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Natura: Immaginavi tu forse che il mondo fosse fatto per causa vostra? Ora sappi che nelle fatture, negli 
ordini e nelle operazioni mie, trattone pochissime, sempre ebbi ed ho l’intenzione a tutt’altro che alla 
felicità degli uomini o all’infelicità. Quando io vi offendo in qualunque modo e con qual si sia mezzo, 
io non me n’avveggo, se non rarissime volte: come, ordinariamente, se io vi diletto o vi benefico, io non 
lo so; e non ho fatto, come credete voi, quelle tali cose, o non fo quelle tali azioni, per dilettarvi o gio-
varvi. E finalmente, se anche mi avvenisse di estinguere tutta la vostra specie, io non me ne avvedrei. 
Islandese: Ponghiamo caso che uno m’invitasse spontaneamente a una sua villa, con grande instanza; e 
io per compiacerlo vi andassi. Quivi mi fosse dato per dimorare una cella tutta lacera e rovinosa, dove io 
fossi in continuo pericolo di essere oppresso; umida, fetida, aperta al vento e alla pioggia. Egli, non che si 
prendesse cura d’intrattenermi in alcun passatempo o di darmi alcuna comodità, per lo contrario appena 
mi facesse somministrare il bisognevole a sostentarmi; e oltre di ciò mi lasciasse villaneggiare, schernire, 
minacciare e battere da’ suoi figliuoli e dall’altra famiglia. Se querelandomi io seco di questi mali tratta-
menti, mi rispondesse: forse che ho fatto io questa villa per te? o mantengo io questi miei figliuoli, e questa 
mia gente, per tuo servigio? e, bene ho altro a pensare che de’ tuoi sollazzi, e di farti le buone spese; a 
questo replicherei: vedi, amico, che siccome tu non hai fatto questa villa per uso mio, così fu in tua facoltà 
di non invitarmici. Ma poiché spontaneamente hai voluto che io ci dimori, non ti si appartiene egli di fare 
in modo, che io, quanto è in tuo potere, ci viva per lo meno senza travaglio e senza pericolo? Così dico 
ora. So bene che tu non hai fatto il mondo in servigio degli uomini. Piuttosto crederei che l’avessi fatto e 
ordinato espressamente per tormentarli. Ora domando: t’ho io forse pregato di pormi in questo universo? 
o mi vi sono intromesso violentemente, e contro tua voglia? Ma se di tua volontà, e senza mia saputa, e in 
maniera che io non poteva sconsentirlo né ripugnarlo, tu stessa, colle tue mani, mi vi hai collocato; non 
è egli dunque ufficio tuo, se non tenermi lieto e contento in questo tuo regno, almeno vietare che io non 
vi sia tribolato e straziato, e che l’abitarvi non mi noccia? E questo che dico di me, dicolo di tutto il genere 
umano, dicolo degli altri animali e di ogni creatura.
Natura: Tu mostri non aver posto mente che la vita di quest’universo è un perpetuo circuito di produzio-
ne e distruzione, collegate ambedue tra sé di maniera, che ciascheduna serve continuamente all’altra, ed 
alla conservazione del mondo; il quale sempre che cessasse o l’una o l’altra di loro, verrebbe parimen-
te in dissoluzione. Per tanto risulterebbe in suo danno se fosse in lui cosa alcuna libera da patimento. 
Islandese: Cotesto medesimo odo ragionare a tutti i filosofi. Ma poiché quel che è distrutto, patisce; e quel 
che distrugge, non gode, e a poco andare è distrutto medesimamente; dimmi quello che nessun filosofo 
mi sa dire: a chi piace o a chi giova cotesta vita infelicissima dell’universo, conservata con danno e con 
morte di tutte le cose che lo compongono? Mentre stavano in questi e simili ragionamenti è fama che so-
praggiungessero due leoni, così rifiniti e maceri dall’inedia, che appena ebbero forza di mangiarsi quell’I-
slandese; come fecero; e presone un poco di ristoro, si tennero in vita per quel giorno. Ma sono alcuni che 
negano questo caso, e narrano che un fierissimo vento, levatosi mentre che l’Islandese parlava, lo stese a 
terra, e sopra gli edificò un superbissimo mausoleo di sabbia: sotto il quale colui diseccato perfettamente, 
e divenuto una bella mummia, fu poi ritrovato da certi viaggiatori, e collocato nel museo di non so quale 
città di Europa.
Dialogo della Natura e di un Islandese. Le Operette Morali  di Giacomo Leopardi. Hoepli Milano 1991

Il 30 gennaio 2020 l’OMS ha dichiarato l’epidemia di Coronavirus in Cina Emergenza internazionale di salute pubblica. 
Sono passati due anni di paura, errori, dolore, lotta, sconfitte, vittorie parziali e polemiche. Forse solo tra qualche anno 
potremo analizzare, senza eccessive polemiche, questo periodo sui libri di storia, politica, economia e medicina.
Ma forse, oggi, ci siamo ricordati che la vita e la salute non sono certezze, che se vogliamo proteggerle dobbiamo organizzarci, 
politicamente, socialmente ma, anche, preparandoci ad affrontare, accettandole, le avversità, come lo erano i nostri genitori e 
nonni. La scienza da sola non basta. Ma abbiamo imparato che l’essere umano con la scienza, accettandone le incertezze, gli 
errori, le revisioni, e con la coscienza, ugualmente spesso incerta e faticosa, può affrontare e superare molte avversità. 

“A chi piace o a chi giova cotesta  
vita infelicissima dell’universo”
Vittorio Lodi
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Passato, forse, in secondo piano in questi 
ultimi due anni di pandemia, è ora richia-
mata fortemente l’attenzione sul rischio da 
antibiotico resistenza. 
In questi ultimi due anni si è molto parlato 
dell’utilizzo di un antibiotico ad ampio 
spettro nella terapia dell’infezione da 
SARS-CoV-2. Ma alcune recenti pubblica-
zioni focalizzano di nuovo l’attenzione sul 
non corretto e non necessario utilizzo di 
antibiotici.
A causa delle infezioni batteriche resistenti 
agli antibiotici, nel 2019, sino sono regi-
strate circa 1,27 milioni di morti, molte più 
dei decessi causati dall’AIDS e dalla mala-
ria. Si stima che l’AIDS e la malaria abbia-
no causato rispettivamente 860.000 e 
640.000 morti nel 2019. Le infezioni resi-
stenti agli antibiotici hanno avuto un ruolo 
indiretto in 4,95 milioni di decessi.
Un editoriale pubblicato su The Lancet rin-
nova l’allarme sulla criticità conseguente 
all’impatto globale della resistenza agli an-
tibiotici, confermando come l’antibioti- 
co resistenza rappresenti una importan- 
te pericolo per la salute a livello globale e, 
in particolare, per i Paesi a basso e medio 
reddito.
Ad oggi diverse centinaia di migliaia di de-
cessi si verifichino a causa di infezioni co-
muni e precedentemente curabili, quali le 
infezioni delle vie respiratorie inferiori ma 
anche a causa di quadri di setticemia, per-
ché i batteri che le causano sono diventati 
resistenti ai trattamenti. 
La farmacoresistenza nelle infezioni delle 
vie respiratorie inferiori, come la polmoni-
te, ha avuto il maggiore impatto, conse-
guente a questa farmacoresistenza indotta, 
con oltre 400.000 decessi causati in modo 
diretto ed oltre 1,5 milioni di decessi pro-
vocati indirettamente dalla farmacoresi-

The antimicrobial crisis:  
enough advocacy, more action
Vittorio Lodi

stenza agli antibiotici. La maggior parte 
dei decessi si verificano per infezioni “co-
muni”. 
Il fenomeno della farmacoresistenza nelle 
infezioni addominali ha determinato diret-
tamente circa 210.000 decessi ed è stata as-
sociata a circa 800.000 decessi in via indi-
retta.
Il rapido investimento in nuove cure, il mi-
glioramento delle misure di controllo delle 
infezioni e l’uso ottimizzato degli antibio-
tici sono tra le misure che possono aiutare 
i Paesi a proteggere i propri sistemi sanita-
ri dalla minaccia della resistenza antimi-
crobica. 
È sottolineato come stime precedenti aves-
sero previsto circa 10 milioni di morti 
all’anno per resistenza antimicrobica entro 
il 2050, ma che ad oggi si è già molto più 
vicini a quella cifra di quanto si potesse im-
maginare. 
L’editoriale richiama la necessità di un in-
tervento sul mercato degli antibiotici, an-
che instaurando un nuovo rapporto con le 
case farmaceutiche che hanno ridotto il lo-
ro interesse su questa fetta di mercato a 
causa del mancato ritorno economico e del 
rapido sviluppo di resistenze ai nuovi far-
maci. 
Si sottolinea, inoltre, l’importanza di non 
abbandonare la produzione di antibiotici 
di provata efficacia, in particolare nelle re-
gioni a basso e medio reddito, dove l’ac-
cesso alla terapia antibiotica rimane critico 
e di indirizzare la ricerca su alcuni agenti 
biologici principali responsabili dell’attua-
le crescente problema relativo all’antibioti-
co resistenza.
Gli Autori concludono osservando come 
«La lotta alla resistenza antimicrobica sia 
un problema complesso e come la World 
Health Organization (WHO), la Food and 
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Agriculture Organization (FAO) e la World 
Organisation for Animal Health (WOAH) 
devono svolgere un ruolo di maggior peso 
nell’identificazione e nella promozione 
delle misure per incrementare tutte le pos-
sibili strategie volte a contrastare la resi-
stenza antimicrobica, eventualmente an-
che giungendo ad un meccanismo di 

governo globale tramite il quale possa- 
no essere condivisi gli interventi, basati 
sull’evidenza, che risultino realistici ed 
adeguati. 
Un opzione in discussione è quella di un 
accordo legalmente vincolante a livello 
globale, analogo al Framework Conven-
tion on Tobacco Control. 

Tab. 1 - Da: Cassini A. et al. Attributable deaths and disability-adjusted life-years caused by infections with 
Antibiotic-resistant bacteria in the EU and the European Economic Area in 2015: a population-level modelling 
analysis. Lancet Infect Dis 2019; 19: 56–66.
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In assenza di un meccanismo globale com-
plessivo, sul quale si devono prendere un 
preciso impegno tutti i Paesi, gli sforzi per 
rallentare l’evoluzione della resistenza an-
timicrobica continueranno ad essere fram-
mentati senza riuscire a raggiungere le di-
mensioni e l’urgenza che richiede questa 
sfida globale».
Riportiamo di seguito una tabella presa da 
una recente pubblicazione che riporta la 
stima del carico annuale di infezioni da 
batteri antibiotico resistenti, con impor-
tanti ricadute in termini di sanità pubblica, 
nell’Unione Europea (EU) e nell’Area Eco-
nomica europea (EEA) (tab. 1).
A seguire una tabella che riassume l’impat-
to della resistenza antimicrobica sui siste-
mi sanitari, tratta da un recente studio  
che sottolinea le politiche basate sull’evi-
denza devono guidare l’approccio “One 
Health”(approccio volto a progettare ed 
implementare i programmi, le politiche, le 
normative e la ricerca nell’ambito del quale 
diversi settori comunicano e collaborano 
insieme per raggiungere obiettivi migliori 

in ambito di sanità pubblica - https://www.
euro.who.int/en/health-topics/health-po-
licy/one-health), i protocolli vaccinali l’e-
ducazione formazione dei sanitari e la con-
sapevolezza del pubblico nei confronti 
della resistenza antimicrobica (tab. 2).
L’editoriale evidenzia come «Il gover- 
no dell’impegno in ambito di terapia anti-
microbica ed il miglioramento nella dispo-
nibilità degli accertamenti diagnostici  
siano fondamentali al fine di contrasta- 
re la crisi da resistenza antimicrobica, co- 
sì come una maggiore attenzione alle cor-
rette pratiche di igiene e un incremen- 
to delle misure di controllo e prevenzione 
del rischio infettivo nelle strutture sanita-
rie, al fine di ridurre la trasmissione di pa-
togeni. 
Maggiore attenzione dovrebbe anche esse-
re rivolta al ruolo dei vaccini antibatterici, 
al fine di prevenire le infezioni e, quindi, di 
prevenire lo sviluppo di antibiotico resi-
stenza, compresa una corretta politica di 
investimento su questi vaccini”.
Infine, riportiamo lo schema di assegna-

Tab. 2 - Da: Anwarul Azim Majumder et al. Antimicrobial Stewardship: Fighting Antimicrobial Resistance and 
Protecting Global Public Health. Infect Drug Resist. 2020; 13: 4713–4738.
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Fig. 1.

zione delle priorità dei patogeni per guida-
re la ricerca e lo sviluppo di nuovi antibioti-
ci proposto da un recente documento OMS 
(2019 Antibacterial agents in clinical deve-

A.M.A.B. – Associazione Medici Agopuntori Bolognesi
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dott. C.M. Giovanardi, dott.ssa E. Marchi, dott. U. Mazzanti, dott. E. Montanari, 
dott.ssa A. Poini, dott. G. Tallarida.
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lopment: an analysis of the antibacterial 
clinical development pipeline. Geneva: 
World Health Organization; 2019) ( fig. 1).
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Premessa
Relativamente alle malattie infettive lo stu-
dio della patocenosi1 Sud americana nel pe-
riodo pre colombiano, non essendo dispo-
nibili testimonianze letterarie, presenta 
particolari difficoltà. Tuttavia seguendo il 
magistrale pensiero dello storico Marc 
Bloch2 (1), che sottolineò il valore dello stu-
dio dei reperti archeologici nello studio 
storico e sulla scorta delle prime investiga-
zioni effettuate sugli inumati (mummie) 
dal paleopatologo Armand Ruffer3(2), la 
ricerca compie studi tesi ad attestare reperti 
paleopatologici compatibili con patologie 
infettive. 
Sul piano strettamente bio-medico, grazie 
all’introduzione in anni più recenti di in-
novazioni tecnologiche come la tomogra-
fia computerizzata – sistema non invasivo 
nello studio delle mummie – e di tecniche 
di laboratorio immuno-istochimiche e bio-
molecolari (ricerca del DNA antico) (3, 4), 
è possibile effettuare indagini molto affi-
dabili su mummie e resti ossei. Queste in-

1 La patocenosi esprime un concetto ideato da Mirko 
Drazen Grmek (Krapina, 9 gennaio 1924 – Parigi, 6 
marzo 2000), che rappresenta l’insieme delle malattie 
presenti in una popolazione in un determinato periodo 
e in una determinata società. La patocenosi racchiude 
quindi un complesso di malattie, variabile sia quantita-
tivamente sia qualitativamente, in cui la frequenza di 
ogni malattia dipende dalle altre malattie o da fattori 
ambientali.
2 Marc Léopold Benjamin Bloch (Lione, 6 luglio 1886 
- Lione, 16 giugno 1944) è stato uno storico e militare 
francese. Appartenuto alla Resistenza morì sotto tortu-
ra ad opera dei nazisti.
3 Sir Marc Armand Ruffer (1859-1917), patologo an-
glo-tedesco, uno dei pionieri della paleopatologia e 
degli studi sulle mummie egizie.

dagini bio-mediche permettono di stabili-
re con buona approssimazione l’eziologia 
in quadri paleopatologici macroscopici, 
ove vi era già il sospetto diagnostico di pa-
tologie infettive (5).
Per quanto riguarda il Meso e Sud America 
le ricerche storico-medico e antropologiche 
si sono concentrate prevalentemente sui 
grandi imperi (Incas, Atzeco, Maya), men-
tre sicuramente meno studiate sono altre 
culture balzate più recentemente all’atten-
zione del grande pubblico. Lo studio di que-
ste culture costituisce una fonte significati-
va d’informazioni sia dal punto di vista 
antropologico, sia dal punto di vista stori-
co-archeologico. In questo contesto geo-
grafico le ricerche paleopatologiche forni-
scono dati interessanti per conoscere il tipo 
di alimentazione, le condizioni generali 
ambientali e per precisare pratiche mutilati-
vo-rituali, relativamente frequenti nelle cul-
ture pre-colombiane. 
In relazione allo studio delle malattie infet-
tive che colpirono le popolazioni pre-co-
lombiane peruviane della costa del Pacifico, 
un antesignano di questi studi paleo patolo-
gici fu Julio César Tello (1880-1947) che nel 
1909 pubblicò la sua tesi di dottorato titola-
ta: La antiguedad de la sifilidis en el Perù (6).
Più recentemente Altamirano ha studiato 
diversi crani Incas, provenienti da Makat-
tampu, ove è stato possibile determinare la 
presenza di alterazioni ossee associate alla 
leishmaniosi (7). 
Di notevole interesse è il lavoro pubblicato 
da Cadwallader e Arce nel 2012 (8), questi 
autori hanno redatto un registro delle cifosi 

Aspetti figurativi suggestivi di malattie 
infettive nei vasi ceramici della cultura 
pre-colombiana Moche
Analisi della collezione dei vasi in ceramica  
del Museo Larco di Lima
Sergio Sabbatani*
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ritrovate in inumati sepolti in un cimitero 
con filiazione culturale Nazca. Rispetto a 
questo tema è opportuno ricordare che un 
numero importante di lesioni assimilabili a 
crollo del corpo vertebrale è correlato alla 
malattia tubercolare (morbo di Pot). Ricor-
diamo che a Ruffer va il merito di aver preci-
sato per primo questa correlazione in studi 
effettuati al Cairo su mummie egizie (2).
Nel 1974 Allison e coll. pubblicarono un ca-
so in cui avevano diagnosticato la malattia 
di Carrion in un inumato, ritrovato nel Sud 
del Perù, appartenente alla cultura Huari; è 
interessante rilevare che questo soggetto 
era stato vittima di un sacrificio rituale (9).
In una mummia ritrovata nel Nord del Ci- 
le è stata diagnosticata nel 1979 Paracocci-
dioidomicosi (Blastomicosi Sud america-
na) (10)4.
Per quanto riguarda la sifilide Gerszten, Al-
lison e Maguire in una pubblicazione del 
2012 su «Pathobiology» (11) hanno espresso 
l’opinione che: “At the present time, we are no-
taware of definitive evidence of  T. pallidum in pre-
Columbian mummies”. Tuttavia gli stessi au-
tori nel 1994 avevano pubblicato un lavoro 
ove riportavano che le autopsie eseguite in 
diverse mummie avevano consentito di ap-
prezzare segni d’infiammazione, come pe-
riostiti (tibia a sciabola tipiche nella sifilide 
congenita), e in una collezione di crani, 
esprimendo l’opinione che tali reperti fos-
sero indicativi di sifilide (12).
Per quanto riguarda la malaria studi effet-
tuati su materiale autoptico (fegati e milze) 
prelevato da mummie pre-colombiane 
hanno dimostrato che nel 6-7 % dei prelie-
vi c’era positività per il P. vivax dal punto di 
vista di test anticorpale, inoltre pigmen- 
ti associati all’infezione malarica furono 
confermati nel 30% dei casi risultati posi- 
tivi (13).

4 Si tratta di una infezione che si verifica solo in foco-
lai nell’America del Sud e Centrale, il più delle volte og-
gi colpisce gli uomini di età tra i 20 e i 50 anni, soprat-
tutto coltivatori di caffè della Colombia, del Venezuela 
e del Brasile. Si stima che ancora oggi che nel Sud 
America siano infetti 10 milioni di persone. Nella for-
ma muco-cutanea: le lesioni interessano il più delle 
volte il volto, in particolare i bordi muco-cutanei nasali 
e orali. I linfonodi regionali si ingrandiscono, divengo-
no necrotici, e drenano materiale necrotico.

In riferimento a reperti compatibili con ma-
lattia di Chagas è stato ritrovato in nove 
mummie pre-colombiane il tipico megaco-
lon (14). Aufderheide e collaboratori (15) 
hanno studiato 238 tessuti prelevati da 
mummie pre-colombiane – ritrovate in siti a 
Nord del Cile e nel Sud del Perù – nel 41% 
dei casi il tessuto testato mediante amplifi-
cazione PCR ha dimostrato positività del 
DNA antico per T. cruzii.
Scopo di questa ricerca è valutare – attraver-
so lo studio di reperti archeologici (vasi ce-
ramici artistici) di produzione Moche – la 
presenza di raffigurazioni che possono, 
suggerire patologie infettive.
Preliminarmente si rende necessaria una 
breve presentazione degli aspetti più inte-
ressanti della civiltà Moche. I Mochicas nei 
650 anni tra l’anno 200 e l’850 d.C., grazie 
al loro paziente e sapiente lavoro adattaro-
no molto bene alla presenza e allo sviluppo 
umano le regioni costiere del Nord Perù. In-
staurarono cosi un’agricoltura fiorente, svi-
luppata grazie ad ingegnose tecniche d’irri-
gazione. Le valli costiere venivano irrigate 
grazie alla canalizzazione delle acque fluen-
ti nei numerosi fiumi a carattere torrentizio, 
nati sulla Cordigliera delle Ande (figura 1).

Figura 1 - Regioni d’insediamento Mochicas nella regione 
costiera del Nord Perù ove grazie all’irrigazione svilupparo-
no una fiorente agricoltura.
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L’irrigazione veniva effettuata anche grazie 
all’estrazione di acqua dalle falde acquifere 
alimentate, ciclicamente, dal fenomeno del 
Nino5. È opportuno precisare che il Nord 
Perù, sulla costa, è prevalentemente deserti-
co e le zone coltivate, ancora oggi sono solo 
quelle che si giovano dell’irrigazione.
Nel territorio Mochicas lo sviluppo dell’a-
gricoltura, a cui conseguì una importante 
disponibilità di derrate alimentari, consentì 
un relativo incremento demografico. Questo 
aumento di popolazione permise che alcuni 
settori della popolazione si specializzassero 
in nuove attività tecnologiche: metallurgia, 
tecniche d’irrigazione. Si sviluppò in pari 
tempo anche la tecnica della ceramica e si 
realizzarono significativi progressi nella 
manifattura di vasellame, raggiungendo, dal 
punto di vista figurativo, un pregevole livello 
di raffinatezza artistica. Più in particolare gli 
artigiani si concentrarono sull’espressività 
di tipi umani (volti) dipinti sui vasi, cercan-
do di cogliere elementi espressivi originali. 
Le ceramiche Moche sono riconosciute tra le 
più varie ed espressive dell’intero continente 

5 ElNiño-Oscillazione Meridionale, conosciuto anche 
con la sigla ENSO (ElNiño-Southern Oscillation), è un 
fenomeno climatico periodico che provoca un forte ri-
scaldamento delle acque dell’Oceano Pacifico Centro-
Meridionale e Orientale (America Latina) nei mesi di 
dicembre e gennaio in media ogni cinque anni, con un 
periodo statisticamente variabile fra i tre e i sette anni. 
Il fenomeno provoca inondazioni nelle aree diretta-
mente interessate, ma anche siccità nelle zone più lon-
tane da esso e altre perturbazioni che variano a ogni 
sua manifestazione.

americano. La tecnica utilizzata è la tecnolo-
gia a stampo, questa conoscenza consentì la 
produzione in serie di talune forme, tuttavia 
va precisato che le ceramiche Moche risulta-
no molto variabili per le forme e per i temi 
proposti. Sono rappresentative di temi im-
portanti della vita sociale ed in particolare 
dei costumi sessuali, che i Mochicas rappre-
sentano in maniera particolarmente realisti-
ca. Nelle diverse collezioni classificate in al-
meno 500 ceramiche si rilevano temi 
sessuali; ci sembra interessante precisare 
che il coito anale è il più rappresentato sep-
pure la maggior parte delle coppie raffigura-
te è etero sessuale. Questa osservazione  
potrebbe sotto intendere una volontà peda-
gogica di esercizio del controllo demografi-
co, considerando che il territorio abitato dai 
Mochicas, benché fosse ben irrigato, era 
circondato ad oriente dalla catena andina e 
dalla sierra, inoltre tra le diverse zone rese 
fertili dall’attività umana si estendeva il de-
serto.
Particolarmente interessanti dal punto di vi-
sta storico-medico sono le ceramiche (vasi) 
ove vengono riprodotte lesioni al volto e alla 
stilizzazione del soma indicative verosimil-
mente di patologie infettive.
Come abbiamo detto, l’espansione demo-
grafica dei Mochicas produsse un relativo 
surplus di forza lavoro, che consentì inve-
stimenti importanti. Questi si concentraro-
no oltre che sull’espansione della rete idrica 
per uso civile in agricoltura, anche nell’edi-
ficazione di importanti costruzioni di tipo 

Figura 2 - Murales  
nella Huaca del Sol. 
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religioso. In queste costruzioni, edificate su 
progettazione di sapienti architetti – utiliz-
zando il mattone cotto – i pittori Mochicas 
diedero sfoggio di una interessante arte pit-
torica ove venne rappresenta in maniera re-
alistica la vita religiosa e politica della loro 
civiltà (5) (figura 2).
Molto di quello che noi sappiamo sulla 
scoperta dell’importanza storica dei Mo-
chicas lo dobbiamo alle ricerche archeolo-
giche compiute da Rafael Larco Hoyle nella 
prima metà del secolo scorso. In questo 
prospettiva, le prime e fondamentali ricer-
che sono state sviluppate nella valle di 
Lambayeque (Ipan), nella valle di Moche 
(Huaca del Sol e Huaca de la Luna), a San 
José de Moro (valle de Jequetepeque) e nel 
sito denominato Huaca El Brujo (valle di 
Chicama) (5) (figura 1).
Come si è detto il fondatore dell’archeolo-
gia peruviana nell’area geografica del costa 
Nord peruviana fu Rafael Larco Hoyle6, a 
Lui si deve l’identificazione dei Mochicas 
come una società unica, centralizzata, che 
prese origine nelle valli di Moche e Chicama 
(16, 17). In breve, i Mochicas avevano una 
capitale nella valle del Moche che aveva il 
suo centro politico-religioso in due siti 
chiamati: Huaca del Sol7e Huaca della Luna. 
Ivi si era installata un’autorevole élite ari-
stocratica, in grado di fare coincidere nei 
suoi attributi molte funzioni di potere. Più 
in particolare questa élite riusciva a domi-
nare facendo leva su di una sapiente e cali-
brata sintesi di metodi coercitivi sui quali si 
inserivano contenuti culturali piuttosto arti-
colati. Per quel che se ne sa l’aristocrazia 
Mochica poteva contare su di un braccio mi-
litare, su una efficace ideologia politica col-
legata ad una liturgia religiosa complessa 
che si manifestava in processioni rituali di 
massa (5). 
Come abbiamo detto i Mochicas edificaro-
no templi imponenti, ove i sacerdoti officia-

6 Rafael Carlos Víctor Constante LarcoHoyle (Hacien-
da Chiclín, Trujillo, 18 maggio di 1901 - Lima, 23 di ot-
tobre del 1966) fu archeologo, ricercatore, scrittore, 
ingegnere agricolo e storico. 
7 Il tempio è uno dei più importanti scavi archeologici 
che si trovano vicino al monte di Cerro Blanco, nel de-
serto costiero in prossimità della moderna Città di 
Trujillo.

vano cerimonie religiose con partecipazio-
ne corale della popolazione. Nel corso di 
queste cerimonie venivano praticati anche 
sacrifici umani, in genere si trattava di fan-
ciulli e fanciulle appartenenti a famiglie no-
tabili. Le scelte dei futuri sacrificati avveni-
vano alla nascita sulla base di calcoli astrali. 
Tutto questo apparato liturgico legittimava 
un regime politico statale centralizzato, di 
tipo imperiale, esercitato mediante leve 
economiche e politiche.
Va precisato che le organizzazioni politiche 
dei Mocichas sorsero nelle diverse valli co-
stiere del Nord e del Sud, approssimativa-
mente nello stesso tempo, ma lo sviluppo 
seguì un processo distinto e originale, che 
si materializzò con manufatti che mutarono 
nel tempo seguendo sequenze evolutive di-
stinte (5). Negli ultimi decenni diversi ricer-
catori sono giunti alla conclusione che il 
territorio Mochica doveva essere diviso in 
due regioni distinte: Mochica del Sud e Mo-
chica del Nord, corrispondenti ciascuna a 
entità politiche differenti (18, 19).
Veniamo ora ad un altro aspetto che va consi-
derato. È noto che le malattie infettive uma-
ne hanno avuto un’origine animale ed in par-
ticolare dagli animali addomesticati. In 
relazione all’utilizzo di animali per il tra-
sporto, per la produzione di carne e di latte e 
di lana, a differenza di altre regioni del glo-
bo, nelle Americhe le specie addomesticate 
in epoca pre-colombiana furono veramente 
poche. Ricordiamo che la prima antropizzaz
ione/“colonizzazione” delle Americhe av-
venne, secondo l’ipotesi più accreditata, tra i 
15.000 e i 12. 000 anni fa, quando l’Alaska e 
la Siberia dovevano essere collegate da un 
istmo che in corso di glaciazione funzionò 
da ponte tra Asia e America8. Questi uomini 

8 L’altro modello di antropizzazione delle Americhe 
suppone, viceversa, che i flussi migratori di uomini 
cacciatori-raccoglitori non avrebbero sfruttato il favore 
delle terre emerse ma giunsero, via mare, circa 40 000 
anni fa. Tale ipotesi è basata su ricerche e ritrovamenti 
recenti, come quello di 33 crani nella bassa California 
che riporterebbero tracce genetiche riconducibili all’A-
sia meridionale piuttosto che alla Siberia. Comunque 
la prima antropizzazione delle Americhe è ancora mo-
tivo di vivo dibattito tra gli studiosi. Va comunque pre-
cisato che in entrambi i casi i primi abitanti delle Ame-
riche non avevano a disposizione animali già addome-
sticati in Euro-Asia, né possedevano, nel loro bagaglio 
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migranti dalla Siberia centrale, trovarono un 
continente ove grandi mammiferi avevano 
avuto il tempo, in assenza di cacciatori uma-
ni, di espandersi in grandi mandrie che pa-
scolavano in estese praterie. I nuovi abitatori 
invece di porsi il problema di addomesticar-
ne le specie più miti, continuarono a ricorre-
re alla caccia sfrenata per risolvere il proble-
ma alimentare. Per questo motivo – che qui 
abbiamo riassunto per brevità – la domesti-
cazione di animali fu estremamente limitata 
nelle Americhe rispetto ad altre regioni della 
terra ove, a partire dal Mesolitico e sempre 
più nel Neolitico ed in epoca pre-istorica, si 
cominciarono ad addomesticare animali per 
le diverse necessità (alimentare e forza lavo-
ro) del processo di sviluppo umano.
Il rapporto delle malattie infettive contratte 
dall’uomo conseguente alla vicinanza con gli 
animali, non risulta utile per gli obbiettivi di 
questo articolo. In sintesi se una delle cause 
principali del diffondersi di epidemie fu at-
tribuita allo sviluppo massivo dell’agricoltu-
ra, la sedentarizzazione portò i primi conta-
dini a dovere convivere sia con i loro rifiuti, 
fonte di sviluppo di batteri, sia con i parassiti 
degli animali addomesticati, fonte principale 
di trasmissione di microrganismi. Va detto 
che le tecniche d’irrigazione e di piscicoltura 
facilitarono la vita a molluschi vettori per 
esempio di schistosomi. Più precisamente 
gli insediamenti agricoli, con lo stoccaggio 
di cereali, facilitava la crescita della popola-
zione di roditori (topi) che, come è noto, so-
no importanti vettori d’infezione. Infine il 
disboscamento per creare campi coltivabili 
nei pressi degli insediamenti umani creò 
l’habitat ideale per il prosperare della zanza-
ra anofele e quindi della malaria9.

Note sulla domesticazione di due animali  
(lama e cavia) nel contesto Sud americano
Lo sviluppo dell’agricoltura nel Neolitico 
consentì – in tempi frequentemente non 
coincidenti e in aree geografiche del globo 

culturale, il concetto della domesticazione quando 
raggiunsero il nuovo continente
9 Per quanto riguarda questi argomenti ed in partico-
lare in relazione al rapporto tra domesticazione degli 
animali, antropizzazione delle Americhe e insorgenza 
di epidemie infettive consigliamo il celebre volume di 
Jared Diamond, Armi, Acciaio e Malattie (20).

diverse- un relativo incremento demografi-
co. Con l’aumento delle disponibilità ener-
getiche (derrate alimentari) conseguì un 
aumento delle densità abitative, infatti con 
la progressiva introduzione dell’agricoltura 
i popoli dediti alla raccolta e alla caccia fu-
rono costretti ad una sedentarizzazione che 
si manifestò in tempi progressivi. 
Per quanto riguarda la domesticazione di 
animali in Sud America, in epoca pre-co-
lombiana, vi è l’evidenza che furono addo-
mesticate, – a parte il cane la cui domestica-
zione sembra risalire a circa il 10.000 a.C, 
visto la sua utilità nella caccia e a scopo ali-
mentare – solamente due specie: il lama 
(con il cugino alpaca) e la cavia. Il lama fu 
domesticato intorno al 3.500 a.C. e venne 
utilizzato dall’uomo preistorico Sud ameri-
cano per il trasporto di merci e per il man-
tello, utile nei freddi climi andini. 
Per quanto riguarda la cavia si ritiene invece 
che possa essere stata una delle più impor-
tanti risorse di cibo in Perù, Colombia e 
Equador anche in epoca pre-incaica. Gli ar-
cheologi peruviani sostengono che l’addo-
mesticamento della cavia può essere inizia-
to intorno al 5.000 a.C. nelle regioni 
dell’altopiano del Sud Perù e Boliviano. Le 
ricerche di Chavin de Huantar negli altopia-
ni del Centro Nord del Perù documentano 
chiaramente l’allevamento della cavia dal 
900 a.C. Vi sono indizi significativi dell’uti-
lizzo della cavia a scopo alimentare nella 
valle del Moche già dal 200 d.C., mentre l’e-
videnza archeologica dell’allevamento a 
scopo alimentare delle cavie nelle pianure 
costiere dell’Ecuador risale al 500 d.C. 

Le ceramiche raffiguranti soggetti  
con patologie del Museo Larco di Lima
Correa-Trigoso ha compiuto un’analisi ac-
curata, pubblicata nel 2017 (5), riguardan- 
te la collezione di ceramiche (vasi) Moche 
del Museo Larco, selezionando 337 oggetti 
di pregevole fattura. Tutti questi vasi han- 
no raffigurati volti rappresentativi di pato-
logie che affliggevano i Mochicas. L’Au- 
tore ha identificato 17 differenti tipi indica-
tivi di alterazioni che sono stati divisi in due 
gruppi specifici: malattie e alterazioni cor-
porali. Riproponiamo di seguito la tabella 
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redatta dal Dott. Correa-Trigoso, con il per-
messo dell’Autore, inserita nella sua pubbli-
cazione. 

Iconografia di vasi ceramici presenti  
nella raccolta del Museo Larco di Lima  
riproducenti aspetti fisici suggestivi  
di patologie infettive
Vaso ceramica Moche (ML000426a) con 
espressione che potrebbe indicare il tipico 
riso sardonico caratteristico del tetano. Come è 
noto nel riso sardonico vi è uno spasmo pro-
lungato dei muscoli facciali, in questa con- 
dizione le sopraciglia si alzano. Ricordia- 
mo che nell’antichità, in area mediterranea  
il riso sardonico poteva essere secondario 
anche all’ingestione di un’erba chiamata  
“erba sardonica” che, secondo Pausania era  
la cicuta; oggi si è più propensi a ritenere che 
la causa di questo spasmo simil tetanico di 
natura tossica fosse l’assunzione dell’eu- 
phorbia. Questa erba è diffusa anche nel- 
le regioni tropicali di Africa e Americhe (fi-
gura 3).

Vaso ceramica Moche (ML002747/Arroyo 
2013). Si rileva una vistosa cifosi dorsale 
che potrebbe indicare un crollo vertebrale 
secondario a tubercolosi ossea (Morbo di 
Pott). Ricordiamo che in soggetti inumati, 
ritrovati in un cimitero scavato nei pressi di 
Nazca (centro-Sud del Perù) sono stati ri-
trovati numerosi resti ossei con patologia 

vertebrale che macroscopicamente mostra-
no crollo dei corpi vertebrali (8) (figura 4).

Vaso ceramica Moche (ML000471a). Si os-
servi l’intenso gonfiore (edema) palpebrale, 
localizzato all’occhio sinistro. In questa ce-
ramica l’artigiano Moche si pensa abbia ri-
prodotto il volto di un soggetto con una flo-
gosi intensa all’occhio sinistro; questo 
segno semeiotico fu descritto per la prima 
volta da Romaña. Nella malattia di Chagas 
(tripanosomiasi Sud americana), causata dal 
protozoo Tripanosoma cruzii, quando la cimi-
ce (insetto ematofago) morde la cute, s’in-
fetta la vittima. Le cimici triatomime nor-
malmente vivono nel fango, nella paglia e 
nelle capanne delle zone rurali di Messico, 
Sud America e America Centrale. L’attività di 
queste cimici è prevalente notturna, di gior-
no si nascondono in fessure delle pareti o 
del tetto. Il meccanismo d’infezione è il se-
guente: l’insetto morde le zone esposte della 
pelle (il volto prevalentemente), rilasciando 
i parassiti Tripanosoma durante il pasto ema-

Figura 3.

Figura 4.
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tico. la cimice defeca vicino al morso, il ma-
teriale fecale irrita la cute procurando alla 
vittima prurito, il soggetto grattandosi favo-
risce l’ingresso del parassita nell’organismo 
attraverso la congiuntiva e una volta pene-
trato nell’organismo il Trypanosoma cruzii si 
moltiplica nei diversi organi infettati. 
Il segno di Romaña si manifesta entro 1/2 
settimane dall’inoculazione, in genere il pa-
ziente non accusa dolore e l’edema orbitario 
si estende fino allo zigomo. Dal punto di vi-
sta clinico si possono associare linfoadeno-
patie al collo e per alcune settimane febbre. 
Nel contesto Sud americano Fornaciari e col-
laboratori hanno confermato la Malattia di 
Chagas mediante indagini paleopatologiche 
in mummie pre-colombiane (3, 4) (figura 5).

Vaso ceramica Moche (ML002643a). In que-
sto soggetto le lesioni al volto potrebbero 
essere indicative di bartonellosi, conosciuta 
come malattia di Carrion o verruca 

peruviana,o febbre di Oroya. Si tratta di una 
infezione causata da Bartonella bacillifor-
mis. La febbre di Oroya si manifesta dopo 
l’esposizione iniziale, mentre la verruca pe-
ruviana si manifesta dopo la guarigione 
dell’infezione primaria. Queste malattie so-
no endemiche nelle zone andine di Colom-
bia, Equador e Perù. L’infezione viene tra-
smessa all’uomo da ditteri del genere 
Phlebotomus. Nel Sud del Perù è stato ritro-
vato un inumato in cui è stata diagnosticata 
dal punto di vista paleopatologico la verruca 
peruviana (9) (figura 6).

Vaso ceramica Moche (ML002735a). In que-
sto vaso presumiamo che l’artigiano abbia 
voluto rappresentare una paralisi del nervo 
facciale sinistra. La paralisi idiopatica del 
nervo facciale è collegata all’edema del ner-
vo, correlato ad una patogenesi secondaria 
a infezione virale. I virus herpetici sono più 
frequentemente responsabili della paralisi 
facciale periferica. Altre cause virali inclu-
dono infezioni da coxsackie, cytomegalovi-
rus, adenovirus, virus di Epstein-Barr, virus 
della parotite, della rosolia e virus dell’in-
fluenza B (figura 7).

Vaso ceramica Moche (ML004300a /Diez 
2016). In questo vaso l’artigiano presumia-
mo abbia voluto rappresentare lesioni tre-
ponemiche al I° o II° stadio. Appare verosi-
mile che l’artigiano abbia voluto indicare un 
rapporto con l’attività sessuale, infatti in 
questo caso si noti che il tramite per fuoriu-
scita del contenuto liquido è posizionato, a 

Figura 7.

Figura 6.

Figura 5.
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differenza degli altri vasi, anteriormente sul 
ventre e le lesioni, suggestive d’infezione 
luetica, sono localizzate a livello del basso 
ventre tra gli arti inferiori. Ricordiamo che 
studi paleopatologici hanno da tempo di-
mostrato in Perù la presenza della malattia 
treponemica (6) (figura 8). 

Vaso ceramica Moche (ML122990a/Weiss 
1943). In questo vaso presumiamo che l’arti-
giano abbia voluto rappresentare lesioni al 
volto conseguenti a leishmaniasi. Esistono 
differenti forme di presentazione clinica di 
questa malattia in relazione con la differente 
distribuzione geografica. La forma seconda-
ria a Leishmania brazilensis è molto estesa in 
Centro e Sud America ed è associata ad una 
forma clinica muco-cutanea molto defor-
mante producente vistose ulcerazioni del 
volto, in prossimità di bocca e naso. Tipica-
mente all’esordio della malattia si osservano 
ulcerazioni con distruzione delle mucose che 
tendono a progredire, spontaneamente non si 
risolvono e frequentemente si sovra-infetta-
no con batteri saprofiti del cavo orale, provo-
cando mutilazioni facciali (cartilagini del na-
so) gravi. In epoca precolombiana la 
leishmaniasi è stata attestata mediante ritro-
vamenti in reperti ossei, appartenuti a sog-
getti Incas, che abitavano la regione di Makat 
–tampu (centro Perù) (7, 21) (figura 9).

Vaso ceramica Moche (ML040370a). In que-
sto vaso presumiamo che l’artigiano abbia 
voluto rappresentare una vistosa lesione flo-
gistica localizzata al collo – si osservi la ma-
no sinistra che indica chiaramente la regione 
interessata da un vistosa formazione circola-
re giallastra che potrebbe indicare la presen-
za di materiale purulento. Si osservi che l’oc-
chio sinistro è chiuso, correlato alla presenza 
di un intenso edema flogistico (figura 10). 

Concludendo il ritrovamento in scavi, la clas-
sificazione mediante lo studio di provenien-
za e l’esposizione nel Museo Larco di Lima di 
questi reperti archeologici della Civiltà Mo-
che del Perù settentrionale, permettono di 
fare luce sul livello culturale di questa inte-
ressante civiltà pre-colombiana. La presenta-
zione di questi vasi raffiguranti tipi umani 

affetti da quadri che, verosimilmente, sono 
espressione di malattie infettive, consente di 
definire meglio la patocenosi di questa re-
gione del Sud-America, in riferimento, in 
particolare, all’epidemiologia in epoche pre-
cedenti alla colonizzazione ispanica. 
Nel futuro lo sviluppo delle ricerche archeo-
logiche, con riscontri di ulteriori reperti, se 

Figura 9.

Figura 8.

Figura 10.
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si continuerà a realizzare un auspicato in-
terscambio d’informazioni tra archeologi, 
storici della medicina e paleopatologi, con-
tribuirà alla crescita culturale complessiva 
indirizzata, non solo ad approfondimenti 
accademici riservati agli specialisti, ma an-
che alla divulgazione al grande pubblico di 
queste affascinanti conoscenze. 

* Sergio Sabbatani
Infettivologo. Cultore di storia della medicina  

s.sabbatani53@gmail.com
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“Noi fisici siamo nel complesso un gruppo 
estremamente arrogante di studiosi.
La nostra arroganza deriva dalla nostra per-
cezione riduzionista che vede la fisica come 
la scienza definitiva dell’intero universo”.

F. J. Tipler, The Physics of Immortality.

Nel precedente articolo1 si è visto come la co-
scienza, almeno nelle ipotesi quantistiche più 
divulgate, venga considerata il prodotto del 
collabimento, all’interno dei neuroni, d’innu-
merabili stati quantici sovrapposti. Vannini 
propone un’esaustiva classificazione delle 
principali ipotesi quantistiche della coscien-
za, sulla base di lucidi criteri filosofici ed epi-
stemologici, che sono già stati discussi. Facco 
& Fracas le fanno invece rientrare in due rag-
gruppamenti ideali: il primo comprende tutte 
quelle che riconducono l’origine della co-
scienza a particolari eventi quantomeccanici 
assonali e/o dendritici (è il caso, per esempio, 
di Eccles, Beck, Hameroff & Penrose); il se-
condo compendia quelle più psicologico-di-
namiche, di derivazione prevalentemente jun-
ghiana e panpsichista, che mettono in 
relazione gli eventi quantomeccanici con fe-
nomeni atemporali e a causali come la Sincro-
nicità e l’Inconscio collettivo. Riguardo le pri-
me, per un approfondimento, si può fare 
riferimento all’articolo in nota di chiusura. 
Nell’ambito del secondo gruppo, pare davve-
ro interessante il tentativo, forse un poco vel-
leitario, di Mensky di correlare il Multiverso di 
Everett all’Inconscio collettivo studiato da 
Jung. Mensky, cercando una sintesi possibile 
fra le teorie di questo gruppo, sostiene che in 
condizioni particolari (stati variamente alte-
rati di coscienza, setting psicoanalitico, ipnosi 

1 I Modelli fisici e matematici della coscienza. Aspetti filosofici 
ed epistemologici. Bollettino Notiziario dell’Ordine del 
Medici di Bologna, 8, 2021, pp. 16-24.

regressiva, psicologia junghiana del 
profondo, meditazione trascendenta-
le), la mente possa accedere a infor-
mazioni custodite in altri “mondi” 
(detti paralleli). Sarebbe la cosiddetta 
super-informazione, o super-intui-
zione, ad emergere, talora favorita dal 
ritorno della coscienza stessa (=re-

stringimento del suo campo) a una fase appe-
na precedente la scissione in più stati paralle-
li. Si tratta di un percorso concettuale a 
ritroso: se la coscienza non scaturisce dal col-
lasso della funzione d’onda come vorrebbe la 
Meccanica Quantistica (=MQ) classica, ma si 
scinde in tanti universi (Multiverso di Everett 
III) quante sono le sue possibili funzioni 
d’onda, allora l’individuo potrebbe in teoria 
osservare o percepire i precedenti e diversi 
stati paralleli, altrimenti inaccessibili. Impe-
netrabili, appunto, dal momento della separa-
zione in poi. Ciò avverrebbe, regredendo, di-
ciamo così, proprio al momento esatto della 
scissione. A dire che in particolari condizioni 
sarebbe possibile intravedere contemporane-
amente, per esempio, i due stati irriducibili e 
sovrapposti del celebre gatto paradossale di 
Erwin Schrödinger (1935): gatto vivo e gatto 
morto. Mensky ritiene che la sua ipotesi chia-
mata E.E.C. (Extended Everett Concept) sia falsi- 
ficabile e non solo verificabile. Eresia!? Le  
perplessità restano, e sono tante riguardo 
un’ipotesi che resta senza dubbio interessan-
te. Si vedano, comunque, anche lo schema e la 
nota esplicativa riportati in figura 1. In gene-
rale, tutte le ipotesi a cui abbiamo fatto cenno, 
sembrano derogare al principio relativistico 
copernicano, altrimenti noto come principio 
di mediocrità, secondo cui l’uomo non sareb-
be in alcun modo una creatura privilegiata nel 
cosmo. Sulla base di tale enunciato, nemman-
co la Terra, che generosamente lo ospita, oc-
cuperebbe una posizione centrale nel Creato, 

I modelli fisici e matematici  
della coscienza
Parte seconda: il principio antropico davvero ultimo
Alessandro Mazzocchi
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come sostenevano invece i geocentrici e gli 
antropocentrici, i Tolemaici. L’universo come 
lo conosciamo oggi, sorto forse dal nulla con 
un grande Bang, per un’ipotetica fluttuazione 
del vuoto (ipotesi di Tryon), è semplicemente 
uno dei tanti possibili e la Terra, per effetto 
del caso, s’è trovata nelle condizioni migliori 
per consentire lo sviluppo della vita basata sul 
Carbonio. Questo straordinario elemento chi-
mico, che nella sua configurazione tetraedri-
ca costituisce il diamante, si forma dentro le 
stelle, sole compreso, a seguito della fusione 
del berillio con l’idrogeno. Il diamante (= en-
tropia zero) è “per sempre” o quasi; la vita 
delle creature entropiche, come noi, purtrop-
po no. Ce lo insegna la fisica classica, la ter-
modinamica. La vita, originata appunto dal 
Carbonio circa quattro miliardi di anni fa, col 
tempo si è evoluta, per caso e necessità, da 
forme molto semplici a forme sempre più or-
ganizzate fino ad arrivare all’uomo, essere 
senziente, conscio e molto spesso incoscien-
te. La coscienza è la più o meno lucida consa-
pevolezza di sé, della vita stessa e dell’univer-
so, ma non si può pretendere razionalmente 
che rappresenti qualcosa di più di questo. Ep-
pure, qualcuno ci conta. Lo considera ragio-
nevole e ci crede. Questo fa pensare che tale 
apparente lucidità possa talvolta venir meno. 
I modelli quantistici della coscienza, infatti, si 
spingono oltre i limiti angusti di tale defini-
zione: essa non è soltanto consapevolezza del 
Creato, ma ne diventa misura e testimonian-
za, e vi partecipa attivamente attraverso l’os-
servazione. L’osservazione induce il collasso 
della funzione d’onda di una qualsivoglia par-
ticella e, negli esperimenti fisici mentali an-
che di voluminosi “felini inscatolati” (come 
quello assai famoso di Schrödinger, più volte 
citato). Addirittura, d’interi universi, però, 
sembra davvero troppo! La conoscenza diven-
ta comunque la conseguenza inevitabile 
dell’osservazione. Questi modelli della co-
scienza, alcuni dei quali di vago sapore New 
Age, si aggrappano inevitabilmente a una de-
riva metafisica della MQ, rappresentata nei 
Media più come vulgata che come scienza. In 
essa, osservatore e osservato si mesciano, 
confondendo i rispettivi ruoli anche nel mon-
do macroscopico, quando invece sappiamo 
che tale indeterminazione dovrebbe avvenire 

soltanto a livello della scala di Planck. Ecco 
allora che tali teorie finiscono per appellarsi a 
un principio opposto a quello di mediocrità (o 
copernicano), nel tentativo di scalzarlo: il co-
siddetto principio antropico (dal gr. 
anthrōpikós, der. di ánthrōpos, “uomo”), appun-
to attinente all’uomo. Esso chiarisce in ma-
niera un po’ tautologica il perché dei valori 
delle costanti dell’universo (ad es., velocità 
della luce nel vuoto, costante dielettrica del 
vuoto, costante di gravitazione universale, co-
stante di Planck, carica e massa dell’elettrone, 
massa del protone e del neutrone, ecc.). Solo 
in presenza di tali costanti può manifestarsi la 
vita (secondo la formulazione più debole del 
principio), affermando che noi esistiamo pro-
prio perché le costanti hanno determinati va-
lori e non altri. Su questo principio, quello 
debole, concordava anche il grande fisico 
Stephen Hawking. Questi considerava, all’op-
posto, l’enunciazione forte in palese contra-
sto con l’omogeneità e l’isotropia a grande 
scala dell’universo. Diverso e azzardato, in 
effetti, è sancire il principio che l’universo ha 
quelle costanti proprio al fine di permettere, 
ad un certo punto della sua evoluzione, la na-
scita della vita e quindi dell’uomo (formula-
zione appunto cosiddetta forte). In quest’ulti-
mo caso, l’universo parrebbe allora avere un 
fine, uno scopo, una sua teleologia. Un uni-
verso pensato per noi osservatori, per la no-
stra coscienza. La coscienza “plasmerebbe” 
addirittura l’universo, ne diventerebbe artefi-
ce e parte attiva attraverso l’osservazione del 
medesimo. Più antropocentrici di così si 
muore! È vero che si tratta di un vecchio equi-
voco sorto all’interno della MQ. I suoi padri 
fondatori infatti si riferivano, a parte sporadi-
che irruzioni nella filosofia, al bizzarro mon-
do delle particelle subatomiche e non certo a 
quello macroscopico che vediamo tutti i gior-
ni. È pur vero che autentici pezzi da novanta 
della fisica del Novecento, quali Schrödinger, 
Bohr, Heisenberg, Pauli e Bohm, si sentirono 
sinceramente attratti dalla filosofia della 
scienza e dalle sue molteplici implicazioni teo- 
riche. Heisenberg e Schrödinger, in particola-
re, relazionarono proprio sui rapporti stretti 
tra la filosofia e la nascente MQ. Il fisico statu-
nitense John Archibald Wheeler suggerì poi, a 
completamento del modello antropico de-
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scritto, il “principio antropico partecipatorio” 
o P.A.P., una versione incrementata di quello 
forte: gli osservatori sarebbero indispensabili 
all’esistenza dell’universo, in quanto necessa-
ri alla sua conoscenza. In tal modo, l’infor-
mazione assurge a grandezza basilare in na-
tura, al pari dell’energia e della materia (teoria 
dell’universo partecipativo o “it from bit”). Ov-
viamente, prima dell’uomo, altri osservatori 
hanno puntato i loro sguardi al cielo, disve-
landolo e rivelandolo nel contempo. Per 
esempio, oltre 75 milioni di anni fa dell’uomo 
non v’era proprio traccia da nessuna parte. La 
sua timida e incerta comparsa risale infatti, 
secondo la gran parte degli archeologi, a circa 
500.000 anni or sono, anche se il genere uma-
no avrebbe quasi 2 milioni di anni (Homo habi-
lis). Non vi sono certezze, come è ovvio. Forse 
come “concepturo” già indugiava in nuce nel 
Mondo platonico delle Idee, in attesa di ipo-
statizzarsi. Sul pianeta Terra scorrazzavano, 
invece, enormi e sgraziati pachidermi, alcuni 
famelici e altri paciosi. Improbabili volatili, 
grandi quanto aeroplani, solcavano gli zeffiri 

tersi di un tempo lontano, che ci prescinde. A 
noi basta questo nostro tempo ingrato e cari-
co di molteplici affanni. Comunque sia, an-
che quei curiosi bestioni che abitavano il pia-
neta prima di noi, a modo loro, scrutavano 
l’universo. Ma 13,72 miliardi di anni fa (età 
dell’universo), si domanda giustamente Silve-
strini, in assenza di qualsivoglia forma di vita 
anche elementare, chi osservò il Creato per la 
prima volta rendendolo possibile tra i tanti 
scaturibili dalle prime esplosioni primordiali? 
Leonard Susskind, fisico teorico americano, 
osserva che le teorie delle Stringhe e del Multi-
verso rafforzano le basi stesse del principio an-
tropico. Queste teorie asseriscono, infatti, che 
il nostro universo non è l’unico, in quanto par-
te di una “superstruttura” composta da un 
gran numero di universi possibili. Echeggia 
dunque la stessa domanda di prima, e chi fece 
collassare la funzione d’onda dell’universo per 
la prima volta rimane un arcano irrisolto. Sicu-
ramente una “coscienza” non antropica. Su 
questo non ci piove. Potremmo, però, anche 
rispondere sbrigativamente “chisseneimpor-

Figura 1 - E.E.C. sec. Mensky. Si parte dal presupposto teorico che la funzione d’onda non collassi come vorrebbe la MQ classica, ma 
si divida in tanti universi (o meglio, mente più universo) quante sono le sue possibili soluzioni. Molti stati di riduzione o addirittura 
di spegnimento della coscienza consentirebbero, sec. Mensky, alla cosiddetta super-coscienza di emergere e di accedere a informazioni 
solitamente non disponibili (super-conoscenza o super-intuizione), nascoste ma presenti nel celebre Multiverso proposto da Everett III. 
Si avrebbe perciò una regressione al momento della separazione della funzione d'onda, con possibilità di accedere a tutte le soluzioni 
possibili (molti stati o “molti mondi”). Ciò realizzerebbe, in qualche modo, le potenzialità dell’inconscio collettivo descritto da Jung, e 
potrebbe così contribuire a spiegare i rari ma misteriosi fenomeni sincronici e paranormali, che hanno incuriosito, nel secolo scorso, i 
fisici quantistici, Pauli su tutti. Mensky ritiene che la sua teoria (E.E.C. acronimo di Extended Everett Concept), rispetto ad altri mo-
delli quantistici della mente, sia verificabile e addirittura falsificabile. Le perplessità al riguardo, ovviamente, non sono poche…
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ta”! Lasciamo che siano i metafisici a lambic-
carsi il cervello nel trovare una risposta plausi-
bile alle domande più oziose. In definitiva, nel 
quadro del principio antropico forte si inseri-
scono a pieno titolo le varie teorie fisiche e 
quantistiche della coscienza umana che abbia-
mo tratteggiato, seppur in maniera abbastanza 
frammentaria. Esiste, infatti, anche un’estre-
ma versione del principio antropico forte, ciò 
che Martin Gardner [cit. in Hand, 2014] ha 
chiamato ‘completely ridiculous anthropic princi-
ple’, cioè principio antropico completamente 
ridicolo, il cui acronimo CRAP in slang ameri-
cano significa, per non apparire troppo volga-
ri, “bidonata” o peggio ancora. Esso stabilisce, 
secondo Gardner, che nell’universo deve inevi-
tabilmente svilupparsi un’elaborazione intelli-
gente dell’informazione, destinata a non estin-
guersi mai! Lo stesso Tipler, stimato e insigne 
fisico-matematico americano oltreché cosmo-
logo di chiara fama, e a cui spetta l’indubbia 
paternità del principio antropico, osserva con 
cautela: «dobbiamo ancora una volta avvertire 
il lettore che sia il principio antropico forte [e 
quello partecipatorio], sia il principio antropi-
co ultimo sono alquanto speculativi e senza 
dubbio nessuno dei due andrebbe considerato 
come un consolidato principio della fisica». 
Ora basterebbe sostituire, nella prudente e 
saggia testimonianza di Tipler, i principi an-
tropici summenzionati con i modelli quantisti-
ci della coscienza per chiudere decentemente 
questo articolo. Del resto, non possiamo liqui-
dare tutto ciò che ci sembra stravagante come 
“CRAP”. Non è ragionevole e nemmeno si rive-
lerebbe un’operazione intelligente. C’è però 
una sorpresa finale, che non emerge dalla let-
tura del primo Tipler. Egli, infatti, in altri lavo-
ri successivi a quello sul Principio antropico, 
ha proposto un’avventata e assai controversa 
ipotesi metafisica o almeno parascientifica 
della coscienza, nell’ambito di una complessa 
cosmologia (denominata del “Punto Omega”). 
Si tratta peraltro di un lavoro impeccabile da 
un punto di vista matematico. Essa prevede ad-
dirittura la resurrezione dei morti o, per me-
glio dire, delle coscienze in forma digitalizza-
ta, in una sorta di principio antropico davvero 
ultimo. La coscienza, per questo autore, sareb-
be codificabile attraverso la digitalizzazione di 
tutte le informazioni relative a un essere uma-

no, racchiuse nei meandri oscuri del suo cer-
vello, e pari a circa 3x1045 bit. Si tratta di un li-
mite, per il momento, invalicabile anche per i 
nostri più moderni e sofisticati calcolatori. In 
attesa, ovviamente, dei quantum computer. Sa-
rebbe dunque questo il peso della nostra indi-
vidualità, della nostra singolarità di esseri 
umani? Chissà, forse proprio grazie alla MQ 
riusciremo a non morire mai per davvero (Spes 
ultima dea!) e risorgeremo alla fine dei tempi, 
dopo un indistinto stato intermedio di parziale 
beatitudine: il lungo sonno senza sogni di lute-
rana memoria. Questo, in soldoni, prevede 
l’affascinante Teoria del Punto Omega di Frank 
Tipler. Magari si troverà il modo di parlarne 
più diffusamente in un prossimo articolo.
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ARTICOLI

Per Medicina rigenerativa, in questo caso nel 
campo ortopedico, si intende una nuova branca 
della medicina che si occupa di trattare le patolo-
gie ortopediche traumatiche o degenerative con 
l’utilizzo di un concentrato di cellule staminali 
mesenchimali, cioè di cellule indifferenziate 
adulte totipotenti, estratte dal paziente stesso, 
quindi autologhe, concentrate con apposito kit 
monouso brevettato, e iniettate nel sito interes-
sato. Il prelievo può essere effettuato prevalente-
mente dal tessuto adiposo, oppure dal tessuto 
midollare osseo o dal sangue a seconda delle in-
dicazioni cliniche.
Questo trattamento può essere utilizzato nelle 
seguenti indicazioni: 

IN CHIRURGIA ORTOPEDICA:
– Impianto cellulare dopo interventi ortopedici 
tradizionali per accelerare e migliorare la guari-
gione: meniscectomia e sutura o trapianto me-
niscale, ricostruzione legamentosa, ricostruzio-
ne cartilaginea, riparazione della cuffia dei 
rotatori, lesioni del tendine di Achille, fratture 
fresche e fratture in ritardo di consolidazione e 
pseudo-artrosi, osteonecrosi dell’anca, ginoc-
chio e caviglia e nell’ERNIA DEL DISCO LOM-
BARE con infiltrazione percutanea sotto con-
trollo radiologico. 

NELL’ARTROSI PRECOCE E AVANZATA:
– Impianto cellulare in articolazioni artrosiche 
per usura cartilaginea (spalla, gomito, polso, ri-
zoartrosi, anca, ginocchio, caviglia) per riman-
dare o evitare un intervento di sostituzione con 
artroprotesi.
Particolarmente indicato nell’ARTROSI PRE-
COCE GIOVANILE in cui potrebbe evitare o 
comunque rimandare un futuro intervento 
protesico, non consigliabile in persone ancora 
giovani, ma anche in pazienti anziani con ar-
trosi grave o gravissima che non sono operabili 
per le condizioni generali o per condizioni fa-
miliari. 

Medicina Rigenerativa in ambito 
Ortopedico-Traumatologico
Maurizio Magnani*

NEI TENDINI E MUSCOLI:
– Impianto cellulare nei tendini e nei muscoli 
per traumi (sportivi o non) o per condizioni de-
generative, per evitare un intervento o in associa-
zione con un intervento: ad esempio tendine d’A-
chille, epicondilite ed epitrocleite, tendini della 
cuffia dei rotatori nella spalla, tendine rotuleo e 
quadricipitale nel ginocchio…).

Come si accede alla medicina rigenerativa: 
1° step: possibilmente VISITA DA UNO SPECIA-
LISTA ORTOPEDICO ESPERTO IN MEDICINA 
RIGENERATIVA per necessari accertamenti cli-
nici: anamnesi, esame obiettivo della o delle sedi 
interessate, visione di esami già praticati o pre-
scrizione di eventuali nuovi accertamenti se ne-
cessari, in genere la RMN. Se viene posta l’indi-
cazione al trattamento biologico il paziente viene 
giustamente informato su tutti gli aspetti: possi-
bilità di riuscita, tecnica utilizzata, percorso 
post-operatorio in base al tipo di patologia iden-
tificata. Possono essere trattate anche diverse se-
di nello stesso momento. 
2° step: Esecuzione in sala operatoria della tecni-
ca indicata, in regime ambulatoriale per sempli-
ce infiltrazione in artrosi o tendinopatie e lesioni 
muscolari, o in Day Hospital quando l’impianto 
viene associato ad un intervento (ad esempio me-
niscectomia nel ginocchio). Il paziente entra in 
Sala Operatoria con l’assistenza di un anestesista 
dell’équipe, viene effettuata un’anestesia locale e 
se necessario una leggera sedazione, della sede 
di prelievo, generalmente dalla parete addomi-
nale o dalla culotte per il più comune utilizzo del 
tessuto adiposo. Immediatamente il prelievo vie-
ne processato con un KIT MONOUSO per elimi-
nare dal prelievo adiposo la parte non utile e con-
centrare il tessuto “nobile” ricchissimo di cellule 
mesenchimali adulte, non differenziate. Il tessu-
to adiposo microprocessato e filtrato con mini-
ma manipolazione viene iniettato con infiltrazio-
ne nella o nelle articolazioni interessate, se 
necessario con ECOGUIDA, come ad esempio 
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nell’anca. Possono essere trattate in contempo-
ranea fino a 4-5 sedi, in base alla situazione clini-
ca. Dopo un breve periodo di riposo e osservazio-
ne il paziente viene dimesso con lettera di 
dimissione e le necessarie istruzioni. Con stam-
pelle per i primi giorni se il trattamento riguarda 
gli arti inferiori. La sede di prelievo e le infiltra-
zioni sono medicate con semplici cerotti, non ci 
sono punti di sutura.
3° step: Controllo, fisioterapia e riabilitazione.
Gli studi scientifici e l’esperienza clinica hanno 
dimostrato l’utilità di un trattamento fisioterapi-
co dopo l’impianto cellulare, soprattutto quando 
l’impianto viene effettuato dopo un intervento 
chirurgico ortopedico, ma anche dopo un im-
pianto con infiltrazione in articolazione artrosica 
o nei muscoli e tendini. La terapia strumentale e 
la terapia manuale hanno l’obiettivo di stimolare 
l’attivazione delle cellule, la loro proliferazione e 
diffusione nella sede dell’impianto, quindi di mi-
gliorare il decorso e il risultato.

Il protocollo prevede per ogni seduta: 
Terapia Strumentale con TECARTERAPIA + MA-
GNETOTERAPIA ED ELETTROSTIMOLAZIONE 
MUSCOLARE E Terapia manuale effettuata dal 
Fisioterapista:
– Linfodrenaggio della zona di prelievo di tessu-
to adiposo per prevenire aderenze e accelerare la 
guarigione.
– Recupero della mobilità delle articolazioni 

con mobilizzazione attiva e passiva assistita e in-
segnamento di auto-mobilizzazione a domicilio.
– Recupero di un buon tono e trofismo musco-
lare. 
– Recupero di un corretto schema del passo 
(nelle articolazioni dell’arto inferiore anca, gi-
nocchio e caviglia, spesso trattate in contempo-
ranea) prima con carico parziale e stampelle, poi 
con carico libero. 
– Esercizi in palestra per la mobilità, elasticità, 
ricostruzione muscolare e riabilitazione postura-
le e propriocettiva.
– Per ottenere sotto controllo del Fisioterapista e 
del Medico il ritorno alle attività quotidiane, lavo-
rative e sportive il più presto possibile.
Al termine del trattamento viene eseguito un 
monitoraggio continuo dei risultati con con-
trolli programmati fino ad un anno, in presenza 
o via telefono, per valutare l’efficacia del tratta-
mento.
La valutazione clinica e una valutazione con que-
stionari compilati dai pazienti su un gran nume-
ro di casi hanno portato ad una statistica di risul-
tati positivi in circa il 90% dei pazienti, esposta in 
un recente Corso di Aggiornamento organizzato 
con successo a Bologna e confermata dai colle-
ghi presenti al corso. 

* Specialista in Ortopedia e Traumatologia 
Specialista in Fisiochinesiterapia Ortopedica 

Direttore Sanitario Centro Clinico Ortopedico 

Le cento facce della bibliomania
di Stefano Giordani
Nella prestigiosa collana che già accolse vari libri di Carlo Flamigni, esce ora il lavoro 
di un collega del nostro Ordine, che oltre a essere medico coltiva il piacevole vizio della 
bibliofilia, vale a dire l’amore per i libri. Ed è proprio da questa passione che è nato il 
“Dizionario del bibliomane” di Antonio Castronuovo (Sellerio, 2021) volumetto di 500 pa-
gine, ma leggero come una piuma.
In una collana di brevi scene l’autore svela l’eterogeneo teatro dei morbi librari, un 
luogo zeppo di ossessioni, capricci e stramberie. Ma non solo Castronuovo dipinge i più 
noti morbi che affliggono i fanatici dei libri (bibliofilia, bibliomania, bibliolatria, bibliofa-
gia ecc.): ne scopre decine di altri, singolari e inquietanti (divertentissimo il capitolo 
della bibliorrea).
Un curioso brano spiega come la bibliomania, pur essendo un forma ossessiva e com-
pulsiva, non abbia ancora ricevuto seria attenzione da parte della psichiatria, se non in 
area statunitense. E potremmo dire che questo libro sopperisce alla carenza: è un trat-
tatello medico di monomanie, fobie e frenesie.
Colpisce l’eleganza stilistica dell’autore, l’affilata ironia con cui percuote compratori, collezionisti, cacciatori di libri, predatori di 
biblioteche, librai, editori e scrittori. Ma alla fine si capisce che vittima dell’ironia è lui stesso, il patologo che descrive il morbo 
passionale da cui è affetto. Dal libro affiora infatti chiaramente che la bibliomania si può diagnosticare, ma non esiste alcuna tera-
pia per curarla, se non seguitare nel vizio di comperare e accumulare libri che non leggeremo mai.
Autore di una ventina di saggi e parecchie traduzioni dal francese, Castronuovo ci dona con questo “Dizionario” un libro spassoso 
su una patologia pericolosa: quella che ci coglie quando entriamo in una fornita libreria...
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C L I N I C A D O M I C I L I O

SEMPLICE 
E VELOCE
SENZA LISTA 
D’ATTESA
SCEGLI IL GIORNO
E IL LUOGO PER 
IL TUO ESAME.
AL RESTO CI 
PENSIAMO NOI

Per le radiografie è obbligatoria la prescrizione del medico

INFO E PRENOTAZIONI
Prenota on-line sul sito
clinicadomicilio.it o chiama
il numero 800100670 oppure scrivi a 
info@clinicadomicilio.it
Tutti i giorni, festivi compresi,
dalle 8:00 alle 22:00. 

Il servizio è attivabile su tutta 
la provincia di Bologna. 

CERTIFICATACONSORZIATA

 800100670 clinicadomicilio.it clinica domicilio

 NUMERO VERDE - 800100670

REFERTO GARANTITO IN SOLE 24 ORE

Aut.San. PG.N. 25139/2017 

a Bologna e provincia
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***

MEDICI SPECIALISTI DISPONIBILI PER ATTIVITÀ

Cognome - Nome  Specializzazione/Annotazioni  Telefono

GUARDIGNI VIOLA Malattie Infettive 333/45.02.053

Ai Colli
PRESIDIO OSPEDALIERO ACCREDITATO PSICHIATRICO

Aut. San. P.G. n. 58841 del 10/03/2008
Consorzio Ospedaliero Colibrì

Direttore Sanitario e Primario: Dott. Paolo Baroncini
Medico Chirurgo specialista in Psichiatria e in Psicologia Medica - Psicoterapeuta

per informazioni: tel 051 581073 – fax 051 6448061
Sito internet: www.aicolli.com    E-mail: casadicura@aicolli.com

40136 Bologna - Via San Mamolo, 158 

Reparti di degenza
- Residenza Trattamento Intensivo
- Residenza Trattamento Intensivo 
  Specialistico (Dipendenze Patologiche)
- Psichiatria generale
- Riabilitazione Psichiatrica

Ambulatori
- Psichiatria generale
- Dipendenze Patologiche 
- Psicogeriatria
- Psicologia Clinica 
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6° CONVEGNO DI FONDAZIONE ARIAN-
NA ANTICOAGULAZIONE E ANTICOA-
GULAZIONE.IT

EVENTO RES
Bologna,1-2 aprile 2022, ZanhotelEuropa 
FAD ASINCRONA
Dal 15 aprile al 15 luglio 2022

RAZIONALE
Il tradizionale Convegno di Fondazione Arianna 
Anticoagulazione e Anticoagulazione.it torna 
nella sua sesta edizione a fornire un reale e 
significativo contributo di conoscenza sull’effi-
cacia e sicurezza dei trattamenti anticoagulan-
ti e antitrombotici attualmente impiegati nella 
pratica clinica con un programma basato su 
sessioni con esposizioni frontali e tavole roton-
de multidisciplinari di discussione.
Nell’occasione dei dieci anni della sua attività, 
verranno illustrati e discussi i risultati clinici e 
scientifici dello studio osservazionale prospet-
tico di registro “START-Registry”. Il Registro, 
con le sue numerose ramificazioni, ha creato
le condizioni per la collaborazione di circa 
cento centri clinici italiani, che hanno inserito 
e monitorato i pazienti per valutarne i risulta-
ti clinici nel tempo. Tutto ciò è stato possibile 
perché tutte le procedure autorizzative per la 
partecipazione dei centri, come pure i costi 
generali di questa collaborazione, sono stati 
effettuate da parte della Fondazione Arianna 
Anticoagulazione. I risultati scientifici sono 
rilevanti, come dimostrato dai circa 50 articoli 
scientifici pubblicati in riviste in lingua inglese 
indicizzate da PubMed.
Durante il Convegno, inoltre, verrà data co-
municazione ufficiale dei risultati clinici di uno 
studio prospettico di gestione dei pazienti af-
fetti da trombosi venosa, lo studio APIDULCIS.
Nell’evento si parlerà anche di altri tempi di at-
tualità scientifiche:
- Le nuove evidenze dagli studi di vita reale cir-
ca l’uso dei farmaci anticoagulanti orali diretti 
impiegati nei pazienti affetti da tromboemboli-
smo venoso;
- L’utilizzo di dosi molto basse di rivaroxaban in 
aggiunta ad ASA nei pazienti affetti da arterio-
patia periferica;
- le limitazioni e i disagi che i pazienti anticoa-
gulati hanno subito in questo terribile periodo 
di pandemia.

PROGRAMMA
Venerdì 1 aprile
16:00 – 16:15 Saluti iniziali - Gualtiero Pa- 
lareti
16:15 – 17:15 Le domande di colleghi e pazien-

ti ad anticoagulazione.it - Marco Donadini, Sil-
via Malosio
17:15 – 17:45 Narrazione  e  percezione  di 
una pandemia - Sergio Coccheri
17:45 – 18:00 Lo START-Register compie die-
ci anni: cosa ha fatto e come cambia - Emilia 
Antonucci
18:00 – 20:00 Risultati finali dello studio API-
DULCIS
Moderatori: Gualtiero Palareti, Daniela Poli
Lo studio, i partecipanti, i risultati Cristina Le-
gnani
Interim analysis: La valutazione e decisione del 
Data Manager and Safety Board Lorenza Bertù, 
Paolo Prandoni, Alberto Tosetto
Effetti sulla pratica clinica Gualtiero Palareti
Discussione generale

Sabato 2 aprile
08:30 - Iniziolavori
08:30 – 10:00 1a sessione: Tavola rotonda
I  DOAC  nel  tromboembolismo  venoso:  dati 
della vita reale e dello START-Register
Moderatore: Walter Ageno
Discussant: Eugenio Bucherini, Marco Catta-
neo, Benilde Cosmi, Francesco Marongiu, Pa-
olo Prandoni, Domenico Prisco, Sophie Testa, 
Armando Tripodi
Temi trattati:
• Efficacia/sicurezza nei pesi estremi
• Efficacia/sicurezza nei pazienti con insuffi-
cienza renale
• Efficacia/sicurezza negli anziani
• Nel trattamento esteso
• Differenze tra i DOAC
• Quando scelgo gli AVK
• I problemi della prescrizione
• Misurare i DOAC: disponibilità dei test e im-
piego nella vita reale

10:00 – 10:30 Pausa caffè

10:30 – 12:00 2a sessione: Tavola rotonda
Rivaroxaban e ASA per il trattamento dei pa-
zienti con arteriopatia periferica
Moderatore: Vittorio Pengo
Discussant: Paolo Gresele, Roberto Parisi, Pa-
squale Pignatelli, Manlio Prior, Adriana Visonà
Temi trattati:
• L’ATLAS e il COMPASS trial
• Voyager study
• La decisione di AIFA
• La difformità di comportamento delle Regioni
• Il rischio emorragico
12:00 – 12:30 Lettura sponsorizzata a cura di 
Leo Pharma (NON ECM)
Tinzaparina e trattamento del TEV nel paziente 
oncologico Anna Falanga
12:30 – 13:00 Lettura sponsorizzata a cura di 
Alexion (NON ECM)
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Il trattamento delle gravi emorragie durante 
terapia anticoagulante con i DOAC Daniela Poli
13:00 – 14:00 Pranzo
14:00 – 15:30 3a Sessione (a cura di AIPA-Bo-
logna): Tavola rotonda
La  solitudine  del  paziente  anticoagulato  con 
AVK - Risultati del questionario durante il CO-
VID-19
Coordina: Daniela Poli Introduce: Cesare San-
marchi
Discussant: Doris Barcellona, Antonella Caroli, 
Antonia Colombo, Arianna Magon, Marco Moia, 
Antonia Pertosa, Alessandro Squizzato
Temi trattati:
• I risultati delquestionario
• Cosa farebbe migliorare la vita dei pazienti: il 
coagulometroportatile
• Cosa ha fatto la Regione Puglia
• Cosa non fanno il Sistema Sanitario Nazio-
nale e le altre Regioni
• E i pazienti in DOAC? L’importanza della mi-
surazione e del follow-up

15:30 – 16:00 Pausa caffè

16:00 – 18:00 4a Sessione:
I 10 anni dello START-Register. L’impulso alla 
ricerca generato dagli studi di registro: risul-

tati e prospettive. Le singole attività dei sotto-
registri START
Moderatori: Emilia Antonucci, Sophie Testa
• Fibrillazione atriale (START-AF; Daniela Poli)
• Management di pazienti con TEV (START-
Post VTE; Emilia Antonucci)
• Trombosi venose superficiali (START TVS; 
Marcello Di Nisio)
• Antipiastrinici (START-Antiplatelets; Rossel-
la Marcucci, Paolo Calabrò, Plinio Cirillo)
• Il livello dei DOAC (studio MAS; Michela Cini, 
Sophie Testa e Cristina Legnani)
• Pazienti affetti da COVID-19 (START-COVID; 
Daniela Poli)
• Decorso delle TEV da COVID (START-COVID-
VTE; Walter Ageno)
• Pazienti con sindrome da AFL (START-Anti-
fosfolipidi; Vittorio Pengo)
• Trattamento delle gravi complicanze da 
DOAC (START-Eventi; Sophie Testa)
• Pazienti con FA e cancro (START-OncoAF; 
Pasquale Pignatellie Daniele Pastori)
• Il TEV in pazienti oncologici (Onco-Start; 
Anna Falanga e Luca Barcella)
• Chirurgia ortopedica maggiore negli anticoa-
gulati (Ortho-START; Elvira Grandone e Angelo 
Ostuni) 
18:00 - Chiusura del Convegno
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SEMINARIO DI FORMAZIONE PERMANENTE PER MEDICI E PSICOLOGI,  
50 CREDITI ECM - “PSICOSOMATICA IERI ED OGGI” - ANNO 2021
Col patrocinio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri  
della Provincia di Bologna
Si è svolto, per tutta l’annualità 2021, il Seminario di Formazione Permanente in Psicosomatica per 
medici di medicina generale, medici specialisti, psicologi e psicoterapeuti promosso dall’Associazione di 
Promozione Sociale Centro Studi e Ricerche in Terapia Psicosomatica APS.
Il corso di formazione permanente in Psicosomatica è uno spazio di confronto tra medici e psicologi 
dove professionalità diverse sono entrambe impegnate nella promozione della salute e nella cura delle 
persone.
Nel corso di formazione permanente dal titolo “Psicosomatica ieri ed oggi” si sono alternate sessioni di 
incontro teorico e sessioni di incontro clinico dove, a turno, ciascun partecipante ha avuto l’opportunità di 
presentare una relazione sulla parte teorica prevista o su un proprio caso clinico di interesse psicosoma-
tico. Riferiremo qui le parti salienti degli incontri teorici, essendo il materiale clinico sottoposto a privacy 
e per questo non divulgabile previo assenso.
Negli incontri teorici, iniziati a gennaio con cadenza quindicinale, il seminario ha previsto un percorso 
sull’evoluzione degli studi e degli approcci in Psicosomatica, dal pensiero pioneristico del medico Franz 
Alexander negli anni Cinquanta ai concetti contemporanei di modello biopsicosociale (Engel), di alessiti-
mia (G.J. Taylor), dei pesi relativi (P. Porcelli) e del codice multiplo (W. Bucci), per arrivare infine gli svilup-
pi più recenti come la Teoria polivagale di Porges e la Psiconeuroendocrinoimmunologia di F. Bottaccioli.
Il primo seminario ha affrontato una panoramica generale sulla Psicosomatica dai suoi esordi ai giorni 
nostri.
Si è messo in luce come la Psicosomatica sia un campo non solo aperto ma anche affascinante poiché 
evidenzia i limiti di paradigmi consolidati in medicina e psicologia e poiché costringe a pensare e operare 
clinicamente restando sul limite di un discorso incerto, scivoloso e senza dubbio ancora molto lontano 
dall’essere definito. La stessa definizione dell’oggetto è contesa da molte altre etichette: psicologia del-
la salute, medicina comportamentale, psicologia sanitaria, psicologia medica, psico-neuro-endocrino-
immunologia, psichiatria di consultazione, ecc.
Lo stesso Freud rimase affascinato dalla connessione tra funzioni psichiche e funzioni somatiche. Lo 
schema eziologico freudiano delle nevrosi attuali contiene alcuni aspetti che sono stati sviluppati in se-
guito da altri autori:
A) la presenza di sintomi fisici (astenia, cefalea, dispepsia, stipsi) che non coinvolgono i sistemi sensoriali 
e motori tipici dei sintomi di conversione;
B) l’idea che i sintomi siano equivalenti somatici di ansia senza significato simbolico;
C) i sintomi, essendo attuali, non riguardano rappresentazioni rimosse e quindi non sono modificabili 
dalla psicoanalisi classicamente intesa.
A grandi linee la Psicosomatica moderna nasce attorno agli anni Cinquanta grazie all’incontro tra le nuove 
acquisizioni della neurobiologia delle emozioni e il paradigma della psicoanalisi di Franz Alexander che 
definì specifiche tipologie di conflitto psichico e costellazioni difensive associate ad alcune specifiche pa-
tologie ad eziologia sconosciuta dalla medicina dell’epoca, ovvero le holy seven: ulcera peptica, rettocolite 
ulcerosa, asma bronchiale, ipertensione essenziale, artrite reumatoide, ipertiroidismo, neurodermatite.
Negli ultimi 30-40 anni si è reso necessario un ripensamento tanto della medicina quanto della psicolo-
gia, in un’ottica di integrazione delle variabili biologiche, psicologiche e sociali clinicamente significative 
nel determinare l’espressione della patologia somatica. Si è quindi affermato il modello biopsicosociale 
di George Engel (1977), basato su presupposti sistemici, il quale considera i diversi ambiti biologico, 
psicologico e sociale che, considerati nel loro insieme, costituiscono un modello coerente di spiegazione 
delle malattie. Engel ha messo in discussione il concetto di base di malattia psicosomatica, evidenziando 
l’errore concettuale di considerare le malattie come entità omogenee, essendo invece le malattie etero-
genee e multifattoriali.
Poiché le malattie sono multifattoriali, il problema non è capire qual è la causa di una patologia (modello 
monocausale classico) né se tale patologia è da considerarsi psicosomatica o meno (malattie come enti-
tà omogenee); il problema altresì è il peso relativo dei fattori implicati, da cui deriva anche la possibilità 
di intervenire in modo differenziato e individualizzato.
I successivi due seminari hanno affrontato un excursus sulla teoria del conflitto, alla base delle malattie 
psicosomatiche secondo il paradigma di Alexander, rintracciabili nel suo testo “Medicina Psicosoma-
tica”: i fattori emotivi nei disturbi gastrointestinali, nei disturbi dell’apparato respiratorio, nei disturbi 
cardiovascolari, nelle malattie della pelle, nei disturbi metabolici ed endocrini e nei disturbi delle artico-
lazioni e dei muscoli.
Per Alexander il sintomo psicosomatico è il risultato di un conflitto intrapsichico tra istanze inconsce. 
I conflitti emotivi prolungati inducono malattia negli organi predisposti. Alexander distingue fra i sinto-
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mi di conversione e nevrosi vegetativa; i primi sono espressione simbolica di un contenuto psicologico 
carico di emotività e rappresentano un tentativo di scaricare tale tensione emotiva. Tali sintomi hanno 
luogo nel sistema muscolare volontario e in quello della percezione sensoriale la cui funzione originaria 
è di esprimere e risolvere le tensioni emotive. La nevrosi vegetativa è invece la risposta fisiologica degli 
organi vegetativi al costante o periodico “ritorno” di stati emotivi. Ad esempio, l’aumento della pressione 
arteriosa sotto l’influenza della collera, come adattamento allo stato organico di preparazione alla lotta. 
O ancora, l’aumento della secrezione gastrica sotto l’influenza del desiderio emotivo di cibo/affetto è 
la preparazione dello stomaco alla introduzione di cibo. Nell’un caso e nell’altro ci troviamo di fronte a 
risposte a stimoli psicologici, ma sono diversi nella loro psicodinamica e fisiologia. I casi clinici portati 
hanno permesso la discussione e l’approfondimento pratico di questa teoria del conflitto.
Successivamente, sono stati affrontati autori che hanno concettualizzato una teoria del deficit legata alle 
malattie psicosomatiche. Tali teorie concepiscono la malattia organica come multifattoriale – approccio 
biopsicosociale – e mettono al centro della propria ricerca l’importanza della regolazione degli affetti e, 
quindi, lo studio delle relazioni precoci madri-bambino, la teoria dell’attaccamento umano, la neurobio-
logia delle emozioni, le Neuroscienze affettive e il funzionamento del cervello (cervello destro, amigdala, 
ipotalamo, corteccia prefrontale, ecc.) in alcune sue funzioni connesse alla regolazione emotiva (memo-
ria, apprendimento, intelligenza emotiva, ecc.).
Il concetto basilare è che durante la prima infanzia il bambino apprenda un certo stile di regolazione 
dei propri affetti attraverso la relazione con i propri caregiver, strutturando i cosiddetti modelli operativi 
interni (MOI) che sono sì modificabili con la psicoterapia, ma che tendono a mantenersi stabili nel corso 
della vita in assenza di un percorso specifico di cambiamento.
Il seminario ha affrontato, dunque, lo studio di alcune ricerche dell’Infant Research, ovvero un gruppo di 
ricercatori nord americani specializzati nella ricerca empirica sulla prima infanzia: tali ricerche hanno 
indagato l’autoregolazione e la regolazione interattiva madre-bambino, cioè i modelli precoci di regola-
zione interattiva e l’origine presimbolica delle rappresentazioni di sé e dell’oggetto (l’altro da sé).
Questi autori hanno sottolineato l’importanza della qualità delle prime relazioni di attaccamento (J. 
Bowlby) e come la rappresentazione delle emozioni avvenga all’interno del campo intersoggettivo e quin-
di nella costruzione della rappresentazione di sé e degli altri del bambino (Ende, 1988; Stern 1985). Tale 
processo viene favorito inizialmente dal rispecchiamento delle espressioni emotive del bambino da parte 
della figura parentale che lo accudisce nei periodi di vita precoci e, successivamente, dal fatto che tale fi-
gura viene coinvolta in interazioni piacevoli di gioco con il bambino e gli insegni le parole per denominare 
le emozioni e riuscire a parlarne.
Lo stato emotivo e la funzione riflessiva della figura primaria di relazione sono, quindi, fattori importanti 
dello sviluppo emotivo del bambino. Una madre emotivamente sintonizzata ed espressiva comunicherà 
segnali al proprio figlio molto diversi rispetto ad una madre depressa, ansiosa, alessitimica. Anche sen-
za alcun disturbo psichiatrico, i genitori differiscono nel livello di sintonia con gli stati emotivi dei loro 
figli e nella loro capacità di rispondere alle loro comunicazioni non verbali. Rappresentazioni emotive, 
funzione riflessiva e altre abilità di regolazione affettiva adattativa emergono pienamente in un contesto 
di relazioni infantili di attaccamento sicuro (Fonagy e Targhet, 1997).
In seguito, il seminario ha approfondito il concetto di alessitimia, un costrutto ormai cardine nella Psi-
cosomatica contemporanea. Tale concetto viene definito come la capacità di leggere le emozioni proprie 
e degli altri e di tenerne conto nell’interazione con le altre persone. Le persone alessitimiche hanno 
difficoltà ad identificare i propri sentimenti, a differenziarli dai sintomi somatici, a dare loro un nome e, 
quindi, a comunicarli agli altri. Un’emozione (emotion), infatti, è un evento somatico che viene codificato 
dai centri corticali prefrontali i quali ne danno una lettura psicologica, trasformandoli in sentimenti (fee-
lings). Il riconoscimento di un’emozione, quindi, è necessario affinché la mente attivi i processi regolatori 
intrapsichici o interattivi utili ad un ritorno ad uno stato di equilibrio: se una persona non riconosce di 
essere triste o arrabbiata, non può regolare il proprio stato con i pensieri conseguenti né chiedere aiuto, 
dunque l’attivazione fisiologica dell’emozione permane senza essere regolata dalla mente, lasciando il 
corpo in balia dell’attivazione fisiologica (Taylor et al., 1993, 2000, 2014). In studi recenti l’alessitimia è 
risultata associata a stili di attaccamento insicuro (Taylor 2006).
L’alessitimia, in conclusione, è una caratteristica che favorisce lo sviluppo di disturbi fisici e psichici in 
quanto il mancato riconoscimento delle emozioni e la conseguente incapacità di regolarle è causa di so-
matizzazioni (malattie cardiovascolari, malattie della pelle, disturbi dell’apparato gastrointestinale, ecc.) 
e di diversi disturbi psichiatrici (abuso di alcol e droghe, disturbi del comportamento alimentari, attacchi 
di panico, stati depressivi, catatonici, anedonici, ecc.)
Connesso al costrutto dell’alessitimia troviamo la teoria del codice multiplo di Wilma Bucci, docente e 
direttrice di ricerca presso il Derner Institute della Adelphi University di New York e psicoanalista, teoria 
che il seminario in Psicosomatica ha approfondito in un incontro primaverile. L’autrice sottolinea come 
il legame fra sentimenti e parole sia fondamentale per la salute psichica e fisica. La Bucci chiama tale 
legame ciclo referenziale e nota come una dissociazione tra sentimenti e parole sia spesso tra le cause 
dello sviluppo di somatizzazioni.



Bollettino Notiziario - n° 1 gennaio 2022 • 31

Negli ultimi incontri, che si sono svolti nei mesi autunnali, sono state affrontate le teorie più recenti e 
innovative in Psicosomatica: la teoria polivagale di Stephen Porges, un neurofisiologo ricercatore uni-
versitario della Indiana University, considerato tra gli scienziati contemporanei uno dei massimi esperti 
in tema di trauma, e un importante contributo alla comprensione delle malattie psicosomatiche, quello 
della teoria di un nuovo filone scientifico, la Psiconeuroendocrinoimmunologia.
La tesi principale della teoria polivagale di Porges è che il sistema nervoso Autonomo (SNA) è compo-
sto da tre branche: l’una in grado di promuovere la reazione di attacco-fuga-immobilizzazione (sistema 
nervoso simpatico), l’altra in grado di innescare la reazione di morte apparente (sistema nervoso para-
simpatico dorso-vagale), e la terza in grado di promuovere l’aiuto reciproco e l’affiliazione (parasimpati-
co ventro-vagale). La branca dorso-vagale del sistema parasimpatico, che stimola la immobilizzazione 
(morte apparente), ha fibre afferenti agli organi sottodiaframmatici, mantiene l’omeostasi, è informata 
e dà informazioni dalle/alle funzioni viscerali di base (stomaco, intestino tenue, colon, vescica) ed è filo-
geneticamente primitiva, ovvero condivisa da rettili e mammiferi. Successivamente nei mammiferi si è 
sviluppata una terza branca, il sistema parasimpatico ventro-vagale, che è più recente, è mielinizzata, 
differenzia filogeneticamente i mammiferi dai rettili ed è legata a comportamenti di attaccamento, affilia-
zione e aiuto reciproco. Essa può attivarsi solo in condizioni di sufficiente sicurezza, ha fibre afferenti agli 
organi sopradiafframmatici, riceve e dà informazioni ai muscoli del volto, della faringe, dei polmoni, del 
cuore, e quindi consente l’espressione delle emozioni attraverso il volto, la voce, la prosodia e il respiro.
Porges, dunque, utilizza una lettura evoluzionistica e filogeneticamente determinata delle nostre re-
azioni al pericolo, utilizzando un principio di relazione gerarchica delle reazioni dell’uomo al pericolo: 
quando le reazioni più recenti e filogeneticamente più evolute (ventro-vagali) non funzionano, scattano 
le reazioni più antiche (simpatico, attacco/fuga/freezing) e infine rettiliane (dorso-vagali dunque l’immo-
bilizzazione).
Tale modello è utile alla Psicosomatica in quanto rende noto come le persone traumatizzate vivano un 
perenne stato di allerta non regolato che a propria volta porta a somatizzazioni di diverso genere. Quan-
do il vago sottodiaframmatico viene utilizzato per gli stati di difesa può emergere una diversa gamma 
di disturbi clinici proprio a causa della continua sollecitazione del sistema parasimpatico dorso-vagale. 
A livello funzionale, il nostro sistema nervoso sta continuamente effettuando valutazioni del rischio al 
di fuori del campo della consapevolezza e cambia istintivamente lo stato fisiologico per ottimizzare le 
categorie di comportamento – coinvolgimento sociale, attacco fuga o spegnimento. I pazienti potrebbero 
quindi mostrare fibromialgia, problemi digestivi e intestinali, difficoltà a fare e a godere del sesso, seb-
bene desiderino farlo. Diversi sintomi clinici, che tendono ad essere visti all'interno del mondo medico 
come facenti parte unicamente dell'organo bersaglio, potrebbero essere legati a una perturbazione della 
regolazione neurale di questi organi.
Negli anni 2000 viene fondata la PNEI (Società di Psico Neuro Endocrino Immunologia). La PNEI è lo stu-
dio delle correlazioni esistenti tra la psiche e i grandi sistemi di regolazione generale dell’organismo: il 
sistema nervoso, il sistema endocrino e il sistema immunitario. Gli studi provenienti dalla PNEI offrono 
un modello di comprensione scientificamente valido dell’unità psicosomatica dell’essere vivente.
Essa ha permesso di fare luce, almeno in parte, sulle vie di comunicazione tra il cervello e il resto del 
corpo; ci spiega come le informazioni biochimiche connettono l’intero sistema, passando per delle vie 
preferenziali, che sono le vie nervose, endocrine, immunitarie, tra loro comunicanti. Gli stessi mediatori 
biochimici sono prodotti in tutti gli organi associati funzionalmente.
I ricercatori americani Maunder e Hunter, basandosi su dati emersi dalle ricerche, hanno predisposto un 
modello secondo il quale l’attaccamento insicuro (Bowlby) può favorire uno stato di malattia in tre modi: 
1) influenzando la regolazione dello stress; 2) Alterando l’utilizzo dei regolatori esterni; 3) Alterando 
l’utilizzo dei fattori protettivi.
Inoltre lo stile di attaccamento può interagire con la malattia favorendo la manifestazione di alterazioni 
psicopatologiche, come uno stato depressivo o di ansia, che pregiudicano a loro volta la condizione cli-
nica.
Infine, nell’ultimo incontro, il seminario ha approfondito le diverse indicazioni  terapeutiche  secondo 
Alexander e le indicazioni per il trattamento di Taylor. Sono risultate particolarmente attuali le parole 
di Alexander, il cui testo risale agli anni Cinquanta del Novecento e che riportiamo fedelmente:
“Uno degli errori più frequenti in questo campo è rappresentato dalla convinzione che, una volta rilevata 
l'eziologia emotiva di un tratto morboso, divenga superfluo ogni trattamento medico somatico. Questo 
errore si contrappone ad un errore ancora più antico basato sulla convinzione per la quale il paziente 
che soffre di sintomi fisici deve essere esclusivamente curato dal medico. Il progresso della medicina 
moderna si fonda proprio sulla stretta collaborazione del medico con lo psichiatra tanto nella diagnosi 
quanto nella cura”.
Ed ancora “Una più efficace coordinazione di misura curative somatiche e psichiche rappresenta una 
delle più grandi mete della scienza medica moderna. Per raggiungerla sarà necessario avere una cono-
scenza più precisa delle relazioni che intercorrono tra i fattori costituzionali, emotivi e fisiologici che sono 
la base dello stato di malattia”.
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PICCOLI ANNUNCI

CONCESSIONARIO PER LA PUBBLICITÀ: RENOGRAFICA SRL
13 via Seragnoli - 40138 Bologna - telefono 051 6026111 - fax 051 6026150

Norme editoriali
L’editoriale e il dossier saranno pubblicati su richiesta dell’editore.

Articoli: formato word, times new roman 12, spazio singolo, giustificato, sono graditi gli arti-
coli a carattere sanitario e a rilevanza locale. Gli articoli a carattere scientifico saranno 
inviati a referee nazionali scelti dalla redazione. Ogni articolo non dovrà superare di norma 
le 16.000 battute e contenere massimo 3 immagini in bianco e nero.

Notizie: testo dattiloscritto di massimo 4.000 battute

Congressi/convegni/seminari (da inviare almeno due mesi prima del loro svolgimento)
 Sono graditi prevalentemente quelli a carattere locali.
 Esempio: titolo, obiettivo (max 250 battute), sede e data del convegno, informazioni (nomi-

nativi, telefoni, e-mail)

Annunci: testo di massimo 500 battute

In palazzo storico di Piazza dei Marti-
ri (Bologna) munito di ascensore e 
servizio di portierato sono disponibili 
2 stanze libere da arredo in studio 
medico condiviso con collega odon-
toiatra. Canone richiesto euro 500,00 
incluse spese condominiali. Cell. 
349/4914773. No odontoiatra.

Si ricerca Medico per collaborazione 
con Guardia Medica Privata per Bolo-
gna e zone limitrofe. Se interessati 
contattare il numero 051-224466 o 
inviare curriculum a info@newhelp.it 
/ segreteria3@bernasconi.pro. L'orario 
di segreteria è il seguente: dal lune-
dì al giovedì dalle 8:30 alle 16:00 e il 
venerdì dalle 8,30 alle 12,30.

Affittasi ambulatori a medici, psicologi, 
laureati area medica, odontoiatri (Stu-
dio Attrezzato ed Autorizzato), in studio 
medico nel centro storico di Bologna, 
angolo p.zza Galileo, adiacente a gara-
ge pubblico con libero accesso Sirio 
autorizzato. Tel. 335/5431462.

Si ricerca Specialistica in Cardiologia 
per collaborazione con Guardia Medi-
ca Privata per Bologna e zone limi-
trofe. Se interessati contattare il 
numero 051-224466 o inviare curri-
culum a info@newhelp.it / segrete-
ria3@bernasconi.pro. L'orario di 
segreteria è il seguente: dal lunedì al 
giovedì dalle 8:30 alle 16:00 e il vener-
dì dalle 8,30 alle 12,30.
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Siamo nati azienda e siamo diventati un gruppo, sappiamo cosa vuol dire  
 essere piccoli e stiamo imparando a essere grandi. Cresciamo con i nostri   
clienti e tracciamo insieme nuove strade da percorrere, sviluppando packaging  
 per l'healthcare nati dal dialogo.

www.renogroup.eu

DA OGNI INCONTRO  
GENERIAMO VALORE

TECNICA
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