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 Quante volte nel mio lavoro mentre " raccolgo anamnesi" di pazienti con "dolore cronico"  (per cronico si 

intende un disturbo che dura da più di 7-15 gg senza modifiche, miglioramenti o aggravamenti) che dura da 

mesi o da anni, c'è il dato di un accudimento ad un parente, un coniuge anziano, magari non con una malattia, 

ma solo con una " serie di acciacchi, disabilità importante, non autosufficiente e terapie farmacologiche a 

cucchiaiate...", o una situazione conflittuale di tipo sociale, al lavoro, o in famiglia 

Ecco un dolore di schiena o al collo, che non uccide certo, ma non passa...come anche disturbi digestivi, 

vertigini acute, stanchezza cronica  a altri sintomi che risultano " indiagnosticabili".  

E tutti noi medici  a cercare problemi meccanici o a sezionare radiografie alla ricerca dei " segni  iniziali di 

spondiloartrosi " (che il radiologo non nega a nessun referto dopo i 40 anni...), o malattie rare del tubo 

digerente, intolleranze alimentari, malattie del labirinto acustico o problemi neurologici (che vanno comunque 

sicuramente esclusi, certamente). 

Ma...niente:  "...Caro Signore, dagli esami non risulta nessuna malattia..." 

E la malattia da "stress del caregiver" : caregiver sono le persone a contatto con malati che "forniscono 

cura e assistenza" come i familiari dedicati all'accudimento di disabili e anziani) in cui si sono documentati i 

livelli più alti di citochine infiammatorie dovute allo stress della cura (negli esami del sangue!!!)?.... ma è noto 

solo a chi fa ricerca di nicchia! 

 Ormai siamo alla "medicina della sopravvivenza biologica" come la chiamo io.  

L'aspettativa di vita è enormemente aumentata rispetto al secolo scorso, ma anche rispetto al secondo 

dopoguerra, grazie al miglioramento degli stili di vita non solo rispetto al paleolitico ma anche appunto 

nell'ultimo secolo, e questo ha cambiato lo scenario della cura.Non si muore quasi più di infarto, o di malattie 

acute e si sopravvive a tutto. Si sopravvive. Per decenni. 

Si perché è cambiato lo "scenario della cura", ma non i nostri geni e la biologia che ha programmato la 

nostra macchina (splendida!) per combattere benissimo "attacchi acuti ma brevi"...solo però fino ai 30 aa, 

appunto la durata media della vita nel paleolitico (i nostri geni sono sempre quelli). 

"La vita va rispettata dal primo all'ultimo momento", la frase di un Collega al letto di una paziente  molto 

anziana in situazione di cachessia, (significa grave defedazione n.d.r) trattata con nutrizione artificiale, allettata 

e completamente non autosufficiente. 

E' vero ma...rispettarla in primis è tenere presente che dobbiamo rispettare la " programmazione della nostra 

macchina" che progressivamente si deteriora, se non adottiamo un preciso stile di vita che comprende una 

nutrizione corretta e una quota precisa e regolare di attività fisico motoria. Bisogna pensarci per tempo, molto 

prima di trovarci alla fine in un letto d'ospedale...meglio già a 40-50 anni.(La fascia di età in cui si instaurano 

pesantemente sarcopenia e alterazioni dismetaboliche) 
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Una affermazione non mia: " ..non è possibile pensare di conservare la salute senza un esercizio fisico di 

almeno 30' al giorno...la cui assenza determina inevitabilmente l'ingresso di individui non ancora malati in una 

patologia cronica conclamata". 

E a proposito di " rispetto della vita", propongo una riflessione,  magari proprio al Collega (che, per inciso, 

mi riferiscono " nella malata "vedeva la sua mamma"... e occhio, da Collega a Collega,  se abbiamo un 

coinvolgimento emotivo personale nello svolgere la professione-può capitare, naturale, siamo esseri umani 

anche col camice- doveroso riconoscerlo,  agire di conseguenza prendendone le distanze...se no facciamo 

ideologia, politica, proselitismo religioso...n.d.r.): e il rispetto dell'esistenza, della fatica, dello 

stravolgimento della vita del "caregiver" e di chi condivide la vita del caregiver, potrebbe confliggere con il 

diritto alla vita del  malato che però magari  non ne può più e vorrebbe, talvolta chiedendolo esplicitamente, 

finirla al più presto? 

Occhio collega Donatini...non devo fare ideologia!!! Sarebbe Etica Medica veramente, ma non sono 

competente. 

C'è una  medicina della sopravvivenza anche dei "legami". Siamo educati , per cultura  e per religione, a 

trascinare all'infinito legami già finiti, con un coniuge, con un parente, dolorosamente anche con un figlio che 

non ci riconosce più e che magari continuiamo a cercare, sperando in un riavvicinamento, per anni...ma il 

nostro corpo non sostiene a lungo il carico di dolore che la mente vi riversa e ce lo dice con i "sintomi 

indiagnosticati" (e la traduzione di MUS: Medically Unexplained Syptoms) ... E la medicina ( "m" 

minuscola) cerca la spondiloartrosi o  la labirintite!  

Mi vengono in mente quei casi di psicopatologia in cui persone (malate) hanno convissuto per anni con il 

cadavere di un congiunto in casa...e anche la frase di  Qualcuno ( "Q" maiuscola): "Lasciate che i morti 

seppelliscano i morti!" 

La mia proposta di Medicina degli stili di vita con una nutrizione corretta, il rispetto dei nostri ritmi naturali, 

un'attività fisica programmata e regolare, strutturata in maniera razionale e scientifica, è quella di un Medico. 

E dobbiamo curare anche un "igiene emozionale",  riuscendo a lasciare andare  quello che non vive più e di 

questo mi occupo con l'integrazione fasciale .  

Allora evviva la vita!   Perché dobbiamo dare anni alla vita non solo vita agli anni, il più lunga possibile 

certo. 

Non serve prolungare forzosamente la vita di chi è già arrivato al capolinea forse, come non ci fa stare bene 

trascinare relazioni che non esistono più. 

Il rischio è quello di sopravvivere alla nostra malattia e alla nostra disabilità, e per molto tempo, perché non ci 

è dato di deciderne la fine, almeno in Italia fino ad oggi, o sopravvivere alla morte del nostro Cuore 

(sentimentale), ma porre rimedio a questa possibilità in Italia è prevista. 

 E allora ipegnamoci un pò per essere felici a lungo, rispettando con alcune regole la nostra 

meravigliosa macchina, così rispettiamo la vita! 

 Che la forza sia con voi, assieme alla gioia di vivere! 
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