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Sono presenti i Colleghi Dott.i:  Bernardelli, 
Pagani, Gringiani, Bertazzo, Benazzi, Fiorani, 
Rondelli, Cocconi, Rosignoli, Sabbioni A., Pi-
si, Zanca, Chiavelli (Consiglieri).
Revisori:  Dott.i Bondavalli, Gialdi, Parma
Assenti giustificati: Dott.i Bettoni, Boccia, 
Sabbioni G., Collini.
Presiede il Dott. Bernardelli.

1)	 Approvato	 il	 verbale	 della	 seduta	 di	
Consiglio		del	21	novembre	2017	senza	
nessuna	variazione

2)	 Approvate	 le	 seguenti	 variazioni	 del-
l’Albo:

Prima iscrizione Albo Medici Chirurghi

Dott.ssa Diani Sara

Prima iscrizione Albo Odontoiatri

Dott.ssa Aristizabal Cases Cristina

Dott. Debattisti Tobia

Dott. Portioli Emanuele

Dott.ssa Rondelli Francesca

Iscrizione per trasferimento

nell’Albo dei Medici Chirurghi

Dott. Gandolfi Marco

Iscrizione per trasferimento

di Doppio Iscritto

Dott. Cucci Marcello

 In merito alla richiesta di trasferimento da 
altro Ordine del Dott. XZ, sentito il parere 
favorevole del legale FNOMCEO, si approva 
l’iscrizione all’Ordine di Mantova nella prossi-
ma seduta di Consiglio.

Iscrizione all’Albo degli psicoterapeuti: Il Con-
siglio approva la richiesta di iscrizione della 

Dott.ssa Mara Tinazzi.

3)	 Attribuzione	Deleghe

 Su proposta del Presidente si approva la ri-
duzione delle attuali deleghe. Rimangono 
confermate le seguenti deleghe e si procede 
alla nomina dei referenti:

a) Delega Enpam: Dott.ri Rondelli - Cocconi

b) Delega Inps: Dott.ssa Gringiani 

Responsabile per la Prevenzione della corruzione e 
per la trasparenza  R.P.C.T.

 Si rimanda la nomina del DPO (Data Pro-
tection Officer) che dovrà essere effettuata en-
tro il 25/05/2018, alla  prossima seduta, suc-
cessivamente al Consiglio regionale OMCEO a 
cui parteciperà il Presidente .

 Nel rispetto di tale normativa i Consi-
glieri, Revisori dei conti e Revisore dei conti 
supplente dovranno inviare alla Segreteria il 
proprio curriculum vitae da inserire sul sito 
dell’Ordine.

4)	 Designazioni	Presidenti	nuove	Com-
missioni

 Il Presidente propone l’istituzione di nuove 
Commissioni:

a) Commissione per rapporti con la stampa. Refe-
renti: Dott.i Bernardelli, Pagani, Benazzi

b) Commissione per le Medicine non convenzionali 
(agopuntura, fitoterapia, omeopatia).   

 La Commissione presieduta dal Dott. Ber-
nardelli sarà composta anche da consulenti 
esterni, la cui nomina viene rinviata ad al-
tra seduta di Consiglio.

c) Il Presidente propone l’istituzione di una 

VERBALE DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO 
DEL 1 FEBBRAIO 2018
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Commissione per l’ambiente e la salute. Il Con-
siglio approva  e rimanda la scelta dei com-
ponenti alla prossima seduta.

5)	 Ampliamento	 organico	 ordinistico		

 Il Consiglio delibera l’ampliamento dell’or-
ganico di Segreteria in base alla graduatoria 
del Concorso svoltosi a Barletta-Andria-
Trani in data  26.10.2017 per operatori di 
amministrazione.

6)	 Esposto	XY		

 Il Presidente riprende in esame l’esposto di 
un paziente ricoverato in un reparto di alta 
Specialità dell’Ospedale C. Poma . Nel-
la seduta del 5 ottobre 2017 il Consiglio 
non aveva ritenuto esserci gli estremi per 
un provvedimento disciplinare . Successi-
vamente il Ministero della Salute ha richie-
sto il verbale della suddetta seduta , con-
seguentemente si rimane in attesa di una 
risposta del Ministero in merito .

7)	 Commissione	Invalidità	dell’Ordine 

    Essendo il Dott. Marco Collini dimissionario 
dalla Commissione di invalidità ENPAM, 
è stato deliberato di affidare l’incarico al 
Dott. Paolo Pisi, Consigliere dell’Ordine. 

8)	 Problema	Privacy

 Si rimanda al prossimo Consiglio.

9)	 Patrocini			

 Viene concesso il patrocinio ai Convegni dal 
titolo:

• “Ipertensione arteriosa un problema risolto?”

• “Consenso informato e responsabilità medica 
nell’assistenza del paziente fragile”

• “Aggiornamenti in Urologia: specialisti e 
MMG a confronto”

• “La dignità degli ultimi giorni: né accani-
mento, né eutanasia”

• “Agopuntura nei disturbi temporo-mandibo-
lari e nel doloro orofacciale”.

10)	Varie	ed	eventuali.

• Protocollo di intesa per la realizzazione dei 
percorsi di formazione e sensibilizzazione 
alla donazione di sangue e midollo e alla do-
nazione e al prelievo di organi e tessuti.                                               

 Il Dott. Pagani si fa carico di individuare e 
contattare un Collega referente esterno per 
la stesura del protocollo.

• In merito alla richiesta di una Cooperativa 
farmaceutica che effettua noleggio e forni-
tura di apparecchiature per terapie fisiche, 
il Consiglio nega l’invio di nominativi di 
specialisti ortopedici iscritti all’Ordine.

• Pubblicazione bollettino Mantova Medica.

 Visti i costi relativi alla pubblicazione 
cartacea si decide di allestire il bollettino  
solamente in formato digitale sul sito del-
l’Ordine.

• Referto per lesioni gravi o gravissime da 
incidente stradale  con prognosi superiore 
ai 40 giorni .

 Il Presidente ribadisce la necessità di in-
dividuare un indirizzo e-mail dedicato, in 
accordo con l’Autorità Giudiziaria compe-
tente, per agevolare l’invio del referto me-
dico.

• Viene concessa al Dott. Paolo Pizzi, la pos-
sibilità di utilizzare la dicitura: Chirurgia 
maxillo-facciale.

Alle ore 23.00 non avendo altri punti da esa-
minare la seduta viene chiusa.                                       

Il Segretario
Dott.ssa Adelia Gringiani  

Il Presidente
Dott. Stefano Bernardelli  
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 VERBALE DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO
DEL 08 MARZO 2018

Sono presenti i Colleghi: Dr.i  Bernardelli, 
Bettoni, Boccia, Chiavelli, Cocconi, Gringia-
ni, Pagani, Pisi, Rondelli, Rosignoli, Sabbioni 
A., Sabbioni G., Zanca (Consiglieri ), Bonda-
valli (Revisore).
Assenti giustificati: Dr.i Benazzi, Bertazzo, 
Collini, Fiorani (Consiglieri), Gialdi, Parma 
(Revisori).
Presiede il Presidente Dottor Bernardelli.

1) Approvato il verbale della seduta di 
Consiglio del 01 febbraio 2018 senza 
nessuna variazione.

2) Approvate le seguenti variazioni          
dell’Albo:

Prima iscrizione Albo Chirurghi:
BANDIERA STEFANO
BILONI SONIA
BOCCHI FEDERICA
BRIGHENTI ALICE
CAUZZI SARA
COMINI MARTINA
DALL'AGLIO ELISA
DE TOGNI PAOLO
DOSOLI MARISA
FAZION PIETRO
FERIOLI MARTINA
FERTONANI AFFINI LORENZO
GANDA NICOLA
GARDINI LORENZO
GIANOLIO LAURA
MARI VALENTINA
PALMARINI LARA
PREMOLI ANDREA

SFORZA FRANCESCA
SGANZERLA RICCARDO
SORGI ROBERTO
TRUNCELLITO ANDREA
VENTURINI MATTEO

Iscrizione per trasferimento nell’Albo dei Medici 
Chirurghi:

• Dott.ssa Alaimo Valentina, proveniente 
dall’Ordine di Palermo iscritta al n. 32�6.
Iscrizione per trasferimento nell’Albo degli 
Odontoiatri:
• Dott. Nakhle Elia proveniente dall’Ordi-
ne di Modena iscritto al n.36�

Cancellazione per decesso dell’iscritto dall’Albo 
dei Medici Chirurghi:
• Dott. Lorini Enio
• Dott. Negrelli Zeno

Cancellazione per trasferimento in altra sede 
dall’Albo dei Medici Chirurghi:
• Dott.ssa Amatucci Carlotta, trasferitasi 
all’Ordine di Arezzo.

3) Bilancio Consuntivo 2017 e Preventivo 2018.
Sentita la relazione del Tesoriere dottor G. 
Sabbioni, il Bilancio Consuntivo 20�7 e Pre-
ventivo 20�8 viene approvato all’unanimità.

4) Assemblea ordinaria annuale. 
Viene fissata per il 24 maggio 20�8 alle ore 
2� presso la sede dell’Associazione Industriali. 
Il Consiglio stabilisce di consegnare in tale 
occasione copia del catalogo della mostra 
“Edocere medicos” ai Colleghi neoiscritti e 
ai colleghi premiati per anzianità di laurea 
(rispettivamente 40 -50- 60 anni).
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5) Delibera riconoscimento titolo “Geriatria”.  
Il Consiglio decide di adottare la delibera 
dell’OMCeO Monza-Brianza per il ricono-
scimento del titolo di geriatria. Le indicazioni 
contenute nella delibera saranno valide anche 
per il riconoscimento di altri titoli nell’ambito 
di Specialità mediche.
Conseguentemente il collega XY, che richiede 
di avvalersi del titolo di Medico Internista e/o 
esperto in Medicina Interna, dovrà presentare 
adeguata documentazione in base alla suddet-
ta delibera.

6) Deleghe.  
Si procede all’attribuzione delle seguenti de-
leghe:
• Responsabile per l’Informatizzazione: 
Dottor Stefano Chiavelli.      
• Responsabile per la prevenzione della cor-
ruzione e trasparenza (R.P.C.T.):
Dottor Mario Zanca.
Si rinvia alla prossima seduta la nomina del 
DPO.

7) Patrocini                
Viene concesso il patrocinio  ai seguenti con-
vegni dal titolo:
• Il Consiglio concede il patrocinio al Con-
vegno ”Nascere in Italia”.

8) Varie
• In merito alla richiesta dell’ Associazione 
Dermatologi e Venereologi Ospedalieri il 
Consiglio delibera di non concedere l’elen-
co degli specialisti dermatologi iscritti al-
l’OMCeO di Mantova.

• Segnalazione anonima del Sig. YZ nei 
confronti di un Collega.
Il Consiglio dopo attenta analisi non ritiene 
vi siano gli estremi per adire ad un’ulteriore 
valutazione.

• Esposto Sig.ra XK.
Il Presidente riferisce in merito ad un esposto 
di una paziente nei confronti del medico 
curante. In seguito ai colloqui tenuti dal Pre-
sidente con le parti, la paziente decide di non 
procedere avverso il medico.
• Il Consiglio delibera l’organizzazione di 
un convegno relativo alla legge C 259 che re-
ca “disposizioni in materia   di responsabilità 
professionale degli esercenti professioni sani-
tarie “, con la partecipazione del Dott. Fede-
rico Gelli firmatario della omonima legge.

• Il Consiglio si riserva di valutare, nella 
prossima seduta, i seguenti punti:
la proposta di un convegno relativo ai pazienti 
cronici, rivolto a Medici di Medicina generale  
e Medici ospedalieri, infermieri, fisioterapisti 
ed operatori sociali   
la partecipazione al Food and Science Festival 
che si terrà a Mantova il �8-20 maggio 20�8 .

• Il Consiglio approva la convenzione con 
lo Studio Nomos di Mantova per la consu-
lenza legale.

• Richiesta del collega XX di iscrizione al-
l’Albo delle Medicine Alternative. 
Si rimanda la decisione, dopo attenta valuta-
zione, dell’attendibilità e validità scientifica     
dei corsi presentati nel curriculum.

Alle ore 23 non avendo altri punti da esami-
nare la seduta viene chiusa. 

Il Segretario
Dott.ssa Adelia Gringiani  

Il Presidente
Dott. Stefano Bernardelli  
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Totale Generale                     238200               249165,75                         230                249395,75                11195,75

ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ISCRITTI PER
L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO

CONSUNTIVO 20�7 E PREVENTIVO 20�8
(08 marzo 2018)

BILANCIO CONSUNTIVO
ESERCIZIO FINANZIARIO 20�7

ENTRATE

Sono presenti �4 iscritti con 8 deleghe. Dopo la verifica delle deleghe, il Presidente apre i lavori. Sentita 
la relazione del Tesoriere Dott. G. Sabbioni, i presenti approvano all’unanimità il Bilancio Consuntivo 
20�7 e Preventivo 20�8, senza procedere ad ulteriore discussione. La seduta pertanto viene chiusa.
Alle 2�.30 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario Dott.ssa Adelia Gringiani  Il Presidente Dott. Stefano Bernardelli  
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BILANCIO CONSUNTIVO
ESERCIZIO FINANZIARIO 20�7

USCITE
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BILANCIO PREVENTIVO
ESERCIZIO FINANZIARIO 20�8

ENTRATE



��

NOTIZIE E COMUNICAZIONI

BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO
FINANZIARIO 20�8

USCITE
TOTALE PREVISTO € 243.200,00
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Il giorno in cui la mela cadde
sulla testa di Isaac Newton

Il giorno in cui la mela cadde sulla testa di 
Isaac Newton ( più o meno nell'estate del 
�687), oltre a prendere corpo la legge di gra-
vitazione universale, si aprì uno squarcio nel 
pensiero occidentale e niente sarebbe stato 
più come prima. Era la prova che una for-
za invisibile agiva potentemente sui corpi e 
non c'era più la necessità di contatto diretto 
per ottenere un effetto fisico.
L'idea era a tal punto rivoluzionaria che le 
sue conseguenze psicologiche si completaro-
no solo molto tempo dopo. Cioè, per l'uma-
nità è stato più facile accettare l'influenza a 
distanza della luna sulla terra che non la pos-
sibilità che due menti hanno di influenzarsi 
senza un collegamento evidente. 
Nel �766 Franz Anton Mesmer si laureò in 
Medicina sostenendo l'esistenza di una forza 
magnetica che pervade il cosmo, ma anche 
l'organismo degli esseri viventi e la tesi che, 
di conseguenza, ogni malattia è soltanto uno 
squilibrio di tale "gravità animale". Ispirato 
dal Padre gesuita Maximilian Hell, era fer-
mamente convinto che con l'uso di calamite 
si determinassero nel corpo delle maree ar-
tificiali capaci di guarire un po' tutto. Cor-
po umano, psiche e universo si ritrovavano 

a essere una cosa sola, regolata dalle stesse 
forze e leggi. 
Pochi anni dopo il dottor Mesmer applicò 
tre calamite al corpo di una giovane donna 
austriaca affetta da sintomatologia acuta e 
multiforme, ottenendone la guarigione, at-
traverso il manifestarsi di crisi convulsive, 
contrazioni dolorose, spasmi e scosse vio-
lente. Mesmer trovò l'autoconferma che 
un fluido invisibile passasse dal suo corpo a 
quello del paziente e tramite esso potessero 
essere trattati tutti i disturbi di origine ner-
vosa.
In quegli anni il magnetismo era diventato 
un fenomeno di massa, soprattutto perché 
imbonitori, ciarlatani, maghi e finti guari-
tori si esibivano in piazze, teatri e anche nel-
le corti più prestigiose, travestendo trucchi 
antichi con spiegazioni rinnovate dove le 
nuove teorie aumentavano l'effetto illusivo. 
I più preparati (e meno cialtroni) tra questi 
individui assunsero il ruolo di "professori 
di fisica" e, come Francois Pellettier godet-
tero la stima dei nobili dell'epoca, organiz-
zando spettacoli di divulgazione scientifica 
di grande successo. In ogni caso, quale che 
fossero natura e contesto dell'esperimento, il 

Dr. CLAUDIO NERENZI 
Specialista in Ortopedia e Traumatologia 

ONDE D'URTO FOCALIZZATE
ondedurtomantova.com

Riceve per appuntamento
Via Concezione, 24 - Mantova

Tel. 370 33�8330 - 333 344�486

Dr. GIOVANNI USBERTI 
Psichiatra - Psicoterapeuta

Studio: Via Principe Amedeo, 35 - Mantova
Tel. 0376 329079 - Cell. 346 4��8862

Riceve per appuntamento
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Carissima/o,
                       in armonia con gli adempimenti statutari, viene convocata l’Assemblea 

Ordinaria Annuale degli iscritti che si terrà in 1a convocazione alle ore 20 ed in 2a con-
vocazione (valida qualunque sia il numero dei presenti)

GIOVEDI’ 24 MAGGIO 2018 alle ore 21
presso la Sala Rossa dell’Associazione Industriali di Mantova g.c.

Via Portazzolo, 9 - MANTOVA

ORDINE DEL GIORNO

- Relazione del Presidente della Commissione Albo Odontoiatri;
- Relazione del Tesoriere;
- Relazione del Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri;
- Discussione;
- Consegna del caduceo ai Colleghi con 40, 50  e 60 anni di Laurea;
- Giuramento dei Nuovi Iscritti.

Cordiali saluti.

Mantova,  19   Marzo 2018

Prot. n. 176 /1

A TUTTI GLI ISCRITTI
LORO SEDI

IL PRESIDENTE
Dr. Stefano Bernardelli

IL SEGRETARIO
Dr.ssa Adelia Gringiani                                                    



Il sottoscritto Dott. 

impossibilitato a partecipare all’Assemblea del 24 Maggio 2018, delega il Collega 

Dott.

Firma

N.B. Ogni iscritto partecipante non può essere investito di più di due deleghe.

DELEGA

Data
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magnetismo costituiva l'ingrediente magico, 
sempre tanto presente quanto invisibile.
La rivoluzionaria intuizione del dottor Me-
smer fu di affrancarsi sempre più da calami-
te e pietre magnetiche, de-tecnologizzando 
l'intervento fino a ridurlo a due soggetti, il 
medico e il paziente e a un metodo di cura 
totalmente immateriale. Allorché il medico 
tedesco constatò che la produzione delle crisi 
e la successiva guarigione dei sintomi iniziali 
avvenivano anche senza i magneti, fornì la 
sua spiegazione, che oggi ci appare ingenua, 
ma che rapportata ai tempi, resta geniale: ol-
tre al magnetismo naturale esiste il magne-
tismo animale, emanato dal corpo umano 
stesso in forma ancora più pura di quello 
presente nelle rocce, che si può trasmettere a 
distanza, anche attraverso degli ostacoli. Già 
all'epoca la contestazione accademica di tali 
teorie che andavano spopolando fu vivace. 
Mesmer venne paragonato agli imbonitori 
da piazza e ai teatranti ciarlatani, ma ci fu 
anche chi, come uno studioso ungherese di 
nome Seifert, introdusse un'ipotesi nuova, 
chiamando in gioco "l'immaginazione ecci-
tata dei pazienti". 
Oggi completeremmo il discorso riferendoci 
all'effetto placebo, che consente guarigioni 
anche in conseguenza di pratiche di per sè 
inefficaci e all'effetto nocebo, analogamente 
causa di sintomi collaterali dovuti alla sugge-
stione. Mesmer tuttavia era così preso dalla 
difesa della teoria del magnetismo animale, 
da non accorgersi di stare manipolando sug-
gestione e inconscio. Un pò come Cristoforo 
Colombo aveva in realtà scoperto l'America 
senza rendersene conto, anzi radicandosi nel 
sostenere modelli superati. 
Proprio in quel periodo, anche il medico 
mantovano Israel Laudadio Cases utilizzava 
le calamite per curare i suoi pazienti. Ne ave-
va riportato i risultati, ovviamente positivi, 
in un libro del �776 sugli effetti degli "ef-
fluvi magnetici". Anch'egli era stato avviato 

a tale pratica da un religioso, l'abate venezia-
no Giuseppe Maria Simon Canini. Questi 
portò avanti una vera crociata contro Padre 
Hell e Mesmer, considerandoli usurpatori di 
una scoperta tutta italiana, concretizzatasi 
tra Venezia e Mantova e risalente, nelle sue 
prime applicazioni, agli anni in cui Mesmer 
era ancora ragazzino, come dimostrato da 
un documento del �735 conservato alla Bi-
blioteca Teresiana di Mantova.
In più Cases e Canini rivendicavano la se-
rietà delle loro pratiche, opponendola alla 
ciarlataneria del medico tedesco. 
Sempre a Mantova nel dicembre �769 fu 
inaugurato il Teatro Scientifico del Bibiena 
descritto dal padre dell'adolescente Ama-
deus Mozart che vi si esibì, come "il più bel 
teatro del mondo". Non a caso è a tutt'oggi 
definito "scientifico", poiché doveva ospita-
re riunioni di istruzione ed educazione, in 
linea con lo spirito illuministico dell'epoca. 
Lo stesso che portava Pellettier e altri "pro-
fessori di fisica" a esibirsi nella capitale fran-
cese.
Difficile stabilire chi tra Cases e Mesmer ab-
bia avuto il primato rispetto al concetto di 
magnetismo animale e universale, anche se 
la scansione temporale sembra non lasciare 
dubbi a favore del medico mantovano.
Resta il fatto che le stesse idee e lo stesso fer-
mento di divulgazione abbiano accomunato 
Mantova e Parigi e che Freud stesso quando 
sul finire del �800 decise di approfondire 
l'argomento del sonnambulismo e dell'ip-
nosi, avrebbe potuto approdare in riva ai 
laghi mantovani piuttosto che nella città dei 
lumi. 
Tornando al più celebrato Mesmer, egli, 
preceduto da aspettative grandi quanto le 
polemiche, all'inizio del �778 arrivò a Pa-
rigi dove ricevette un'entusiasta accoglienza 
popolare e una profonda ostilità da parte 
della medicina accademica. Verosimilmen-
te inebriato da fama, successo e danaro, si 
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preoccupò molto poco di distinguersi dai 
"professori di fisica" che mescolavano divul-
gazione scientifica a trucchi d'avanspettaco-
lo e, ancor peggio, da prestigiatori da fiera 
che riempivano di fluidi invisibili le loro 
presentazioni di strada. D'altra parte la capi-
tale francese, che un decennio dopo sarebbe 
stata attraversata dalla Rivoluzione, viveva 
un continuo proporsi di innovazioni scien-
tifiche e truffe che oggi definiremmo virali, 
incerta se credere che l'uomo possa alzarsi in 
volo e indossare scarpe che gli consentano di 
camminare sulla Senna. 
In tale contesto non solo il magnetismo 
animale sembrava credibile, ma anche le 
esagerazioni grottesche che Mesmer applica-
va alla sua teoria, a volte presentandosi con 
una gonna grigia bordata d'oro e un unico 
calzettone bianco, a volte utilizzando la luna 
come sponda per la magnetizzazione, eccita-
vano l'entusiasmo di un popolo bisognoso 
di credere. Al punto che quando il medico 
ormai divenuto scaltro imprenditore di se 
stesso decise di proporre sedute di gruppo 
intorno a una tinozza di legno con corde e 
braccia di ferro atte a trasmettere il benefico 
fluido magnetico, i pazienti sudavano, erano 
sconvolti da violente crisi convulsive, san-
guinavano, ridevano, piangevano, urlavano 
tanto da sconvolgere anche gli osservatori 
più scettici.  Ma in fondo il mesmerismo 

costituì un esempio, tra i tanti di quel perio-
do, della confusione tra concetti fisici, me-
dici, filosofici e spirituali. Ciò nondimeno, 
nel �784 re Luigi XVI in persona nominò 
una commissione di esperti per ottenere un 
giudizio ufficiale sulla teoria del magneti-
smo universale. Il verdetto finale fu severo e 
tranciante nei confronti del fluido teorizzato 
e veicolato da Mesmer, riconoscendo al mas-
simo la buona fede del medico tedesco e dei 
suoi adepti, e evidenziò il ruolo della sugge-
stione e della soggezione, ottenute attraverso 
l'utilizzo delle giuste parole e dell'adeguata 
situazione favorente "l'immaginazione". La 
commissione definì pertanto il ruolo deci-
sivo della comunicazione e del rapporto tra 
due persone, precorrendo i concetti di ipno-
si, relazione e inconscio ormai alle porte. 
I numerosi sostenitori del magnetismo non 
si diedero per vinti e proseguirono nella di-
mostrazione autocentrata piuttosto che ac-
cettare lo straordinario potenziale che i loro 
esperimenti veicolavano. Il 4 maggio �784 
nel villaggio francese di Buzancy si realizzò 
un evento straordinario. Il marchese Jacques 
de Puységur applicando la procedura ap-
presa da Mesmer, ottenne un effetto molto 
diverso dalle crisi e dai comportamenti ecla-
tanti che fino ad allora conseguivano alle 
sedute di magnetismo. Il giovane contadino 
affetto da polmonite cui il marchese applicò 
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il "fluido" si addormentò, pur continuando 
a raccontare di sè e della sua malattia. Di 
più, in tale condizione di sonnambulismo 
magnetico, Puységur, sbalordito da quanto 
stava sperimentando, si convinse che il gio-
vane manifestasse poteri parapsicologici di 
telepatia e chiaroveggenza, senza poi ricor-
dare nulla al momento del risveglio. Il tutto 
ottenuto attraverso la relazione tra due per-
sone, per quanto veicolata dal fluido magne-
tico. Il sociologo contemporaneo Bertrand 
Méheust scrive che "il 4 maggio �784 è un 
istante privilegiato nella storia dello spiri-
to umano per l'emersione improvvisa, agli 
occhi dell'uomo occidentale, di un nuovo 
modo di relazionarsi con sé e con gli altri, di 
un nuovo modo di esaminarsi e percepirsi; e 
ancor più nel profondo, di un nuovo modo 
di strutturare se stesso".
Quando cento anni dopo Sigmund Freud 
ebbe l'opportunità di studiare a Parigi, si 
trovò in una città che per molti versi era il 
centro del mondo e dove il passaggio di Me-
smer e l'esperienza di Buzancy continuavano 
ad avere un'influenza ricca di implicazioni a 
più livelli. Da un lato Freud descrisse il suo 
interesse per le lezioni "del martedì" che il 
neurologo e psichiatra Jean Marie Charcot 
teneva nell'aula dell'Ospedale Salpetrière, 
dove esibiva sulle pazienti induzioni ipno-
tiche, ormai affrancate da qualunque riferi-
mento al magnetismo universale, ma molto 
probabilmente ottenute tramite più concreti 
pagamenti in danaro. Se è vero che la storia 
ufficiale della psicoanalisi individua in tali 
lezioni un forte contributo alla definizione 
da parte di Freud dei concetti di inconscio, 
transfert e metodo delle libere associazioni, è 
d'altra parte innegabile che le eco di quel 4 
Maggio �784 si riverberavano in altri teatri 
parigini, a ben vedere luoghi più consoni agli 
spettacoli rispetto a una clinica. Tutti i ma-
ghi più in voga dell'800 infatti, a partire da 
Parigi e attraverso l'Europa e l'America, pro-
ponevano esperimenti ed effetti che due ma-

ghi italiani, Giuseppe Pinetti  di Orbetello e 
il palermitano Alessandro, conte di Caglio-
stro, avevano sviluppato sulla base delle teo-
rie magnetiche, enfatizzando i poteri di tele-
patia e preveggenza che erano stati descritti 
da Puységur nella seduta di sonnambulismo 
magnetico. Poco importa che venissero mes-
si in scena i trucchi di sempre: riproporli con 
l'aura del mentalismo e dell'ipnosi e con le 
parole della psicologia rinnovava il mistero 
e lo stupore. 
L'invenzione della psicoanalisi da parte di 
Sigmund Freud consegue e intreccia nu-
merose strade, a partire dalla tragedia greca 
fino agli esperimenti inscenati da Charcot. 
Nei progressivi passaggi che hanno portato 
alla definizione di inconscio, uno step fon-
damentale va individuato nella teoria del 
magnetismo animale che, seppure sviata da 
un'interpretazione insostenibile nel tem-
po, poneva presupposti intriganti verso una 
successiva elaborazione. Tale teoria general-
mente attribuita al tedesco Anton Mesmer, 
ebbe in realtà un'origine antecedente, tanto 
da determinarne lo sviluppo, nella città di 
Mantova ad opera del medico Laudadio Ca-
ses. Questi rientra pertanto, a buon diritto, 
tra gli artefici della storia di una disciplina 
basilare nella comprensione del pensiero 
umano.

Dott. Enrico Baraldi
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Generalità

Il Disturbo bipolare, anche definito in 
passato psicosi maniaco-depressiva, è 
un disturbo del tono dell’umore, carat-
terizzato da un oscillazione dello stesso 
tra due polarità: una maniacale ed una 
depressiva. A volte gli episodi severi di 
mania o di depressione includono sinto-
mi psicotici (ideazioni deliranti e/o allu-
cinazioni), evenienza che rende ragione 
della definizione storica.

E’ considerata una patologia ad anda-
mento cronico, spesso invalidante;  fra 
le patologie psichiatriche gravi, è una 
delle più frequenti: secondo un'indagine 
multicentrica del National Institute of 
Mental Heath sulla popolazione adulta, 
il rischio nel corso della vita di soffrire 
di un disturbo depressivo maggiore va 
dal �0% al 25% per le donne e dal 5% 
al �2% per gli uomini; la prevalenza nel 
corso della vita varia dal 5% al 9% per 
le donne e dal 2% al �3% per gli uomi-
ni; l’incidenza del disturbo nella forma 
bifasica è dell'�,2% nel sesso maschile e 
dell'�,8% nel sesso femminile; durante 
il corso della vita si arriva al 2% (Kessler, 
�994). La durata degli episodi varia ge-
neralmente da 4 a �3 mesi ed è più lunga 
per gli episodi depressivi rispetto a quel-

li ipomaniacali o maniacali. Si presenta 
come una successione molto variabile di 
episodi di eccitamento, depressione del-
l’umore o misti. 

L’impatto sulla popolazione rispetto alla 
disabilità è elevato, tanto che, secondo 
i dati del Global Burden of Disease resi 
nel 2010, il disturbo bipolare entrerà nel 
2030 fra le prime �0 patologie per cari-
co di malattia.

Secondo le stime più recenti, in Italia 
oltre � milione di persone è affetta dal 
disturbo bipolare. Esso compare quasi 
sempre nelle persone giovani, il picco 
di comparsa va dall’adolescenza fino 
alla prima giovinezza, con un età media 
d’insorgenza intorno ai 2� anni. Spesso 
l’esordio avviene in concomitanza a un 
evento stressante, ma gli episodi succes-
sivi possono comparire in qualunque 
momento. Il Disturbo bipolare rappre-
senta un rilevante problema di sanità 
pubblica, sia per la sua prevalenza, sia 
per gli elevati livelli di comorbilità e di-
sabilità associati, sia per le rilevanti diffi-
coltà connesse al trattamento, che, nella 
maggior parte dei casi, va esteso all’inte-
ro arco della vita della persona affetta. 

Gran parte della comunità scientifica è 
concorde per un’ ipotesi multifattoriale 

INTERVENTI DI PSICOEDUCAZIONE
SUL DISTURBO BIPOLARE: L’ESPERIENZA

A MANTOVA
A cura di: Dott.ssa Cristina Venco, Dott.ssa Manuela Marcazzani,

 Morena Melli E.P., Carlo Soragna I.P.
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nella genesi della malattia; valgano al ri-
guardo le considerazioni che seguono. Il 
disturbo Bipolare è più frequente nelle 
famiglie al cui interno, alcuni membri, 
presentano la stessa malattia o tratti di 
essa. Questo segnala l’importanza dei 
fattori genetici, su cui però non si ha an-
cora una risposta definitiva: essere pre-
disposti, non significa necessariamente 
ammalarsi; la malattia si manifesta solo 
se subentrano anche fattori ambientali 
come stress fisici e psicologici. Rispet-
to al passato, oggi si guarda al Disturbo 
bipolare con un attenzione diversa: non 
ci si limita più a considerare esclusiva-
mente il lato biologico della malattia, 
poiché, anche se i farmaci sono conside-
rati il punto cardine del trattamento del 
DB, usati da soli non garantiscono un 
decorso favorevole, soprattutto a causa 
dell’alto tasso di abbandono (drop-out) 
e sospensione del trattamento psicofar-
macologico (Berk et al., 20�0), ma si 
sottolinea l’importanza di un attenta 
educazione del paziente e della sua fa-
miglia, al fine di migliorare non solo 
la conoscenza del disturbo, ma anche 
le strategie necessarie per riconoscere e 
fronteggiare in maniera adeguata le dif-
ferenti fasi della malattia. In ragione di 
quanto esposto, la comunità scientifica 
oggi ritiene che per fronteggiare appro-
priatamente il disturbo sia necessario 
strutturare un trattamento organizzato e 
modulare, in linea con evidenze scienti-
fiche di provata efficacia.

Storicamente, il modello psicoeducazio-
nale nasce come intervento rivolto alle 

famiglie di pazienti psichiatrici, par-
tendo dalla constatazione del fatto che 
i familiari siano i più diretti interessati/
coinvolti nella cura del paziente, essen-
do coloro che spendono la maggior par-
te del tempo in sua compagnia. Purtrop-
po, troppo frequentemente, essi sono 
logorati dalle richieste e dalle esigenze 
del paziente e tendono a mettere in atto 
modalità espulsive di comportamento, 
inefficaci quando non controproducen-
ti. L’idea di base del modello che si an-
drà succintamente esponendo è che, se 
opportunamente stimolati ed educati, i 
familiari potrebbero non solo imparare 
a ridurre lo stress presente all’interno 
della famiglia, ma diventare una prezio-
sa fonte di informazioni sulle modalità 
più utili da adottare per fronteggiare i 
problemi specifici di quel particolare pa-
ziente.

Quando rivolta al paziente diagnosti-
cato, la psicoeducazione consiste nel-
l’esporre in modo chiaro, didascalico e 
concretamente fruibile le informazioni e 
le istruzioni utili a prevenire ed affron-
tare efficacemente il disturbo e i disagi 
di natura psicologica e interpersonale. 
Alla base dell’approccio psicoeducazio-
nale vi è il concetto di coping (dall’in-
glese to cope: fronteggiare, affrontare): 
si ritiene, infatti, che molti problemi 
siano peggiorati da modalità inadegua-
te di fronteggiamento. Nello specifico, 
una scarsa conoscenza del problema ge-
nera comportamenti disfunzionali, che 
lo rendono ancora più grave nelle sue 
manifestazioni, determinando circoli vi-
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ziosi dagli esiti spesso negativi e talora 
infausti. 

Numerosi studi (Brown e Ring, �970; 
Liberman e Liberman, 2003; Dunbar et 
al., 2009;) hanno dimostrato che gli in-
terventi psicoeducativi rivolti ai pazien-
ti con disturbi mentali gravi compresi 
nello spettro schizofrenico ed ai loro 
famigliari, possono ridurre il numero 
dei ricoveri e delle ricadute, aiutare i pa-
zienti e i famigliari a riconoscere tem-
pestivamente i segni iniziali di crisi, e 
migliorare la comunicazione all’interno 
del nucleo famigliare; migliora inoltre 
la qualità percepita dal paziente rispet-
to agli interventi terapeutici ricevuti, in 
ragione del fatto che non è più un passi-
vo fruitore di cure, ma diventa e si sente 
parte attiva del trattamento: elemento 
che a sua volta incide in senso positivo 
sull’alleanza terapeutica e sull’aderenza 
farmacologica. 

Con specifico riferimento al disturbo 
bipolare, nel �999 il gruppo di Richard 
Morris (20��), in Gran Bretagna, ha 
portato a termine quello che può essere 
considerato il primo studio randomizza-
to e controllato sull’efficacia dell’inter-
vento psicoeducativo per la prevenzio-
ne delle ricadute del disturbo bipolare; 
molti altri studi, tra i quali citiamo per 
l’impatto avuto sulla comunità scientifi-
ca quelli di Miklovitz (2004) e di Vieta et 
al. (2009), hanno confermato i risultati 
in precedenza evidenziati per la genera-
lità dei pazienti psichiatrici gravi, per cui 
attualmente le principali linee guida in-

ternazionali dedicate al trattamento del 
disturbo bipolare sottolineano la neces-
sità di fornire interventi di psicoeduca-
zione ai pazienti diagnosticati e ai loro 
familiari. 

L’impatto delle evidenze sopra ricordate 
ha fatto sì che, in Italia, il Ministero del-
la Salute, nel 20�4, nella “Definizione 
dei Percorsi di Cura da attivare nei Di-
partimenti di Salute Mentale per i Di-
sturbi mentali più gravi, in riferimento 
ai Disturbi dell’Umore, ha scritto che 
gli interventi psicoeducativi “vengono 
proposti routinariamente, sia al paziente 
che ai familiari”.

In regione Lombardia, come peraltro 
avviene nel resto d’Italia, detti interventi 
non fanno ancora parte del trattamento 
standard garantito ai pazienti reclutabi-
li con diagnosi di disturbo dell’umore; 
non stupisce pertanto rilevare, rispet-
to alla prevalenza nella popolazione, la 
presenza di un treatment gap (ovvero la 
differenza tra il rapporto tra i pazienti 
trattati nei servizi e le persone nella po-
polazione che hanno bisogno di tratta-
mento) stimato intorno al 42% (Lora, 
20�3). La regione, nello sforzo di ovvia-
re al treatment gap, ha incluso la psicoe-
ducazione fra i “Programmi Innovativi” 
avviati già a seguito 

L’esperienza mantovana

Nell’ “Unità Operativa MN �”, inclu-
sa nel DSM mantovano, lo sforzo di 
allargare l’offerta in favore della popo-
lazione interessata, ha portato dal 20�4 
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alla costituzione di una micro equipe 
multidisciplinare (psichiatra, psicologo, 
educatrice ed infermiere) finalizzata all’ 
introduzione dell’intervento di psicoe-
ducazione di gruppo secondo il model-
lo teorizzato da Colom e Vieta (2006) 
in favore di pazienti seguiti dal CPS di 
Mantova con diagnosi di Disturbo Bi-
polare tipo � e 2. 

Tra le diverse forme di psicoeducazio-
ne esistenti per il Disturbo Bipolare, 
si è optato per l’approccio poco sopra 
specificato perché offre alcuni vantag-
gi rispetto ad altri eleggibili. Anzitutto 
è l’unico modello per il quale è dispo-
nibile uno studio clinico randomizzato 
controllato che ha dimostrato un’effi-
cacia tanto solida da produrre una ri-
duzione statisticamente e clinicamente 
significativa delle ospedalizzazioni e del 
numero totale dei giorni trascorsi in una 
condizione di malattia (depressione, 
ipomania, mania, stato misto) al fol-
low-up di cinque anni; inoltre, tale me-
todo dispone di un manuale operativo 
e di un training formativo che lo rende 
accessibile agli operatori ed applicabile 
nella pratica; ancora, l’intervento di psi-
coeducazione, strutturato in 2� sessioni 
di gruppo a cadenza settimanale, fa leva  
sulle risorse dei pazienti e dei familiari. 
Tutte queste caratteristiche sono parse 
particolarmente convincenti in quanto 
in sintonia con i nostri obiettivi clini-
ci e la nostra formazione professionale; 
infine, la stessa durata dell’intervento, 
superiore a quella prevista dalla maggior 
parte degli altri modelli psicoeducativi, 

permette di offrire agli utenti un per-
corso di trattamento a nostro avviso più 
completo. L’introduzione della tecnica 
di cui scriviamo ha previsto la realizza-
zione di un momento formativo presso 
il Fatebenefratelli di Brescia a cui hanno 
partecipato gli operatori che avrebbero 
poi fatto parte della micro-equipe dedi-
cata alla psicoeducazione. 

Segnaliamo che, con l’intento deontolo-
gicamente fondato di garantire routina-
riamente il miglior trattamento possibile 
a tutti i pazienti interessati, l’introdu-
zione di una metodica innovativa, per 
scelta consapevole, non ha comportato 
l’impostazione di un lavoro di ricer-
ca, perché ciò avrebbe necessariamente 
comportato la randomizzazione della 
popolazione e la presenza di un gruppo 
di controllo, fatto che avrebbe costretto 
a estromettere una quota significativa di 
pazienti da un intervento potenzialmen-
te benefico.

Come accennato, il metodo psicoeduca-
zionale secondo il modello di Colom e 
Vieta è stato introdotto per la prima vol-
ta nel 20�4 presso il C.P.S. di Mantova 
e replicato negli anni successivi incluso 
il corrente 20�7. I criteri di inclusione 
dei pazienti considerati sono stati: una 
diagnosi di Disturbo Bipolare di Tipo I 
o Tipo II e Ciclotimia, valutata tramite 
la scala di Hamilton per la Depressio-
ne e la scala di Young per la Mania, e la 
presenza di eutimia per 2-3 mesi conse-
cutivi. I criteri d’esclusione previsti sono 
stati: comorbidità con i disturbi in Asse 
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I del DSM-IV, ritardo mentale (Q.I. < 
70), lesioni cerebrali, sordità.

Tutti i pazienti inclusi hanno ricevuto 
anche cure psichiatriche e trattamenti 
farmacologici standard. È stata inoltre 
assicurata, come richiesto dal modello 
operativo di Colom e Vieta, la dispo-
nibilità dell’équipe di psicoeducazione 
ad essere contattata al bisogno, ovvero 
in caso di problemi nella comprensione 
della situazione e/o nella gestione del-
la stessa: in questi casi l’équipe forni-
sce direttamente le risposte opportune 
per fronteggiare la situazione in essere 
o, quando necessario, si attiva per assi-
curare in tempi ragionevolmente brevi 
l’intervento del medico di riferimento 

del CPS.

L’intervento psicoeducazionale ha pre-
visto e realizzato 22 sessioni a cadenza 
settimanale della durata di 90 minuti, 
ognuna delle quali tesa ad incrementa-
re la conoscenza di 4 aree principali: �.  
coscienza di malattia; 2.  aderenza far-
macologica; 3.  individuazione precoce 
di nuovi episodi; 4. regolarità dello sti-
le di vita. Nella tabella �, riportata di 
seguito, sono indicati i dati riferiti ai 
pazienti reclutati anno per anno, il nu-
mero di quelli che hanno completato 
il corso, il numero di quelli che hanno 
interrotto e/o rinunciato a parteciparvi, 
il numero di ricoveri occorsi a coloro 
che hanno partecipato ai corsi.

Tabella �

Anno 2014 2015 2016 2017 Totale

Reclutati 10 15 26 26 77

Idonei 8 13 21 19 63

Drop out 2 2 7 6 17

Ricoveri 1 1 0 1 3

Il numero dei pazienti che hanno inter-
rotto la partecipazione al corso, pari al 
26,9 %, è in linea con i dati di letteratu-
ra internazionale riferiti al fenomeno del 
drop out nei gruppi di psicoeducazione; 
si segnala però che gli abbandoni sono 
stati causati nella stragrande maggioran-
za da problemi di lavoro che impedivano 
la partecipazione alle sessioni dei corsi e 
in particolare si segnala che nessuno dei 

partecipanti ha dovuto interrompere a 
causa di una ricaduta di malattia di lun-
ga durata; di assoluto rilievo è invece il 
dato delle ricadute che hanno compor-
tato un ricovero presso il SPDC dei pa-
zienti partecipanti: solo tre pazienti nei 
quattro anni considerati. 

Una volta terminato il gruppo, i pazien-
ti, già sottoposti a test iniziali, sono stati 
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sottoposti a re-test e questionari di gradi-
mento finali nonché a follow-up trascor-
si 6 e �2 mesi dalla fine degli incontri. 
Rispetto al questionario somministrato, 
composto da 29 item, ognuno dei quali 
misurato su scala Likert a 5 punti, se-
gnaliamo che le risposte fornite dai pa-
zienti suggeriscono che, nel complesso, 
il corso ha migliorato la consapevolezza 
della malattia così come la gestione dei 
prodromi della stessa e dello stile di vita: 
risposte credibili soprattutto alla luce 
dei dati di ricovero ospedaliero sopra 
riportati. Ci sembra importante anche 
evidenziare che i corsi hanno inoltre 
avuto un impatto abbastanza positivo 
sulle relazioni sociali dei partecipanti, 
avendo favorito in particolare l’amicizia 
tra i membri del gruppo stesso.

In parallelo con le sessioni dedicate ai 
pazienti, nel corso del 20�6 del 20�7 
si sono svolti 3 incontri a cadenza setti-
manale con alcuni dei loro familiari, �2 
nel 20�6, �4 nel primo gruppo del 20�7 
e �3 nel secondo gruppo dello stesso 
anno, riguardanti i seguenti temi: cau-
se e manifestazioni del disturbo; terapia 
farmacologica e psicoterapie; prodromi 
e loro individuazione;  indicazioni utili 
per la gestione.

Le sessioni hanno avuto l’obbiettivo di 
rendere chiari ai caregivers i sintomi del-
la patologia e le modalità di trattamento, 
al fine di permettere loro di intervenire 
quanto più tempestivamente nel prestare 
aiuto al familiare in caso di scompenso o 
anche solo di necessità non motivata da 
una importante crisi del paziente. 

Considerazioni conclusive

Sebbene non realizzata, per scelta etica, 
secondo i criteri metodologici di uno 
studio di ricerca, dall’esperienza trienna-
le condotta all’interno del CPS di Man-
tova, che ha coinvolto 67 pazienti e 39 
famigliari, è possibile concludere quanto 
segue: 

- la psicoeducazione rappresenta un 
efficace strumento di prevenzione 
delle ospedalizzazioni in pazienti 
che soffrono di disturbo bipolare e 
che sono in trattamento farmaco-
logico; più in generale si può affer-
mare che migliora il decorso della 
malattia prevenendo le fasi acute, 
aumentando la stabilità dell’umore 
ed aprendo a un più funzionale stile 
di vita dei pazienti diagnosticati;

- è possibile utilizzare routinariamente 
nei servizi psichiatrici territoriali il 
modello operativo di Colom e Vie-
ta a condizione che 

 a) vi siano operatori che vengano 
opportunamente formati, 

 b) che essi abbiano una disponibi-
lità ad occuparsi dei pazienti e dei 
loro familiari ben oltre il tempo da 
impiegare per la conduzione dei 
gruppi previstidal modello, dedicati 
agli uni e agli altri;

 c) possano contare su un servizio 
territoriale che si attivi prontamen-
te quando sollecitato dalla équipe 
dedicata alla psicoeducazione.
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Il modello di cui si è scritto, almeno nel-
la nostra esperienza, è risultato accessi-
bile, fruibile e gradito all’utenza al pun-
to che tutti, pazienti e familiari senza 
alcuna eccezione, consiglierebbero tale 
esperienza ad altre persone nella loro 
situazione. In questo <gradimento> per 
le informazioni, l’ascolto e il concreto 
sostegno ricevuti noi ravvisiamo un’im-
portante concausa dell’efficacia terapeu-
tica dimostrata dalla psicoeducazione. 
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In questo libro viene presentata una 
nuova visione della medicina, un nuovo 
approccio terapeutico. 

L’autrice accompagna il lettore in un’ap-
passionata scoperta del corpo, della psi-
che e della mente. Mostra ingranaggi 
raffinati, retificati e meravigliosamente 
intrecciati, dove nulla è lasciato al caso e 
ogni informazione comporta una reazio-
ne, o meglio ancora una risposta attiva. 

Una medicina che ridà dignità alla per-
sona e alla sua complessità, dove la ma-
lattia non è più un male che cala dall’al-
to, un difetto del sistema, ma la migliore 
risposta possibile per quell’organismo in 
quel dato momento per quella specifica 
informazione.

Una medicina che integra olismo e ri-
duzionismo, che è insieme Scienza e 
Filosofia, disciplina scientifica e umana 
capace di guardare il mondo con mente 
aperta e occhi stupiti.

Cos'è la medicina coerente? E' quella 
medicina che si avvicina all'individuo 
con un'osservazione attenta di tutte le 
dinamiche in gioco, a livello fisico, emo-
zionale e cognitivo. 

E' la medicina che utilizza la filosofia 
e anche la scienza per studiare la logica 
dell'essere umano, e per aiutarlo sia nel 
mantenere il corretto funzionamento, 

MEDICINA	COERENTE
	Modelli	sistemici	per	una	medicina	più	efficace,

umana,	individualizzata

che nella cura delle eventuali patologie, 
rispettando la sua natura.

Spesso come terapeuti ci troviamo a 
dover unire i puntini di ciò che osser-
viamo. Spesso la parte più complicata è 
comporre una visione unitaria e coeren-
te di quello che stiamo osservando nella 
persona che abbiamo davanti. 

Questo libro va proprio a spiegare come 
la nostra osservazione può diventare ef-
ficace, e come i principi che governano 
le regole vitali del nostro organismo sia-
no "intelligenti" sia durante la salute che 
durante la malattia.

Attraverso l'approccio dei sistemi com-
plessi, che consentono di considerare 
l'essere umano nella sua totalità, e del-
la medicina integrata, in cui si fondono 
più discipline complementari, ci si può 
prendere cura della persona in un modo 
completamente nuovo. 

Medicina Coerente raccoglie il frutto di 
sette anni di ricerca, sperimentazione ed 
esperienze personali. In queste pagine le 
nuove scoperte sui sistemi complessi si 
uniscono alla fisica moderna e alla filoso-
fia per approdare a una nuova medicina 
razionale, sistemica, logica e individua-
lizzata. In particolare, il libro consente 
un percorso in cui ci si addentra in ogni 
sfera della nostra vita, e lo fa attraverso 
quattro parti principali:
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�. I sistemi complessi e il modello di sa-
lute e malattia:

Attraverso i sistemi complessi è possibile 
capire che cosa sono la salute e la ma-
lattia, le logiche e le dinamiche più fini 
del nostro organismo, come esso si in-
terfaccia con l’ambiente in cui è immer-
so e come reagisce alle informazioni che 
riceve. Si può indagare il ruolo attivo e 
globale che l’organismo ha nei processi 
che ci riguardano e ci modificano nel 
tempo. Il paradigma centrale sul model-
lo di salute e malattia può evolvere radi-
calmente, influenzando sensibilmente la 
teoria e la pratica medica.

Si capisce infatti qual è l’approccio tera-
peutico della medicina attuale dal punto 
di vista logico e concettuale e quali sono 
gli spiragli per un metodo terapeutico 
migliore.

2 e 3. Modello corpo-cervello e Modello 
della mente e della coscienza:

E' fondamentale comprendere come 
comu nicano corpo e cervello, cosa sono 
e come si attivano la mente e la coscien-

za, la volontà e la libertà di scelta. Que-
sto consente di modellizzare il nostro 
organismo in modo completo e capire 
come indirizzare al meglio le cure rivolte 
alla persona. Ciò è valido sia per i medi-
ci che per gli altri professionisti della sa-
lute. Quello che si presenta è un ambito 
di studio multidisciplinare e come tale 
può aprire molte porte. 

Inoltre, nell’epoca dell’intelligenza artifi-
ciale, una conoscenza di base del sistema 
corpo-cervello può essere utile per indi-
rizzare al meglio le nuove tecnologie. 

4. Modello fisico:

Attraverso il modello fisico vengono 
affrontati i fenomeni sottesi a ciò che 
osserviamo. L'intento è quello di far 
capire che esiste un mondo che si cela 
sotto tutto ciò che osserviamo a livello 
fisiologico o fisiopatologico che ne rego-
la le funzioni e i comportamenti. Esso, 
attraverso la reazione alle informazioni 
fisiche puntiformi, precise e coerenti, 
genera una serie di fenomeni ordinati, 
complessivi e armonici che portano alla 
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realizzazione del prodigio che abbiamo 
sotto gli occhi. 

Questo capitolo chiuderà il cerchio e 
prospetterà nuovi approcci terapeutici 
completamente innovativi.

In tutto il libro, lo scopo è quello di 
esprimere la bellezza della Vita che ci 
abita, la poesia che si esprime attraverso 
le logiche che ci governano in tutte le 
nostre risposte sistemiche. 

E' importante creare modelli che siano 
eleganti, che vadano alla radice delle 
cose e ne spieghino la natura nel modo 
più efficace, risoluto ma allo stesso tem-
po raffinato. E che si possa usarli come 
bussola, come strumento di riferimento 
per orientarci nell’oceano di fenome-
ni che accadono all’interno del nostro 
organismo in questo preciso istante. Si 

possono poi sperimentare, se ne può ve-
rificare la veridicità o falsità, e qualora 
veri utilizzarli per trovare le soluzioni 
pratiche ai problemi che vogliamo risol-
vere. 

Nel corso del libro si trovano anche al-
cuni riquadri “pratici” che mostrano al-
cuni risvolti terapeutici che si possono 
applicare alla luce delle evidenze mostra-
te. 

Medicina Coerente si rivolge innanzi-
tutto ai medici, ma anche a professio-
nisti della salute, fisici, filosofi, studiosi 
del corpo e della psiche umana, e a tut-
ti coloro che non si limitano a leggere 
la realtà ma osano vederla davvero per 
quella che è: un prodigio della natura. 

Sara Diani
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