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I gesti dei nuovi folli 
che poi folli non sono 
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Gli episodi di ordinaria follia che si verificano in tutto il mondo mettono in risalto l'inadeguatezza 
delle classificazioni psicopatologiche rispetto all'evolversi dei tempi. La loro relatività forse è frutto 
sia del radicamento diagnostico in relazione all'evolversi cadenzato del manuale statistico dei 
disturbi mentali, sia specularmente all'insistenza sempre più saliente di mutamenti sociali che 
determinano disturbi non ben classificabili o non studiati abbastanza. 
Come dire che l'uomo e i suoi processi mentali corrono più veloce della capacità dei clinici di 
identificarli e classificarli. Ed è perciò che persone con una storia psicopatologica muta o 
irrilevante un giorno si armano e sparano, compiendo una strage senza perchè. 
Le analisi dei media diventano a questo punto pressanti spingendosi sino alle ipotesi più 
temerarie. Quando quadri psicotici, disturbi di personalità, personalità multiple, strutture paranoidi 
o bipolari, difficoltosi controlli degli impulsi o "doppie diagnosi" e ciò che di norma ci serve per 
spiegare i passaggi all'atto violenti, non rispondono chiaramente ai perché, sorge la necessità di 
dilatare le conoscenze psicopatologiche mutuandovi nozioni di socio - economia: il momento di 
scoramento globale, la crisi lavorativa, la precarietà dei legami, le aspettative disattese e tutto ciò 
che può concorrere all'attuale crisi mondiale. 
Non c'è bisogno di ricordare che il contesto esistenziale determina la chimica cerebrale e 
l'ideazione e che quest'ultima filtra l'habitat secondo schemi e teorie della mente che sono in 
grado di far sentire un individuo in forte disagio. Ciò a lungo andare, per una serie di fattori che 
attengono anche (ma non solo) alla vulnerabilità individuale, può dar luogo a fenomeni di 
accumulo di tensione psiconervosa non più gestibile. Essa può tradursi in una architettura ideica 
circostanziata, non aderente ad un assetto adattivo e produrre convinzioni di ineluttabilità, dove 
scorrono i titoli di coda e dove tutto sembra perduto o inutile. Da qui la costruzione di un progetto 
finale in cui risalti la rabbia, la vendetta, il riscatto e dove ci sia spazio per espiare i sensi di colpa 
anche attraverso l'autosoppressione. Ritenere che tutto ciò sia frutto di gesti inconsulti tipici di 
squilibrati forse ci rassicura, ma non tiene conto di altre ipotesi più evidenti: l'invivibilità dei nostri 
tempi. Le "nuove follie" forse verranno identificate in seguito, con un inquadramento nosografico 
che pur di salvare il concetto di norma farà le pulci all'alveo della sfera individuale e dunque della 
responsabilità soggettiva, così da avere una rassicurante separazione tra il sano rispetto al 
malato. Ed a cascata la punibilità, le attenuanti, il vizio parziale di mente, la pericolosità sociale, e 
ciò che serve al Diritto penale per giudicare. 

Il 

Il disadattamento cronico diventa intollerabile per molte persone che debordano in tanti modi, 
anche impugnando una pistola. Le perizie su questi soggetti sono ovviamente "post facto" e 
dunque raramente sono in grado di mettere in sequenza gli elementi del nucleo stressogeno che 
hanno scatenato l'atto. Per questo il giudice o il perito, che spesso si è formato un'idea, si 
convince di ciò di cui era già convinto. andando a rintracciare nel quadro clinico del periziando 
quei sintomi sufficienti a calarlo dentro la descrizione di una diagnosi perciò forzata. E' vero 
invece che oggi più di ieri anche un soggetto sottoposto ad un esame psichico a poche giorni da 
un gesto criminale, può non mostrare alcuna predittività allo stesso. Se chi risulta normale oggi, 
domani può compiere gesti folli è segno che il contesto crea condizioni di sofferenza ingestibili per 
un numero sempre più crescente di individui che non sono pazzi ma disperati. 
Nella foto, Luigi Preiti, l'uomo fermato dalle forze dell'ordine dopo aver ferito a colpi di pistola due 
carabinieri nella sparatoria davanti a Palazzo Chigì. 
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«Policlinico-Ove, medici ospedali eri 
penalizzati rispetto agli universitari» 

vittorio romano 
«L'ospedale Vittorio Emanuele è sempre stato quello con i bilanci migliori in 
Sicilia. Ma da quando una certa politica ha pensato di procedere a un mega 
accorpamento, dando vita all'azienda ospedaliero-universitaria Policlinico
Vittorio Emanuele, i conti sono nettamente peggiorati e non si capisce quale 
dovrebbe essere il ruolo dei medici ospedalieri, penalizzati nelle scelte 
aziendali dai colleghi dell'Ateneo. Questo è il motivo principale per cui il 13 
maggio prossimo terremo un'assemblea generale della dirigenza medica di 
tutta l'azienda nell'aula Mazzeo del presidio Vittorio Emanuele». 
La denuncia parte dal dott. Riccardo Spampinato, primario dell'Odontoiatria speciale al presidio 
Ferrarotto e segretario regionale del Cimo-Asmd, il sindacato più rappresentativo dei dirigenti medici 
ospedalieri. Tre i punti all'ordine del giorno che saranno affrontati durante l'assemblea: la definizione 
del ruolo ospedaliero all'interno dell'azienda; il rinnovo del protocollo d'intesa Regione-Università; la 
programmazione assistenziale e organizzativa dell'ospedale San Marco (già Vittorio Emanuele Il) e la 
sua collocazione nella rete ospedaliera regionale. 
«Così com'è stata riorganizzata - riprende il dotto Spampinato - l'azienda dà molto spazio agli 
universitari e poco agli ospedalieri. I primi continuano a conservare reparti con un primario e due posti 
letto, mentre in questi ultimi anni sono stati soppressi. per via dei famosi tagli alla spesa, reparti 
ospedalieri più numerosi che ben funzionavano. L'Università, inoltre, pretenderebbe tutti i primariati e i 
posti di dirigenza, mentre per gli ospedalieri non resterebbero neanche le briciole. Qual è dunque il 
nostro futuro nell'azienda? Che speranze abbiamo? I vertici dell'Ateneo hanno detto che l'Università è 
degli universitari. Allora noi ribadiamo con forza che l'ospedale è degli ospedalieri. Altrimenti faremo 
tutti domanda per essere trasferiti in altre strutture che non penalizzino le nostre professionalità». 
Spampinato si chiede che fine farà il San Marco. «Sarebbe dovuto essere il nuovo Vittorio Emanuele, 
e invece ora si parla del Policlinico. Insomma, noi che ci stiamo a fare? ». Il medico e sindacalista 
tiene a precisare che «la querelle con gli universitari non ha nulla di personale. Loro, giustamente, 
devono privilegiare la ricerca e la didattica, per cui hanno esigenze diverse. Nelle loro unità un 
paziente può rimanere qualche giorno in più in virtù del fatto che ci sono giovani specializzandi che 
devono imparare il mestiere e quindi serve più tempo. Noi privilegiamo l'assistenza e non allunghiamo 
mai i tempi, per cui il costo per ogni paziente ricoverato è inferiore». 
Ecco perchè Spampinato critica chi, a monte, ha architettato questo accorpamento e chi, negli anni, 
ha lavorato, compresa l'attuale dirigenza aziendale, «perché la situazione anziché migliorare 
peggiorasse. Si pensa in grande mentre la legge prevede invece ulteriori chiusure. AI Policlinico, per 
esempio, c'è da tempo un'area eliporto che è costata milioni e non è mai entrata in funzione perchè 
non ci sono le risorse per aprire il Pronto Soccorso. Sempre al Policlinico il famoso "serpentone", dove 
i professori avrebbero voluto stanze per sè e per i loro allievi, è vuoto. E il San Marco, ribadisco, che 
fine farà, se mai dovesse aprire? ». 
Anche di questo si parlerà nell'assemblea del 13 voluta dai primari ospedalieri. «Dimostreremo
conclude Spampinato, che preannuncia forme di lotta più dure che saranno organizzate sotto l'egida 
del sindacato che le due anime, ospedaliera e universitaria, non possono convivere». 
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Diagnosi cancro al polmone 
una procedura mini-invasiva 

Pierangela Cannone '" 
Un'avanzata procedura mininvasiva per la diagnosi del cancro al polmone, 
ma anche di altre patologie, eseguita in pochissimi centri in Italia, è stata 
introdotta nell'ospedale Cannizzaro di Catania: si tratta dell'agoaspirato 
transbronchiale eco-guidato (Ebus-Tbna, ovvero entrobrochial ultrasound
guided transbronchial needle aspiration), in funzione nell'Unità Operativa di 
Tecniche endoscopiche e Videochirurgia toracica diretta dal dotto Francesco 
Calanducci, che vanta lunga esperienza e consolidate competenze nella 
diagnostica endoscopica del cancro polmonare. 
La tipica metodica dell'agoaspirato transbronchiale (Tbna), cioè a dire del prelievo di tessuto 
linfonodale o neoplastico, potrà ora essere eseguita con guida ecografia (Ebus): un'innovazione 
che cambia il volto della diagnostica del tumore polmonare. 
L'avvento dell'Ebus-Tbna e dell'esame citologico estemporaneo dei prelievi (eseguito dall'Unità 
Operativa di Anatomia Patologica diretta dal dotto Filippo Fraggetta) rappresenta, infatti, una 
tecnica nuova, sicura e mininvasiva di stadiazione (ciOè a dire di determinazione dello sviluppo) 
delle linfoadenopatie maligne, con una percentuale di sensibilità per malignità fino al 90%. 
Ma l'agoaspirato trasnbronchiale ecoguidato svolge un ruolo importante pure nella diagnosi di 
linfoadenopatie mediastiniche anche di natura benigna come sarcoidosi, tuberculosi, nonchè 
malattie linfoproliferative. 
«Prima dell'indagine endoscopica e del prelievo bioptico - spiega il dotto Calanducci - è necessario 
che il paziente sia sottoposto ad indagine TC torace con mezzo di contrasto, al fine di evidenziare 
la relazione tra linfonodi e vie aeree e tra linfonodi e strutture vascolari». 
Per il prelievo endoscopico viene utilizzato un sottile ago inserito attraverso il canale operativo del 
broncoscopio. «La tecnologia in dotazione all'ospedale Cannizzaro prevede l'impiego di una 
sonda ecografica integrata nello strumento broncoscopio, che consente di ottenere l'immagine 
della lesione da esaminare e di procedere direttamente, in tempo reale, al prelievo. La biopsia è 
effettuata immediatamente, grazie alla presenza dell'anatomo-patologo in sala operatoria, e se la 
diagnosi è confermata non sono richiesti ulteriori prelievi», continua il dott. Calanducci, affiancato 
dalla dotto ssa Rosaria Pavia e dall'infermiera professionale Letizia Sapienza, e supportato 
dall'èquipe di Chirurgia Toracica diretta dal prof. Maurizio Nicolosi (composta da Antonio Petino, 
Francesco Tornambene, Salvatore Strano, Giuseppe Messina, Alfio Galatà e Gaetano 
Lombardo). 
Ancora oggi di limitata diffusione in forza dell'elevato livello di training richiesto al personale e dei 
costi dello strumentario, l'Ebus-Tbna è tuttavia destinata ad essere probabilmente la tecnica 
principale nella diagnostica e nella stadiazione del cancro del polmone. 
Grazie all'innovazione dell'Unità operativa di Tecniche endoscopiche e Video chirurgia toracica 
dell'Azienda ospedaliera Cannizzaro (contattabile ai numeri 0957263627 e 0957263021), anche a 
Catania è ora disponibile, quindi, una metodica assai precisa per la valutazione dello status 
linfonodale, meno invasiva della mediastinoscopia che rappresenta per adesso la metodica di 
riferimento, ma eseguibile solo da chirurghi esperti. 
E in questo campo la Chirurgia Toracica del Cannizzaro è da anni un preciso punto di riferimento 
nazionale. 
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punturine, acidi e botulino low cost 

Sul web cresce il ritocco «fai da te» 
allarme dei medici: rischio paralisi 

Giovanna Genovese 
Quanto costa la bellezza? Tanto. Troppo. Dimenticando che non è proprio sulla medicina estetica, 
o sul chirurgo plastico, che si deve risparmiare, sono in tanti, in troppi - allettati dalla promessa di 
bellezza e giovinezza senza spendere una fortuna e ammaliati dal web - a scegliere il ritocchino 
«fai da te». 
Da qualche tempo infatti sono comparsi su Internet alcuni pericolosissimi filmati che mostrano 
come iniettarsi nel volto e nel corpo sostanze di ogni tipo per risparmiare sul costo del chirurgo. 
«Una pratica scioccante - commenta il prof Pietro Lorenzetti - e dai numerosi rischi se è vero che 
oltre a cocktail di vitamine di dubbia provenienza, la gente si inietta nel viso persino filler (che in 
quanto dispositivi medici devono essere maneggiati solo da medici) e il botulino che è un vero e 
proprio farmaco. Ci segnalano dai pronto soccorso anche l'uso di trattamenti professionali a base 
di acidi che devono essere gestiti in ambito ambulatoriale e che in mani inesperte determinano 
ustioni gravissime». 
Insomma una tendenza pericolosa tanto quanto la provenienza delle sostanze: su internet ormai è 
possibile acquistare di tutto tra cui kit completi di filler dall'origine dubbia, estratti di tossina 
botulinica prodotti chissà dove e siringhe da insulina. La gente poi trova in Rete mappe del volto 
in cui sono indicati i punti di iniezione, dimenticando che l'anatomia del volto non può essere 
semplificata in un disegno. «Per non parlare dei forum di donne che si iniettano sostanze per uso 
topico senza indicazione all'uso interno e senza alcun criterio di sterilità e igiene. Basta veramente 
poco per provocare una infezione grave, granulomi, reazioni avverse, ascessi. .. ». 
Dunque quali sono i motivi per cui un trattamento medico fai-da-te è assolutamente vietato? I 
medici sono categorici: «In primo luogo la mancanza di una reale conoscenza dell'anatomia e 
della dermatologia. Non a caso spesso le iniezioni toccano un capillare, se non proprio un vaso, e 
comincia un sanguinamento profuso a cui segue un livido importante. Inoltre, senza conoscere le 
regole di sterilità è facile che si formi una infezione cutanea: il volto viene deturpato e può essere 
curato solo con una pesante terapia antibiotica». 
«Una persona senza conoscenze mediche - aggiunge Lorenzetti non è in grado di valutare la 
profondità a cui sta inoculando la sostanza, nemmeno se usa un ago minuscolo come quello da 
insulina, e non conosce la tecnica di iniezione che anche noi specialisti apprendiamo con lunghi 
corsi. Auto-iniettarsi qualcosa inoltre induce una posizione della mano, del braccio e dell'ago 
difficile da padroneggiare, aumentando così il rischio di incidenti ed effetti avversi. Non ultimi, gli 
errori nella quantità iniettata. Spesso si tratta di dosi tanto piccole che solo lo specialista le può 
stabilire. Quindi, ammesso che l'inoculazione vada a buon fine, è facile che ci si trovi con uno 
zigomo più alto e uno più gonfio, oppure con un labbro asimmetrico o gonfio e tumefatto. Infine, 
alcuni prodotti devono essere dosati e diluiti con criteri precisi: senza una formazione specifica è 
come far giocare un neonato con un ordigno». 
Specialmente la tossina botulinica va usata con criterio, basta un millimetro di errore per 
paralizzare il muscolo sbagliato, determinare la chiusura di una palpebra o peggio, toccare un 
nervo con la punta dell'ago e procurarsi una paralisi permanente. 
Altro grande capitolo è il reperimento e l'uso delle sostanze: la gente acquista su Internet qualsiasi 
cosa purché sia a buon mercato e questo è già un errore. Inoltre le aziende serie non possono 
vendere al pubblico e men che meno la tossina botulinica. Ricordiamo infatti che né le estetiste né 
le infermiere né i medici generici possono eseguire trattamenti di questo tipo. Peggio ancora il 
fenomeno "io lo inietto a te e tu a me". 
I trattamenti di medicina estetica devono rimanere appannaggio di specialisti in Chirurgia Plastica 
o Dermatologia. 
I danni da pratiche sconsiderate sono quasi certi e rimediare è un processo lungo, doloroso e 
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molto costoso. Tra i casi più tristemente celebri quello - raccontato dall'emittente ABC News
della donna americana che nel 2009 si è iniettata nel volto silicone acquistato in Rete. Voleva 
effettuare un trattamento a basso costo e invece è entrata in un lungo incubo. Vero è che la fiala 
di silicone è costata 10 dollari, ma per riparare i danni ha speso più di 1 OOmila dollari. 
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