva ma al contrario pro-attiva (empowerment), mediante la 
quale è il paziente in prima persona che “si prende cura di sé 
stesso”, riscoprendo la sua capacità di prendere – e riprendere – 

8il controllo del proprio corpo e della propria vita . Nella prospetti-
va metodologica dell'empowerment, dunque, si cerca di 
valorizzare e riscoprire nel paziente le potenzialità già presenti, 
attraverso un approccio essenzialmente empatico e partecipati-
vo, mirando a rafforzare gli aspetti positivi e propositivi della 
personalità e delle caratteristiche psicologiche del soggetto. Si 
deve, in altri termini, favorire l'autostima del paziente, il quale 
deve essere portato a prendere in prima persona, personalmen-
te e consapevolmente, le decisioni che riguardano la terapia e la 
cura della sua malattia. Per il malato è infatti molto importante 
percepire sé stesso come una persona ancora in grado di 
prendere decisioni importanti per la propria vita, evitando in 
questo modo di cadere in un circolo vizioso fatto di sensazione di 
impotenza, di depressione e di disperazione nei confronti di una 
malattia che rischia di essere percepita come inarrestabile e 
imbattibile. In altri termini, il paziente non deve più avere la 
sensazione che l'esito della sua malattia dipenda esclusivamen-
te da fattori esterni, quali le medicine, il destino o magari la 
volontà di un'Entità superiore, ma deve gradualmente rendersi 

conto che il locus of control – cioè il nodo nel quale si decide della 
sua malattia e della sua cura – è in realtà lui stesso; è lui, e lui solo, 
ad avere le “chiavi” del suo trattamento. Il paziente cronico, in tale 
prospettiva, deve dunque essere messo in grado di prendere 
decisioni in modo consapevole e pienamente informato, 
partecipando in maniera attiva alla terapia e alle stesse scelte del 

9medico curante: non a caso, l'OMS  ha adottato, proprio per 
indicare l'atteggiamento attivo, partecipe e collaborativo del 
paziente nei confronti delle cure, la già citata espressione 
adherence. L'informazione del paziente, da parte del medico, 
deve essere piena ed esaustiva, nello stile di una vera e propria 
alleanza terapeutica.

——— ◊ ———

Dal punto di vista pratico, al paziente cronico viene proposto 
di adottare alcuni specici atteggiamenti “facilitanti”, cioè “buone 
abitudini” (health behaviors) che possano agevolare il migliora-
mento delle sue condizioni e allo stesso tempo favorire la 
continuazione e l'efcacia della terapia medica: ed esempio, può 
essere importante seguire una dieta sana e variata, evitare il 
fumo, partecipare laddove possibile alla vita della propria 
famiglia e della comunità. Come è evidente, ogni soggetto porta 
con sé una complessa e ricca storia personale, fatta di convinzio-
ni, aspettative, abitudini, paure, esperienze positive o negative, 
sicché risulta particolarmente importante che l'intero percorso 
terapeutico sia appositamente studiato per uno specico 
paziente. Si pensi, in tal senso, quanta rilevanza possa avere, dal 
punto di vista psicologico, l'eventuale presenza di casi preceden-
ti della stessa malattia cronica nella famiglia del paziente.

Dovrebbe essere evidente, a questo punto, che davvero nel 
caso dei pazienti cronici la semplice applicazione della terapia 
medica “non basta”, ma può essere ugualmente utile prendere 
coscienza di un semplice dato numerico a questo riguardo. I dati 
che al momento possediamo, infatti, sembrano confermare in 
maniera molto evidente il rapporto fra adherence ed efcacia 
della terapia per il malato cronico: così, nonostante i grandi 
progressi nella ricerca clinica per il trattamento della malattia 
cronica, si calcola che oltre il 50% dei pazienti cronici non riesca a 

10rispettare la terapia prescritta dal medico curante . Tornando, ad 
esempio, al già citato caso del trattamento di pazienti cronici 
affetti da diabete, i livelli di adherence osservati nei soggetti sono 
in genere molto bassi, con una scarsissima propensione a 
modicare stili di vita estremamente dannosi: il paziente 
diabetico, infatti, pur essendo consapevole del rischio specico 
di abitudini quali in particolare un'alimentazione sbagliata e la 
totale mancanza di attività sica, molto spesso si riuta di 

11rivedere e di riprogettare il proprio stile di vita . Un ulteriore 
elemento che fatalmente determina la mancata adherence da 
parte del paziente cronico, e quindi indirettamente il potenziale 
insuccesso delle cure prescritte, è la compresenza di una 
situazione psicologica di depressione o di ansia grave, situazioni 
patologiche che purtroppo a loro volta trovano nella stessa 

10. Assal, 1996.
11. Cramer, 2004.
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insorgenza della malattia cronica un ulteriore stimolo verso il loro 
peggioramento. 

Si è sin qui discusso essenzialmente della dimensione psico-
sociale della malattia cronica, del ruolo del terapeuta nel 
rapporto con il paziente cronico, delle speciche difcoltà e sde 
che il paziente stesso si trova ad affrontare nel momento della 
diagnosi della malattia cronica e di come sia possibile instaurare 
col paziente un rapporto empatico che porti a un atteggiamento 
pienamente collaborativo e attivo da parte del paziente stesso, 
che si è denito nei termini della adherence. Come si è detto, in 
tutto questo processo, che spesso è di lunga durata e tutt'altro 
che episodico, risulta di particolare importanza lo stile di 
comunicazione che si attiva fra paziente e medico curante. Ed è 
proprio l'aspetto comunicativo, oltre a quello psico-sociale, a 
rivestire un ruolo fondamentale nello stabilirsi di quello speciale 
rapporto medico-paziente che, come si è visto sin qui, rappre-
senta il nodo cruciale per l'adozione di quella che si è denita 
alleanza terapeutica fra medico e paziente cronico. 

Dal punto di vista comunicativo risulta cruciale il momento 
dello scambio di informazioni e di pareri fra i due soggetti – 
medico e paziente – durante il quale si deve arrivare alla 
consapevolezza di tutti i passaggi che si sono precedentemente 
descritti, dall'accettazione della nuova malattia cronica sino alla 
decisione di collaborare fattivamente con la terapia proposta e di 
adottare specici comportamenti. Questo scambio di informa-
zioni avviene, in genere, in quello che viene denito colloquio 
motivazionale.

——— ◊ ———

Il colloquio motivazionale è un momento fondamentale 
dell'approccio terapeutico non solo nel caso delle malattie 
degenerative e croniche, ma anche tradizionalmente in quello del 
trattamento delle dipendenze e dell'alcolismo, e più in generale di 
tutte quelle patologie per la cui cura il ruolo delle scelte di vita del 
paziente è in qualche modo decisivo. In maniera sintetica il 
colloquio motivazionale può essere denito come «un metodo di 
intervento centrato sulla persona, orientato ad accrescere le 

12motivazioni personali al cambiamento» . Se l'obiettivo è dunque 
il cambiamento, in questo caso inteso come adozione di uno stile 
di vita e di un atteggiamento che siano favorevoli nei confronti 
della terapia della malattia cronica, d'altra parte il punto focale del 
colloquio con il paziente è proprio quello della motivazione. In altri 
termini, è proprio alla motivazione personale del paziente e al suo 
rafforzamento che il terapeuta deve tendere, dato che soltanto 
una forte motivazione può spingere il soggetto a compiere scelte 
durature, che egli sarà in grado di mantenere anche a fronte di 
innegabili difcoltà siche e insieme psicologiche dovute alla 
presenza della malattia cronica. Nel corso del colloquio, il 
medico dovrebbe tenere presente che dal punto di vista 
psicologico una motivazione, per essere efcace, deve 
contemplare alcuni aspetti essenziali: forte, intensa e non 
superciale; deve essere diretta verso un obiettivo specico e 

ben individuabile, e allo stesso tempo verosimilmente raggiungi-
13bile da parte del paziente e inne, persistente nel tempo . 

Il cambiamento dello stile di vita, infatti, può essere soltanto un 
atto deliberato e volontario, sostenuto appunto da una motivazio-
ne personale forte, chiara e duratura. E il cambiamento, che è 
l'obiettivo cui tende la motivazione, non può essere altro che un 
processo, un risultato a cui si giunge gradualmente; da questo 
punto di vista, non sembrerebbe avere molto senso la distinzio-
ne, purtroppo spesso operata dai terapeuti, fra pazienti “motiva-
ti” e pazienti “non motivati”. Se è vero che il cambiamento è un 
processo, anche la motivazione può e deve essere raggiunta per 
gradi, cosicché in genere ci si troverà di fronte a pazienti 
“parzialmente motivati”, nei quali la scelta fra la difcile sda della 
cura e l'abbandono passivo alla malattia è ancora in una fase 
ambivalente, attraverso un lungo processo in cui si vanno 
ponderando i pro e i contro della terapia proposta e del cambia-
mento di stile di vita. È proprio aquesto punto che il modello 
medico tradizionale da un lato e quello psico-sociologico ed 
educativo dall'altro si devono incontrare, favorendo e rafforzando 
la motivazione del paziente e in tal modo avvicinandolo 
all'obiettivo terapeutico propostogli dal medico. 

La motivazione, dunque, riveste un ruolo davvero cruciale nel 
complesso processo di accettazione e di scelta, attraverso la 
quale passa il paziente cronico. Al conseguimento di un forte, 
preciso e stabile livello di motivazione concorrono, a ben vedere, 
due tipologie di elementi, che possiamo denire intrinseci ed 
estrinseci. La capacità di ascolto, la conoscenza e la successiva 
accettazione della propria situazione medica – attraverso le fasi 
già sopra descritte, dallo shock iniziale sino all'introiezione nale 
– sono tutte fasi che hanno a che fare con la motivazione 
intrinseca del paziente, così come le sue conoscenze pregresse 
e le sue paure. D'altro lato, il contesto sociale e familiare com-
plessivo del paziente, i vari fattori professionali e culturali, così 
come gli stessi fattori ambientali – come ad esempio il fatto di 
abitare in un appartamento raggiungibile solo attraverso una 
ripida rampa di scale – costituiscono fattori estrinseci, che 
possono inuenzare fortemente, in positivo o in negativo, il livello 
di motivazione che il paziente cronico può raggiungere. 

L'effetto combinato del colloquio terapeutico – e più in 
generale del rapporto dialogico instauratosi con il medico – e 
della motivazione indotta e rafforzata nel paziente, dovrebbe 
consistere nel raggiungimento del cambiamento, cioè nella 
decisione nale, da parte del paziente cronico, di partecipare 
attivamente e di fare proprie le terapie proposte dal medico 
(adherence), adottando gradualmente lo stile di vita da esse 
richiesto. Il cambiamento, dal punto di vista psico-sociale, è un 
fenomeno particolarmente complesso, che naturalmente non 
può essere trattato in queste brevi righe. Può essere ugualmente 
utile fare riferimento in tal senso a uno degli schemi interpretativi 
oggi maggiormente diffusi per l'interpretazione del cambiamento 
stesso, originariamente denito nel 1982 da Prochaska e Di 

14Clemente  come il modello degli stadi del cambiamento, il quale 
prevede speciche fasi che potrebbero venire applicate al caso 
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specico del colloquio motivazionale con il paziente cronico, 
come segue:

1. La pre-contemplazione, attraverso la quale il paziente 
esplicita i suoi dubbi nei confronti della terapia proposta e delle 
sue conseguenze, mentre il medico gli fornisce le informazioni 
necessarie; 

2. La contemplazione, durante la quale il paziente analizza 
attentamente gli aspetti positivi e negativi della terapia e le 
conseguenze che essa può avere sul suo stile di vita; 

3. Quindi la fase della determinazione, nella quale il 
terapeuta deve fornire al paziente delle concrete opportunità 
praticabili, aiutandolo a effettuare una scelta e arrivando così alla 
soglia del cambiamento; 

4. Qualora il cambiamento abbia avuto inizio, il paziente 
passa quindi alla fase dell'azione, nella quale è di fondamentale 
importanza sostenere e incoraggiare i cambiamenti realizzati; 
quindi si giunge alla fase di mantenimento, durante la quale si 
devono rafforzare il nuovo atteggiamento e il nuovo stile di vita; 

5. Le attività di rinforzo previste dalla fase di mantenimento 
hanno lo scopo di evitare di incorrere nella fase della ricaduta, 
che richiederebbe invece da parte del terapeuta un nuovo 
avviamento dell'intero processo.

Nelle fasi della contemplazione e della determinazione 
possono essere di fondamentale importanza alcuni elementi che 
rafforzano la consapevolezza del paziente, come la completa 
informazione e la consultazione di materiale illustrativo specico, 
e che insieme ne attivano la partecipazione emotiva, come 
avviene nel caso dell'ascolto e del confronto con le esperienze di 
altri malati. Anche la fase del mantenimento può trovare 
importanti supporti nella comunicazione con altri soggetti, siano 
essi membri della famiglia, amici o altri pazienti con il medesimo 
problema, nella partecipazione a gruppi di pazienti che svolgono 
particolari attività – ad esempio una passeggiata o un'attività 
all'aria aperta – e ancora nell'adozione di tecniche di rilassamento 
e di controllo dell'ansia, nello svolgimento di attività piacevoli e 
particolarmente gradite al paziente e in generale, nel confrontarsi 
con gli altri. È bene tuttavia tenere in considerazione il fattore 
temporale, poiché mediamente necessitano alcuni mesi per 
adottare consapevolmente e in maniera efcace un nuovo 
comportamento, modicando in tal modo il proprio stile di vita, e 
può servire un periodo decisamente più lungo perché tale 
comportamento divenga un'abitudine stabile.

Dal punto di vista del medico che ha in cura il paziente 
cronico, il colloquio motivazionale nalizzato al cambiamento 
dell'atteggiamento del paziente nei confronti della terapia pone 
naturalmente alcune sde comunicative che non devono essere 
in alcun modo sottovalutate. In generale, si può affermare che 
alcuni atteggiamenti comunicativi facilitino il corretto passaggio 
delle informazioni e la loro accettazione da parte dell'interlocutore: 
in tal senso, lo stile del colloquio dovrà essere incentrato 
sull'ascolto, sulla somministrazione di poche ma importanti 
informazione, sullo stimolo alla riessione critica e al bilanciamen-
to dei “pro” e dei “contro” della decisione; al contrario, il paziente 

non dovrà mai percepire cenni di giudizio negativo nei suoi 
confronti da parte del medico. Il cambiamento dovrà essere 
presentato in termini di progetto, aiutando il paziente a visualizzar-
ne il piano, gli obiettivi a breve e a lungo termine, e a prevederne i 
concreti effetti positivi. Le difcoltà esplicitate dal paziente durante 
il colloquio possono essere affrontate e risolte, in genere, 
secondo un semplice schema di problem-solving: così, ad 
esempio, al paziente che obietta una mancanza di tempo per 
poter svolgere una determinata attività, come può essere la 
passeggiata quotidiana, si potrà sottoporre uno schema con le 
sue attuali attività settimanali, evidenziando i vari momenti della 
giornata in cui potrebbe essere comodamente prevista l'attività 
sica, oppure gli si farà notare come la stessa attività sica può 
essere svolta anche mentre si è impegnati in altro, facendo 
esercizi davanti al televisore o andando al lavoro in bicicletta 
anziché in automobile; ancora, al paziente che teme di farsi male 
durante l'attività proposta si potrà suggerire un'attività diversa, a 
basso rischio di incidente, oppure gli si potrà insegnare come 
effettuare un corretto riscaldamento muscolare prima dell'attività, 
in modo da prevenire problemi. 

In termini puramente comunicativi, si può osservare come il 
colloquio motivazionale debba essere condotto con un preciso 
stile comunicativo, che deve risultare facilitante nei confronti delle 

15scelte che il paziente si trova a operare . 
Nel corso del colloquio il medico deve anzi tutto esprimere 

empatia, un'accoglienza calda e non possessiva, sapendo 
ascoltare il punto di vista del paziente e facendolo proprio, senza 
giudicarlo; egli dovrebbe principalmente formulare domande 
aperte, che non “mettono alle corde” il paziente, elaborare 
riassunti, sottolineare la motivazione del paziente stesso e 
sostenere e confermare continuamente i successi da lui 
raggiunti. Esistono specici atteggiamenti comunicativi che, per 
contro, tendono a inibire la comunicazione, come ad esempio 
ordinare, mettere in guardia da conseguenze negative, cercare di 
persuadere attraverso un puro ragionamento logico e non 
attraverso l'esperienza concreta, o peggio ancora minacciare o 
ridicolizzare. La resistenza da parte del paziente si può esprime-
re, di volta in volta, attraverso contestazioni, interruzioni, 
negazioni e in generale con un atteggiamento distratto o che 
tende al “depistaggio” dell'interlocutore; tali atteggiamenti 
possono in realtà essere sfruttati dal medico per cambiare 
momentaneamente argomento, ad esempio, mantenendo in tal 
modo la ducia dell'interlocutore. 

Nel suggerire e comunicare al paziente i cambiamenti di stile 
di vita che gli sono proposti, il medico può “sorprendere” il malato 
fornendogli informazioni in una forma nuova o inattesa, con 
nuove strategie di approccio, stimolandone così l'interesse e la 
motivazione; in questo senso, introdurre una nuova prospettiva, 
un nuovo punto di vista, aiuta a sollevare il paziente cronico dalla 
“noia” della sua condizione. C'è sempre una cura nuova da 
comunicare, una nuova scoperta, un motivo per tenersi aggiorna-
to, una nuova iniziativa indirizzata ai pazienti cronici e a quelli in 
riabilitazione. 
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In generale, il medico dovrà riconoscere la frattura interiore 
del paziente, cioè la sua percezione, dolorosa e apparentemente 
irrisolvibile, del distacco fra la sua attuale condizione sica e le 
sue aspirazioni, e mostrargli quindi come la sua eventuale 
disponibilità al cambiamento può, attraverso l'adozione di 
comportamenti concreti, portarlo a superare stabilmente tale 
frattura dolorosa.

Può essere utile riportare a questo punto un breve brano 
tratto da un colloquio motivazionale con un paziente affetto da 
diabete, nel quale, in poche righe, sono ben evidenti molti degli 

16elementi sin qui discussi :

(1) M[edico]: La sua glicemia è alta, oggi, ed io mi chiedo che 
cosa ne pensa.

(2) P[aziente]: Non saprei. Non mi stupisce, però, perché è 
dura andare avanti giorno dopo giorno, 

(3) anche senza dover avere questa preoccupazione.
(4) M: Mi sta dicendo che la sua vita non può fermarsi perché 

lei ha il diabete.
(5) P: Esattamente, ma so bene che devo stare attento.
(6) M: In che modo?
(7) P: Dovrei tenere sotto controllo la dieta e muovermi di più; 

lo so, ma non è affatto facile.
(8) M: Che cosa pensa che potrebbe ragionevolmente fare in 

questo periodo?
(9)  P: Un po' di moto, magari, ma non si aspetti grandi cose da 

me, per favore.
(10) M: Bene, un cambiamento di dieta o un po' di movimento 

in più sarebbero di grande aiuto.

Già nella riga (1) il medico porta all'attenzione del paziente 
un'informazione nuova, relativa agli alti valori della glicemia, e 
anziché “sgridarlo” per questo problema preferisce invece 
sottoporgli una domanda aperta: «mi chiedo che cosa ne 
pensa». La risposta del paziente (2-3) rivela infatti quale sia il vero 
problema, cioè la difcoltà generale a seguire le indicazioni 
terapeutiche nella sua situazione attuale. Il medico a questo 
punto “vira” in positivo la richiesta di aiuto del paziente e la 
interpreta (4) mediante un ascolto riessivo: «mi sta dicendo che 
la sua vita non può fermarsi perché lei ha il diabete». La risposta 
del paziente (5) conferma il problema e aggiunge una prima ed 
esplicita affermazione della volontà di cambiamento: «ma so 
bene che devo stare attento». Tale affermazione è rinforzata dalla 
nuova domanda aperta del medico (6), «in che modo?», a cui 
segue nalmente un forte sbilanciamento del paziente verso il 
cambiamento (7): «dovrei tenere sotto controllo la dieta e 
muovermi di più». C'è tuttavia una resistenza ancora presente (7), 
espressa dal riconoscimento che «non è affatto facile», e questa 
volta il medico chiede esplicitamente al paziente che cosa 
suggerirebbe di fare (8), facendo implicitamente passare l'idea 
che è proprio il paziente il migliore esperto di sé stesso (empo-
werment); la risposta (9) è «un po' di moto, magari», a cui segue 
un'affermazione da cui si evince chiaramente che il paziente sta 
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rivedendo le proprie difcoltà, le sta riconsiderando e le reputa 
ora parzialmente superabili (adherence), seppure con qualche 
sacricio: «ma non si aspetti grandi cose da me, per favore». 
La chiusura del medico (10) conferma e rafforza la decisione del 
paziente, che va verso un cambiamento in positivo del suo stile di 
vita. Questo brevissimo esempio può servire come modello di un 
colloquio motivazionale dove lo spirito di fondo è senz'altro 
collaborativo, lo stile è empatico e il medico presenta con 
sincerità, ma senza costrizioni, le sue osservazioni al paziente. 
L'attitudine del medico, in questo caso specico, è per altri versi 
maieutica, nel senso che riesce a far esplicitare al paziente i suoi 
dubbi e i suoi timori senza dover necessariamente chiederglielo 
in maniera diretta; in tal modo, l'interlocutore non si sente 
minacciato, ma ha l'impressione di essere effettivamente di 
fronte a una persona che desidera ascoltarlo e identicare 
assieme a lui il cambiamento che può portare la soluzione ai suoi 
problemi. Conformemente con quanto ci si attende dal colloquio, 
il paziente ne esce rinforzato nella convinzione di essere ancora 
in grado di gestire la propria situazione (empowerment) e prende 
coscientemente la decisione di proseguire nell'adozione del 
nuovo stile di vita (adherence), seppur non nasconda le difcoltà 
del percorso che sta facendo.

——— ◊ ———

Il colloquio motivazionale è dunque uno strumento fonda-
mentale e sono ormai lontani – o per lo meno dovrebbero esserlo 
– i giorni in cui i medici temevano di “perdere tempo” ascoltando i 
racconti e i resoconti dei loro pazienti, quando l'esame obiettivo 
dei sintomi sostituiva in tutto e per tutto il dialogo con la persona 
malata. Del resto, chi avesse ancora dei dubbi al riguardo può 
considerare uno studio scientico svolto all 'Ospedale 
Universitario di Basilea, durante il quale i medici hanno effettuato 
normali colloqui medici con i pazienti, basandosi sull'ascolto 
attivo e partecipativo, e allo stesso tempo hanno cronometrato la 
durata massima del resoconto dei pazienti, arrivando al risultato 
secondo cui il paziente spontaneamente non supera in media i 

17due minuti di “racconto” al proprio medico curante .
L'attenzione alla dimensione psico-sociale della malattia 

cronica è, ai nostri tempi, sempre più urgente, anche per il 
semplice fatto che il numero sempre crescente di casi di malati 
cronici sta avendo un impatto notevole sullo stesso tessuto 
sociale della nostra società e delle nostre famiglie. Già una 
quindicina di anni or sono, nell'aprile del 1999, il Consiglio 
Superiore di Sanità si era espresso molto chiaramente al 
riguardo, in una serie di raccomandazioni pubblicate in un 
importante documento intitolato Questioni etiche nell'assistenza 
alle persone affette da patologie croniche, dal quale può essere 
particolarmente utile ricordaree citare alcuni passaggi, il primo 
dei quali riguarda un dato demograco signicativo:

La patologia cronica è certamente la nuova frontiere della medicina 
negli anni presenti, e destinata ad aumentare negli anni futuri: basti 
ricordare che, come il Psn 1998-2000 sottolinea, una categoria di 

17. Langewitz et alii, 2002.
18. Consiglio Superiore di Sanità, 1999.



19. Ibidem.
20. Ibidem.
21. Sul complesso problema dell'assistenza ai malati terminali e delle cure palliative, 
fra i vari testi si possono vedere ad es. Ambrosi-Tamagnini, 2013; Scarponi, 2014; 
Cavicchioli, 2015.
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persone sovente affette da patologie croniche, gli anziani (>65 aa), nel 
2020 costituirà il 23% della popolazione italiana mentre la prospettiva di 
vita alla nascita sarà di 78,3 anni per i maschi e 84,6 per le femmine; nella 
popolazione anziana di oggi, rispettivamente il 52% dei maschi e 60,7% 

18femmine dichiara almeno due malattie croniche in atto .

Effettivamente non si è ancora sottolineato come una parte 
preponderante dei pazienti cronici sia costituita da soggetti in età 
avanzata, per i quali fatalmente alle difcoltà derivanti dalla 
malattia cronica si aggiungono le ben note caratteristiche 
patologiche dell'invecchiamento, che vanno dalle modicazioni 
morfologiche e funzionali all'atroa muscolare, dai maggiori 
rischi di subire gli effetti collaterali dei farmaci alla riduzione della 
memoria – senza citare il caso esemplare del morbo di Alzheimer 
– e ancora dalle ridotte capacità sensoriali sino ai disturbi della 
minzione, ai quali si accompagnano un diffuso sentimento di 
prossimità della morte, una ridotta autosufcienza complessiva e 
una diminuita autostima. 

——— ◊ ———

Tornando ora alle indicazioni del Consiglio Superiore di 
Sanità, in un altro brano il documento affronta l'importante aspetto 
dei diritti del malato cronico, che lo contraddistinguono nettamen-
te dal malato acuto e che hanno a che fare con la sua libertà e con 
la qualità di vita complessiva che egli deve mantenere:

Nella prospettiva di convivenza attiva con la propria condizione, 
espressa dall'Oms e ripresa dal Piano Sanitario Nazionale, è da 
considerare che la persona con patologia cronica presenta una serie di 
esigenze alle quali corrisponde una serie di diritti, dei quali sovente 
l'operatore sanitario non tiene conto a sufcienza. Si citano, ad esempio, 
oltre ai diritti fondamentali della persona ad essere curata anche se 
inguaribile ed a essere aiutata a mantenere lo stato di salute che le resta, 
il diritto: (i) a non venire trascurata perché non costituisce un caso 
scienticamente interessante; (ii) a non vedersi negati ausili che [la] 
aiuterebbero a vivere meglio; (iii) a non venire trasferita in modo forzato 
dove “c'è posto”, lontano dalla casa e dagli affetti; (iv) ad essere ascoltata 
quando esprime parere sulle cose che la riguardano direttamente. 
È necessario menzionare il diritto a non essere segregati dalla vita 
sociale, anzi al contrario essere aiutati e stimolati a prendervi parte per 
quanto lo stato di salute lo consenta. Questo ha tanto maggior rilievo 
quanto più giovane è la persona affetta da patologia cronica, poiché in 
genere è più lungo il periodo di vita che le si prospetta. Si prendono ad 
esempio coloro che sono affetti da diabete giovanile, malattia che può 
comparire anche nell'infanzia, oppure persone affette da una condizione 
congenita parzialmente disabilitante. In persone come queste la 
prospettiva di vita può essere di molti decenni e pertanto la socializzazio-
ne è particolarmente importante ed è in ogni caso utile anche per la cura 
stessa di alcuni effetti della patologia. Gli operatori sanitari tendano talora 
a curare solo il guaribile, a ridurre il “prendersi cura” al “curare”, con 
conseguenti problemi di medicalizzazione della vita; mentre è necessario 
fare di maggior sintesi tra due aspetti diversi e complementari, la 
dimensione tecnico-professionale e quella etico-antropologica. Altro 
diritto che merita di essere sottolineato è quello di poter stare a casa 
propria, in quanto, per il paziente con patologia cronica, ciò signica 
essere circondato dai propri affetti, ed è stato osservato che il paziente 

che può essere curato a domicilio prova meno ansia e depressione che in 
19una struttura di ospedalizzazione . 

In un terzo e ultimo passaggio, il documento accenna a un 
aspetto importante dell'approccio terapeutico alla malattia 
cronica, cioè alla cura e all'assistenza nei confronti dei malati 
terminali. La malattia allo stadio terminale, in questo senso, non 
rappresenta altro che un caso estremo di malattia cronica, 
ovvero l'estrema propaggine di tale condizione:

La cura della persona affetta da patologia cronica non ha necessaria-
mente come esito la guarigione. Come sopra accennato, dalla 
maggioranza delle malattie degenerative non si guarisce completamen-
te: si può superare una fase, uscire da un episodio, compensare una 
situazione alterata, rendere la malattia compatibile con un determinato 
livello di richiesta funzionale. Pertanto, il concetto di cura va visto 
estensivamente, includendo gli interventi che permettano una migliore 
convivenza con la malattia cronica. Alla diagnosi della malattia deve 
allora accompagnarsi una valutazione delle funzioni del paziente e delle 
sue potenzialità. L'obiettivo della terapia può essere non quello della 
guarigione, quando non realistico, ma quello dell'ottenimento della 
migliore possibile funzione residua. Troppe volte viene trascurato il 
risultato parziale. Di fronte ad una persona affetta da patologia cronica 
l'obiettivo del risultato totale può distrarre da risultati limitati accessibili. 
Una particolare considerazione va attribuita alle persone con patologie 
evolutive irreversibili: il Psn prevede la realizzazione di interventi 
domiciliari e residenziali al supporto dei malati ormai inguaribili ma che 
hanno diritto a ricevere tutte le cure possibili nel tentativo di ridurre la 
sofferenza per migliorare la qualità del tempo che resta loro da vivere. Tali 
cure costituiscono la cosiddetta medicina palliativa, ormai ufcialmente 
accreditata (Butler et alii, 1996), cui scopo è controllare il dolore, altri 

20eventuali sintomi ed il disagio psicologico .

Essendo cronica per denizione, la malattia allo stadio 
terminale pone all'operatore medico e al paziente anzi tutto le 
stesse problematiche a cui essi vengono esposti dalla malattia 
cronica; tuttavia, la malattia terminale aggiunge, se possibile, 
nuove e dolorose sde sia al medico sia al paziente, sde che in 
particolare hanno a che fare con tre principali aspetti problemati-
ci: la protezione dal dolore cronico, il mantenimento di uno stile di 
vita accettabile e inne l'assistenza psicologica nella fase del 

21ne-vita . 
L'assistenza ai malati terminali si concretizza in quelle che 

vengono denite cure palliative, volte appunto a stabilizzare la 
situazione medica del paziente, garantendogli una terapia che gli 
eviti il dolore cronico e un'assistenza mirata alle sue esigenze 
psico-sociali oltre che meramente biologiche. Così come 
l'assistenza al malato cronico, anche quella al malato terminale 
deve necessariamente coinvolgere attivamente la cerchia dei 
suoi familiari e delle sue amicizie, ricreando attorno al paziente un 
ambiente favorevole al suo benessere in questo difcile 
momento di passaggio. 

In Italia, le cure palliative sono espressamente disciplinate 
22dalla Legge 38 del 2010 , che costituisce un fondamentale 

passo in avanti nella considerazione del malato terminale e delle 

22. Legge n. 38 del 15 marzo 2010, “Disposizioni per garantire l'accesso alle cure 
palliative e alla terapia del dolore”.
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sue speciali esigenze e che ha segnato un'importante novità 
anche a livello europeo, stabilendo denitivamente che anche il 
servizio sanitario pubblico doveva occuparsi di un problema 
complesso e urgente che sino a quel momento era di fatto quasi 
esclusivamente stato demandato alla meritoria opera di 
numerose associazioni di assistenza volontaria. Una delle più 
importanti conquiste ottenute grazie alla Legge 38 è stata la 
presa di coscienza della necessità che il malato terminale 
dovrebbe poter contare su uno spazio sico appositamente 
dedicato, dove ricevere le cure che gli sono destinate, da 
identicarsi sia nel suo ambiente domestico e familiare, nei 
confronti del quale si sono attivate apposite Unità di Assistenza 
Domiciliare, sia in strutture appositamente pensate e progettate 
in ambito ospedaliero, quali le nuove Unità di Cure Palliative. In 
entrambi i casi, il malato può contare sulla presenza continuativa 
di medici specialisti, esperti nel trattamento delle problematiche 
speciche della malattia terminale, e di psicologi appositamente 
formati. Laddove entrambi i servizi sono disponibili – tenendo 
conto che ciò avviene ancora in modo discontinuo sul territorio 
nazionale – e qualora la famiglia del malato sia presente e 
desideri collaborare in questo senso, la tendenza oggi prevalen-
te è comunque quella di seguire terapeuticamente il paziente 
all'interno della sua abitazione, nell'ambiente che gli è più 
familiare, attraverso appunto le Unità di Cure Palliative. 

Dal lato medico, la terapia del malato terminale, che nella 
maggioranza dei casi è affetto da una malattia oncologica 
avanzata, è mirata soprattutto all'eliminazione del dolore grave 
che purtroppo si accompagna sempre a tali disturbi, principal-
mente attraverso la somministrazione di oppiacei e in particolare 
della morna. 

L'approccio complessivo tuttavia non è soltanto quello 

medico: si tenta, infatti, di valutare la situazione del paziente 
terminale nel suo complesso, anzi tutto da un punto di vista 
psico-sociale, mirando principalmente a garantirgli una buona 
qualità della vita negli ultimi giorni di sofferenza e allo stesso 
tempo preparandolo, insieme ai suoi familiari, all'arrivo prossimo 
e ineluttabile della morte. Com'è evidente, in questo quadro 
generale è davvero fondamentale il ruolo rivestito dalle gure 
dello psicologo, dell'assistente sociale e dei volontari che si 
dedicano con affetto all'assistenza dei malati terminali e delle loro 
famiglie, i quali vanno a costituire, insieme al medico, l'équipe di 
assistenza domiciliare. Anche l'aspetto comunicativo è di 
fondamentale importanza, non soltanto nei confronti del malato 
terminale, ma anche e soprattutto verso il nucleo familiare entro il 
quale si va a operare: i parenti infatti assistono il malato insieme 
all'équipe medica e non solo devono essere costantemente 
informati sulle terapie e sulla situazione del paziente, ma 
possono realmente svolgere un ruolo attivo nell'assistenza al loro 
familiare; essi, inoltre, devono poter comunicare liberamente con 
l'équipe dell'Unità di Assistenza Domiciliare, esprimendo tutti i 
problemi e le difcoltà che potrebbero insorgere nello stesso 
nucleo familiare, a livello pratico così come a livello psicologico. 

In conclusione, sotto vari punti di vista l'esperienza della cura 
e dell'assistenza ai malati terminali, attraverso l'istituzione delle 
Unità di Assistenza Domiciliare e delle Unità di Cure Palliative, 
può senz'altro fornire utili spunti di riessione anche nei confronti 
dei complessi problemi psico-sociali e comunicativi posti dalla 
cura della malattia di tipo cronico. Simili sono gli ostacoli, di varia 
natura, e forse simili sono anche le soluzioni, prima fra tutte la 
presa di coscienza della necessità di una legislazione che 
permetta di affrontare in maniera efcace tutti gli aspetti 
dell'assistenza al paziente cronico. 
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ERRATA INDICAZIONE DELLA DATA SULLA CARTELLA CLINICA E 
FALSO IN ATTO PUBBLICO

Con la sentenza 22 ottobre – 
11 dicembre 2018, n. 55385, la Corte di 
Cassazione, sez. V Penale, si occupa della 
questione della contraffazione della cartella 
clinica e, specicamente, della reiterata 
correzione della data.

IL FATTO

L
a Corte d'Appello di Palermo confermava la decisione del 
GUP del Tribunale di Termini Imerese del 23 marzo 2016, 
con la quale è stata affermata, all'esito del giudizio 

abbreviato, la responsabilità penale di P.S. per i reati di falso, 
materiale ed ideologico, in atto pubblico.

La vicenda riguarda la contraffazione, sotto forma di falsità 
materiale, da parte dell'imputato - medico in servizio presso 
l'unità operativa di ortopedia e traumatologia di un ospedale - di 
cartelle cliniche nelle quali veniva annotata l'effettuazione di visite 
in reparto recanti data successiva rispetto alla constatazione 
effettuata da altro sanitario, nonché le successive annotazioni, 
ideologicamente false, che attribuivano i precedenti attestati, 
incongrui nella data, a mero errore materiale.

I l  Giudice dell 'Udienza Preliminare era pervenuto 
all'affermazione di responsabilità dell'imputato alla luce delle 
dichiarazioni testimoniali e della documentazione in atti, dalla 
quale risultava come “in data (omissis) il dottor B. , dirigente 
medico nel medesimo reparto, avesse rilevato sulle cartelle 
cliniche dei degenti esiti di visite recanti la - successiva - data del 
(omissis) , richiedendo l'immediato intervento della PG che ne 
disponeva l'acquisizione in copia.”

Era, altresì, risultato come - sulle medesime cartelle - “fossero 
state successivamente apposte annotazioni in rettica, a rma 
del dottor P. , con le quali si dava atto della mera erronea 
indicazione della data riferita ai precedenti interventi in reparto; 
annotazioni da ritenersi anch'esse mendaci, in quanto recanti 
attestazioni non conformi al vero in quanto nalizzate 
all'apparente emendatio delle precedenti dichiarazioni di cui era 
stata rilevata la falsità.”

La Corte di Appello, ritenuti correttamente ascrivibili i fatti 
all'imputato, in presenza della convergenza dei rilievi obiettivi e 
delle dichiarazioni testimoniali, rigettava il gravame.

Avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo ricorre 
l'imputato, deducendo che la Corte di Appello avrebbe ignorato 

le censure difensive in riferimento all'elemento soggettivo dei 
reati ed all'idoneità dell'azione alla lesione della fede pubblica, 
versandosi in ipotesi di falso innocuo per essere l'incongrua 
attestazione della data rilevabile all'evidenza da chiunque avesse 
consultato le cartelle cliniche.eri di peculiare complessità o più 
marcato tecnicismo.”

LA DECISIONE DELLA CORTE

La Corte accoglie il motivo di ricorso.
Premette che, secondo il consolidato orientamento di legittimità, 
“la cartella clinica redatta da un medico di un ospedale pubblico è 
caratterizzata dalla produttività di effetti incidenti su situazioni 
giuridiche soggettive di rilevanza pubblicistica, nonché dalla 
documentazione di attività compiute dal pubblico ufciale che ne 
assume la paternità. Trattasi di atto pubblico che esplica la 
funzione di diario del decorso della malattia e di altri eventi clinici 
rilevanti, sicché i fatti devono esservi annotati contestualmente al 
loro vericarsi.”

Ne deriva che “tutte le modiche, le aggiunte, le alterazioni e le 
cancellazioni integrano falsità in atto pubblico, punibili in quanto 
tali, non assumendo rilevanza l'intento che muove l'agente, atteso 
che le fattispecie delineate in materia dal vigente codice sono 
connotate dal dolo generico e non dal dolo specico.”

Le attestazioni rese dal pubblico ufciale mediante 
annotazione su cartella clinica - e sui documenti che vi accedo-
no, quali il diario clinico e la scheda di dimissioni ospedaliere - 
debbono, dunque, “rispondere ai criteri di veridicità del contenuto 
rappresentativo, di completezza delle informazioni, di immedia-
tezza della redazione rispetto all'atto medico descritto e di 
continuità delle annotazioni, in quanto nalizzate ad asseverare, 
con fede privilegiata, non solo la verbalizzazione dell'atto medico, 
ma anche la successione cronologica degli interventi, delle 
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diagnosi, della prognosi e delle prescrizioni.”
In particolare, precisa la Corte, integra il reato di falso 

materiale in atto pubblico “l'alterazione di una cartella clinica 
mediante l'aggiunta di una annotazione, ancorché vera, in un 
contesto cronologico successivo e, pertanto, diverso da quello 
reale; né, a tal ne, rileva che il soggetto agisca per ristabilire la 
verità effettuale, in quanto la cartella clinica acquista carattere 
denitivo in relazione ad ogni singola annotazione ed esce dalla 
sfera di disponibilità del suo autore nel momento stesso in cui la 
singola annotazione viene registrata, trattandosi di atto avente 
funzione di "diario" della malattia e di altri fatti clinici rilevanti, la cui 
annotazione deve avvenire contestualmente al loro vericarsi.”

Sotto il versante soggettivo, ai ni dell'integrazione del delitto 
di falsità, materiale o ideologica, in atto pubblico, “è sufciente il 
dolo generico, che consiste nella consapevolezza della "immuta-
tio veri", non essendo, invece, richiesto l'"animus nocendi vel 
decipiendi".

Non si tratta, tuttavia, di "dolus in re ipsa", in quanto l'elemento 
soggettivo deve essere rigorosamente provato, dovendosi 
escludere il reato quando il falso derivi da una semplice leggerez-
za ovvero da una negligenza dell'agente, poiché il sistema vigente 
non incrimina il falso documentale colposo.”

Il dolo - generico - deve essere, dunque, “rigorosamente 
ricostruito attraverso la valutazione di specici indicatori, e va 
escluso tutte le volte che la falsità risulti essere oltre o contro la 
volontà dell'agente, come quando risulti dovuta soltanto ad un 
mero errore percettivo.”

Per ciò che concerne la prova dell'elemento psicologico del 
reato, prosegue la Suprema Corte, “il giudice deve operare la 
ponderata valutazione di specici elementi sintomatici onde 
sostenere e giusticare la rigorosa dimostrazione che l'agente si 
sia confrontato con la specica categoria di evento che si è 
vericata nella fattispecie concreta, aderendo psicologicamente 
ad essa.”A tal ne, l'indagine giudiziaria, volta a ricostruire l'iter e 
l'esito del processo decisionale, può fondarsi su una serie di 
indicatori quali:

a)  la lontananza della condotta tenuta da quella doverosa;
b)  la personalità e le pregresse esperienze dell'agente;
c)  la durata e la ripetizione dell'azione;
d)  il comportamento successivo al fatto;
e)  il ne della condotta e la compatibilità con esso delle    

conseguenze collaterali;
f)  la probabilità di vericazione dell'evento;
g)  le conseguenze negative anche per l'autore in caso di sua 

vericazione;
h)  il contesto lecito o illecito in cui si è svolta l'azione nonché la 

possibilità di ritenere, alla stregua delle concrete acquisi-
zioni probatorie, che l'agente non si sarebbe trattenuto 
dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza 
della sicura vericazione dell'evento.

La prova del dolo è, dunque, “desunta da elementi estrinseci 
all'azione, in particolare da quei dati della condotta del reo che, 
per l'offensività o per l'obiettivo disvalore sociale, si presentano 
come maggiormente idonei ad esprimere il ne perseguito 
dall'agente, controllabili sulla base sia di elementi empiricamente 
riscontrabili che di pertinenti massime di esperienza, rilevando 

soprattutto le modalità della condotta e le circostanze ad essa 
precedenti e susseguenti, alla stregua di un processo logico 
inferenziale analogo a quello utilizzato nel procedimento indiziario 
da fatti esterni oggettivi, aventi un sicuro valore sintomatico che, 
con l'ausilio di appropriate massime di esperienza, consentono di 
inferire la sussistenza dell'animus".”

Il ricorso, quindi, al criterio di verosimiglianza e alle massime 
d'esperienza conferisce al dato preso in esame valore di prova 
solo se può escludersi plausibilmente ogni spiegazione 
alternativa che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile, 
mentre è affetta da vizio di motivazione la decisione del giudice di 
merito che, fondandosi apparentemente su una massima di 
esperienza, valorizzi in realtà un mero convincimento soggettivo 
non acquisito al comune sentire.

——— ◊ ———

Il ricorso al mero convincimento soggettivo, erroneamente 
qualicato come massima di esperienza integra, difatti, vizio di 
motivazione laddove non rappresenti, con adeguato grado di 
rappresentazione logico - inferenziale, gli indici sintomatici 
dell'elemento soggettivo del reato con ragionevole certezza.

Alla luce di siffatte premesse la Corte rileva che il convinci-
mento manifestato dalla Corte d'appello circa la sussistenza dei 
reati di falso contestati “non esprime in modo logicamente 
congruente e completo, né coerente in diritto, le ragioni giuridica-
mente signicative che hanno determinato l'accertamento del 
dolo e fatto ritenere confortata la prospettazione accusatoria e, 
con essa, ragionevole l'affermazione di responsabilità.”

A fronte della incontestata - ed incontestabile - falsità 
materiale della indicazione della data nelle annotazioni a rma 
del dottor P.S. sulle cartelle cliniche dei degenti ricoverati in data 
23 novembre, i giudici di merito hanno ritenuto la sussistenza del 
dolo in virtù dell'interesse del pubblico ufciale ad attestare la 
effettuazione delle relative visite nella successiva giornata di 
domenica 24 novembre in quanto il medesimo era, per quella 
data festiva, soggetto a reperibilità, nonché alla stregua della 
ripetitività delle false attestazioni, replicate su tutte le cartelle 
cliniche dei pazienti ricoverati, ritenuta circostanza esplicativa 
della consapevolezza e volontà del mendacio.

La Corte di Appello, quindi, in esito alla disamina delle 
indicate evidenze, è pervenuta “al rilievo della certezza e, 
comunque, della elevata probabilità razionale della mala fede 
dell'imputato, apprezzando la valenza univoca degli indicati 
argomenti sul piano dell'afdabilità del giudizio inferenziale al ne 
di escludere la riconducibilità delle mendaci annotazioni ad un 
errore di percezione, in presenza dalla serialità ed omogeneità 
delle attestazioni.”

Secondo la Corte di Cassazione, però, “posta tale specica 
esplicazione, nella sentenza impugnata, del ragionamento 
deduttivo, la tenuta logica del discorso giusticativo della 
decisione si manifesta chiaramente lacunosa ed illogica.”

Invero, il richiamo all'interesse del medico “ad attestare la 
propria presenza in reparto nel giorno festivo non appare 
circostanza presidiata dall'evidenziazione di supplementari 
provvidenze spettanti al medesimo rispetto all'indennità di 
reperibilità, comunque percepita anche in assenza di interventi.”
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Il mero richiamo all'indennità di reperibilità, in ogni caso 
spettante, appare, pertanto, argomento neutro, che non esprime 
un quid pluris, ragionevolmente sintomatico dell'interesse alla 
immutatio veri, sotto il prolo cronologico, di attestazioni che, nel 
resto, sono rimaste prive della dimostrazione di ulteriori proli di 
falsità.

A ciò si aggiunga che non risulta escluso che il P.S. abbia 
svolto le visite che le annotazioni attestano, risultandone 
certamente incongrua la sola datazione.

La ripetitività e serialità dell'erronea indicazione, invero, non 
esprime, con adeguato grado di credibilità razionale, la consape-
volezza della “immutatio veri”, appartenendo invece al comune 
dato esperienziale che una iniziale percezione inesatta della data 
induce essa stessa alla ripetitività della sua indicazione, nché 
l'autore non se ne avveda, restando altrimenti nella perdurante 
convinzione che il giorno in corso corrisponda con quello 
erroneamente ritenuto.

La Corte di Appello, quindi, nel ricondurre a massima di 
esperienza un dato che assume, nella consolidata prassi, 

valenza diversa ed anzi opposta, ha errato nel giudizio inferenzia-
le, eleggendo un proprio convincimento a dato d'esperienza 
invece contrastato dall'id quod plerumque accidit, inidoneo ad 
escludere plausibilmente ogni spiegazione alternativa che 
invalidi l'ipotesi ritenuta all'apparenza più verosimile.

Il percorso giusticativo – motivazionale, secondo la 
Suprema Corte, non appare, pertanto, “concretamente idoneo a 
corroborare, sul piano inferenziale, la sussistenza dell'elemento 
soggettivo dei reati contestati, afdandone la valenza dimostrativa 
alla ritenuta evidenza dell'interesse ed alla reiterazione della 
condotta, piuttosto che alla dimostrazione logica, previa unitaria 
analisi, della pertinenza dei predetti argomenti, non generica o 
meramente neutra, al thema decidendum.”

La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso, ha annullato la 
sentenza con rinvio degli atti per un nuovo esame alla Corte 
d'appello di Palermo afnché, in coerenza con quanto rappresen-
tato ed in piena libertà di giudizio, ma con motivazione completa e 
immune da vizi logici e giuridici, proceda a nuovo esame. 






