
Centro Lucio Bini newsletter

Nel 2008 viene pubblicato su PLoS Medicine [1] un articolo in 
cui si mette in evidenza una differenza minima tra alcuni 

farmaci antidepressivi e il placebo.
Il principale fi rmatario, Kirsch [2], è uno psicologo che ha 

studiato l’effetto placebo e ha inventato la “teoria della risposta 
all’aspettativa” (response expectancy theory). I suoi studi sugli 
effetti degli antidepressivi hanno condizionato le guideline 
uffi ciali del NICE nel Regno Unito.

Questa ricerca si inserisce in un fi lone di studi che cercano 
di dimostrare l’infondatezza delle attuali cure psichiatriche, 
l’eccesso di medicalizzazione nonché l’assenza di basi 
epistemologiche della psichiatria. Contro i farmaci sono famosi 
gli studi della Moncrieff [3, 4] che gioca sulle defi nizioni degli 
effetti dei farmaci e quindi sul signifi cato e la necessità di queste 
cure. In sintesi si chiede se gli antidepressivi curino o creino degli 
stati cerebrali alterati [5]. Gli antidepressivi sarebbero nati come 
farmaci curativi della depressione in un modello disease centered 
(centrato sulla malattia, la depressione) ma in realtà il vero 
modello non sarebbe altro che drug centered, cioè gira intorno al 
farmaco e non alla malattia, e che l’effetto curativo sarebbe solo 
casuale.

Kirsch, dopo l’eco suscitata dall’articolo su PloS Medicine, ha 
cavalcato l’onda della notorietà scrivendo un libro [6] diventato 
in fretta un best-seller e tradotto in varie lingue in cui attacca 
le case farmaceutiche (Big Pharma) e con essa una parte della 
psichiatria che ad esse sarebbe legata. Il libro è stato tradotto 
anche dalle nostre parti [7] alimentando le fantasie di una 
stampa facilona alla ricerca di titoli di facile presa [8] e di una 
parte degli operatori del settore orientati verso la psicoterapia [9].

L’ipotesi di fondo di Kirsch è che i pazienti che migliorano nei 
trial clinici non lo facciano per i farmaci perché anche quelli che 

prendono il placebo migliorano, 
ma questo è tenuto nascosto 
dagli interessi industriali. Con 
il suo articolo del 2008 Kirsch 
pensa di aver dimostrato questo 
fenomeno dell’effetto placebo a 
discapito dell’effi cacia del farmaco 
antidepressivo. L’opinione che si 
fa il lettore non esperto è almeno 
di dubbio e diffi denza verso dei 
farmaci effi caci e salvavita, gli 
antidepressivi. Farmaci tuttavia 
che bisogna saper utilizzare perché 
spesso sono dati a sproposito sia 
dagli psichiatri che dai medici di 

medicina generale, dai neurologi, dai reumatologi e compagnia 
cantante, questo, sì, in parte anche grazie alla propaganda delle 
case farmaceutiche.

Il problema è che da farmaci miracolosi che hanno ridato il 
sorriso a migliaia di malati a partire dagli anni ’50, si è passati 
negli anni ’90 alla pillola della felicità, il Prozac [10], con 
un’esplosione di vendite e un aumento indiscriminato dell’uso 
di questi farmaci che ha portato alla defi nizione di quest’epoca 
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Il nuovo DSM* è sicuramente un evento importante per 
la modernizzazione della psichiatria. È anche un indice 

della vitalità e complessità del dibattito sulla classifi cazione 
dei disturbi psichiatrici. Non sono mancate, non mancano 
e non mancheranno opinioni critiche incentrate sulla 
possibile ghettizzazione della malattia mentale, sulla sua 
‘inesistenza’ che invece un presunto potere psichiatrico 
vorrebbe imporre per interessi economici. Da quando esiste 

la medicina scientifi ca si è resa necessaria una sistematizzazione 
delle malattie, ed è quanto ha fatto il DSM dal 1952 in poi con 
le sue quattro edizioni. D’altro canto, per i pazienti, il mancato 
riconoscimento di un loro disturbo potrebbe portare gravi 
conseguenze, prima fra tutte quella che i disturbi potrebbero non 
essere presi in considerazione come tali e non curati. È anche 
vero che gli operatori in campo psichiatrico devono rimanere 
uniti ed essere capaci di isolare le “mele marce” (sicuramente 
esistono e infangano il lavoro di tutti) che identifi cano e trattano 
disturbi non effettivamente di interesse psichiatrico. Allo stesso 
tempo devono, con la forza di ragioni scientifi che inoppugnabili, 
individuare dove il loro aiuto sia veramente necessario e, per 
questo, le classifi cazioni dei disturbi sono di essenziale aiuto. 

In particolare, la critica generale che viene mossa al nuovo 
DSM riguarda l’inclusione di molti problemi comportamentali 
su cui è apparso discutibile appendere l’etichetta di disturbo 
mentale con tutte le problematiche di stigma e discriminazione 
che ne potrebbero derivare. È comprensibile che questo punto 
possa creare problemi in alcune categorie di persone che si 
sentono ‘offese’ di essere incluse in una categoria psichiatrica. 
L’altra faccia della medaglia, però, è che nel momento in cui 
un aspetto comportamentale rientra in una classifi cazione 
diagnostica come il DSM e gli viene riconosciuta la ‘dignità’ 
di disturbo, alla persona interessata viene anche riconosciuto 
la possibilità di assenze dal lavoro per 
malattia, il rimborso delle spese per i 
suoi medicinali e, eventualmente, alcuni 
vantaggi in casi di dispute legali. Ad 
esempio, i disturbi depressivi verranno 

maggiormente 
specifi cati perché 
una defi nizione 
unitaria del disturbo 
depressivo non 
è in linea con le 

attuali conoscenze 
scientifi che. Mentre 
per il paziente 
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l’articolo
come the antidepressants era [11]. Con anticipi negli anni ’90 [12, 
13] agli inizi del 2000 scoppia la polemica dell’induzione del 
suicidio negli adolescenti e adulti da parte degli antidepressivi 
SSRI che porta al divieto di utilizzo di questa classe di farmaci 
al di sotto di una certa fascia di età. I dubbi riguardano anche 
gli adulti [14, 15, 16] e sono necessari vari studi successivi per 
cercare di dimostrare che gli antidepressivi al contrario sarebbero 
associati a una riduzione dei tassi di suicidio [14, 17] ma senza 
successo nel rassicurare l’utente fi nale e lo psichiatra prescrittore. 

Tuttavia resta il dubbio anche nella classe medica, e chi 
prescrive antidepressivi deve adesso fare i conti anche con il 
rischio di vedersi accusato di aver indotto il suicidio cercando 
di curare un paziente che spesso, a causa della sua malattia, ha 
già di per sé idee suicidarie. Si assiste così al paradosso che gli 
antidepressivi non solo non funzionano ma causerebbero anche 
un aumento del rischio e di atti di suicidio nei pazienti curati con 
questi farmaci. Ci si chiede quindi se si debba fare attenzione 
anche al placebo in quanto potrebbe aumentare i tassi di suicidi.

Due recenti ricerche tentano di ri-analizzare gli studi sugli 
antidepressivi mettendo in evidenza degli errori metodologici 
nello studio di Kirsch e proponendo dei metodi statistici 

alternativi nell’analisi dei dati dei trial clinici [18, 19]. La strada 
è ancora lunga e nel frattempo i clinici continuano ad utilizzare 
questi farmaci con aumentata prudenza.

In conclusione l’articolo di Kirsch non fa che rinvigorire 
la diffi denza della gente facendo nascere nuovi dubbi anche 
alla classe medica per essere stata ingannata dall’industria 
farmaceutica e perché forse sotto sotto si insinua il dubbio che 
questi farmaci non funzionino davvero.

L’unico vantaggio che deriva da tutta questa storia è forse una 
migliore trasparenza sia delle case farmaceutiche che degli organi 
regolatori come la FDA e degli stessi psichiatri che già da qualche 
anno hanno cominciato a dichiarare il confl itto di interesse 
in ogni loro pubblicazione e convegno, nonché la speranza di 
avviare nuovamente la ricerca di nuovi farmaci, che si era un po’ 
fermata, con delle nuove regole. ☤

Massimo Lai
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Sostiene Kirsch: placebo vs farmaco

Secondo gli autori dello studio le meta-analisi sull’effi cacia 
degli antidepressivi sulla base dei dati provenienti dagli studi 

pubblicati rivelano dei benefi ci che sono statisticamente signifi cativi, 
ma di marginale rilevanza clinica. Kirsch e colleghi si ripropongono 
di studiare meta-analiticamente i trial clinici di alcuni farmaci 
antidepressivi di nuova generazione approvati recentemente 
dall’organo regolatore statunitense, la FDA. Seguendo il “Freedom of 
Information Act” (FOIA) è stato possibile richiedere e ottenere dalla 
FDA tutte le informazioni divulgabili sugli studi clinici condotti per 
l’approvazione di fl uoxetina, venlafaxina, nefazodone, paroxetina, 
sertralina e citalopram, i sei antidepressivi più ampiamente prescritti e 
approvati tra il 1987 e il 1999.

Poiché le meta-analisi tradizionali si basano solamente sugli studi 
pubblicati, Kirsch e colleghi hanno ottenuto anche i dati degli studi 
non pubblicati e l’agenzia ha fornito fotocopie delle revisioni mediche 
e statistiche “New Drug Applications” degli sponsor.

Gli autori hanno inoltre effettuato una ricerca su PubMed per 
individuare le pubblicazioni che si riferivano a questi trial con 
un match del 100% con due investigatori che hanno lavorato 
indipendenti l’uno dall’altro. L’assenza dei dati non pubblicati porta 
a quello che è chiamato “publication bias” con rischio di sovrastima 
dell’effetto dei farmaci. Ottenuti i dati i ricercatori si focalizzano 
sui punteggi delle scale di valutazione HDRS poiché dai dati della 
FA emergeva una differenza di 1,8 punti per defi nire la differenza 
farmaco-placebo, mentre il NICE inglese era più esigente chiedendo 
una differenza di 3 punti per poter defi nire una differenza che 
avesse un signifi cato clinico. Secondo gli autori questa differenza 
potrebbe spiegare perché gli antidepressivi possono essere effi caci 
per pazienti gravemente depressi mentre non lo sono per quelli solo 
moderatamente o lievemente depressi e si pongono come obiettivo di 
testare quest’ipotesi.

Gli autori hanno così individuato 47 studi clinici ottenuti dalla FDA. 
I revisori medici e statistici della FDA hanno avuto accesso al database 
originale e hanno valutato i trial indipendentemente. I risultati dei 
primi revisori medico-statistici sono stati verifi cati da almeno un altro 
revisore, e l’analisi è stata anche rivalutata da un gruppo consultivo 
indipendente. Secondo gli standard FDA, tutti gli studi erano 
randomizzati, in doppio cieco e vs placebo. Nessuno ha utilizzato 
disegni cross-over. I pazienti erano stati diagnosticati come affetti da 
depressione maggiore unipolare secondo i criteri del DSM. 

Dopo l’analisi statistica i punteggi medi di miglioramento non 
erano disponibili in cinque dei 47 studi. Specifi camente, quattro 
trial con sertralina che includevano 486 partecipanti e un trial con 
citalopram che includeva 274 partecipanti, avevano mostrato di non 
aver raggiunto risultati statisticamente signifi cativi  per il farmaco, 
senza riportare i punteggi HRSD. 

Gli autori non sono riusciti a trovare i dati di questi trial sui siti web 
delle aziende farmaceutiche o nella letteratura pubblicata. Queste 
omissioni rappresentano il 38% dei pazienti nei trial sulla sertralina 
e il 23% dei pazienti nei trial sul citalopram. Le analisi con e senza 
l’inclusione di questi studi, non hanno trovato differenze nei pattern di 
risultati; allo stesso modo, questi pattern rivelati non interagivano con 
il tipo di farmaco. Lo scopo di utilizzare i dati ottenuti dalla FDA era di 
evitare bias di pubblicazione, includendo i trial pubblicati e quelli non 
pubblicati. 

Pertanto, gli autori hanno preso in considerazione analisi 
solo sui dati per i farmaci per i quali le variazioni complete 
della sperimentazione clinica erano state segnalate. Il set di dati 
comprendeva 35 trial clinici (cinque di fl uoxetina, sei di venlafaxina, 
otto di nefazodone, e 16 della paroxetina), includeva 5.133 pazienti, 
3.292 dei quali sono stati randomizzati con il farmaco e 1.841 dei quali 
sono stati randomizzati con placebo.

Confermando analisi precedenti, ma con un numero sostanziale 
maggiore di studi clinici, il miglioramento medio ponderato era 9,60 

punti sulla HRSD nei gruppi farmaco e 7,80 nei gruppi placebo, 
ottenendo una differenza media farmaco-placebo di 1,80 sui punteggi 
di miglioramento HRSD. Sebbene la differenza tra queste medie 
raggiungeva facilmente la signifi catività statistica, non soddisfava il 
criterio dei 3 punti farmaco-placebo di signifi cato clinico utilizzato 
dal NICE. Rappresentato come la differenza media standardizzata, il 
cambiamento medio per i gruppi dei farmaci era di 1,24 mentre per il 
placebo 0,92, di ampiezza estremamente grande secondo gli standard 
convenzionali.

Pertanto, la differenza tra il miglioramento nel gruppo farmaco 
e il miglioramento del gruppo placebo è stata 0,32, che scende 
sotto la differenza standardizzata media 0,50, criterio suggerito dal 
NICE. Mentre il tipo di farmaco e la durata della terapia non erano 
in correlazione con il miglioramento, la differenza farmaco-placebo 
rimaneva signifi cativa e il grado di miglioramento rimaneva una 
funzione della gravità iniziale.

Grazie all’utilizzo del database completo (dati pubblicati e non 
pubblicati) gli autori hanno trovato che l’effetto complessivo della 
new generation di farmaci antidepressivi è sotto i criteri raccomandati 
di rilevanza clinica. È stato anche provato che l’effi cacia raggiunge 
signifi cato clinico solo in trial che coinvolgono pazienti più gravi, e che 
questo pattern è dovuto a una diminuzione della risposta al placebo, 
piuttosto che un aumento della risposta al farmaco.

Come per i precedenti report, l’analisi dei dati della FDA USA 
per quattro antidepressivi di nuova generazione suggerisce 
un’associazione tra gravità iniziale e il benefi cio del farmaco 
antidepressivo. Utilizzando quindi una metodica di meta-regressione 
gli autori non hanno riscontrato alcuna relazione lineare tra la gravità 
e la risposta ai farmaci.

Il NICE usava 3 punti di differenza nelle variazioni dei punteggi 
HRSD, o una differenza standardizzata media di 0,50, come criteri 
di signifi cato clinico. In base a tale criterio, le differenze tra farmaco 
e placebo non erano clinicamente signifi cative negli studi clinici che 
includevano pazienti depressi sia moderatamente che molto gravi, 
ma aveva raggiunto il criterio per i trial che includevano pazienti i cui 
punteggi medi della depressione iniziali erano all’estremità superiore 
della categoria di depressione molto grave (media HRSD baseline ‘28). 
Secondo gli autori, quindi, da dati come questi sembra che ci siano 
poche prove per sostenere la prescrizione di farmaci antidepressivi 
se non a pazienti che siano gravemente depressi, a meno che i 
trattamenti alternativi non abbiano fallito.

Ancora, la risposta al placebo in questi trial è stato eccezionalmente 
elevata, duplicando più del 80% del miglioramento osservata nei 
gruppi di farmaci. In contrasto, l’effetto di placebo sul dolore è 
stimato a circa il 50% della risposta di farmaci per il dolore. Una 
risposta signifi cativa al placebo è stato vista in gruppi di pazienti 
moderatamente depressi e in gruppo con livelli molto gravi di 
depressione. 

Sebbene la gravità di base era in relazione al grado di 
miglioramento nei gruppi di farmaci, il pattern non era lineare. Invece, 
pazienti che in base a criteri APA erano moderatamente depressi 
e quelli nella fascia alta della categoria gravemente depressi (cioè 
quelli con punteggi iniziali HRSD maggiori di 28) hanno mostrato un 
miglioramento inferiore di quelli all’estremità inferiore della categoria 
dei gravemente depressi. 

Gli autori infi ne concludono che se le differenze di miglioramento 
aumentavano a livelli alti di depressione iniziale, c’era una relazione 
negativa tra gravità e la risposta al placebo, mentre non vi era 
alcuna differenza tra quelli con depressione relativamente lieve e 
relativamente alta iniziale nella risposta al farmaco. Così, il vantaggio 
maggiore per pazienti estremamente depressi sembra attribuibile a 
una diminuzione nella capacità di risposta al placebo piuttosto che a 
un aumento nella capacità di risposta ai farmaci. ☤

Massimo Lai
psichiatra

Clinique Lyon-Lumière, Francia
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discussione da facebook
Brent Robbins3 

Le critiche alla psichiatria e agli psichiatri cui fa riferimento 
l’amico e collega Marcelo Cetkovich si trovano in tre libri4 nei 
quali gli autori sottolineano i differenti aspetti della ‘epidemia’ 
di malattie psichiatriche. Kirsch si preoccupa di capire se gli 
antidepressivi funzionano. Whitaker, che ha scritto un libro 
più arrabbiato, se la prende con l’intero spettro della malattia 
mentale e si chiede se i farmaci psicoattivi creino problemi 
peggiori di quanti ne risolvano. Carlat, che scrive più con 
dolore che con rabbia, guarda soprattutto a come la sua 
professione si sia alleata con l’industria farmaceutica o sia stata 
manipolata da essa. 

Ma nonostante le loro differenze, tutti e tre sono in 
notevole accordo su alcune questioni importanti e hanno ben 
documentato il loro parere. In primo luogo, sono d’accordo 
sulla misura inquietante in cui le aziende vendono i farmaci 
psicoattivi, attraverso diverse forme di commercializzazione sia 
legali che illegali (e che molte persone potrebbero descrivere 
come corruzione), venendo a determinare ciò che costituisce 
una malattia mentale e su come invece dovrebbero essere 
diagnosticati e trattati i disturbi. In secondo luogo, nessuno 
dei tre autori aderisce alla teoria e alle prove scientifi che che la 
malattia mentale sia anche causata da uno squilibrio chimico nel 
cervello. 

Leonardo Tondo commenta:
Le posizioni dei tre interventi sorvolano sull’interazione, 

in ogni disturbo, di fattori ambientali e biologici – anche se 
in percentuali molto diverse – e sulla gravità dei disturbi che 
vanno valutati caso per caso, seguendo in tal modo un approccio 
primariamente umanistico, come espressamente sostenuto da 
Cetkovich. ☤

1  Marcia Angell, The Epidemic of Mental Illness--Why? Commenti su: 
http://www.nybooks.com/articles/archives/2011/jul/14/illusions-
of-psychiatry/?pagination=false
2  Il primo farmaco sedativo maggiore (antipsicotico), scoperto nel 1952.
3  Vedi http://societyforhumanisticpsychology.blogspot.
it/2011/06/marcia-angell-epidemic-of-mental.html
4  a) The Emperor’s New Drugs: Exploding the Antidepressant Myth, 
Irving Kirsch, Basic Books. b) Anatomy of an Epidemic: Magic Bullets, 
Psychiatric Drugs, and the Astonishing Rise of Mental Illness in America, 
Robert Whitaker, Crown. c) Unhinged: The Trouble With Psychiatry—
A Doctor’s Revelations About a Profession in Crisis. Daniel Carlat, Free 
Press.
 

“La follia è solo una maggiore acutezza 
dei sensi”, sintetizzava Alda Merini e 

proprio la follia è il tema centrale della mostra 
“Borderline” che ha da poco aperto al MAR di 
Ravenna. L’esibizione presenta i lavori di oltre 
venti artisti, da Bosch a Dalì, dall’Art Brut a 
Basquiat, che hanno dipinto e rappresentato 
paure, disagi, forme di alienazione e ossessioni. 
L’artista “genio e sregolatezza” è quasi un genere 
che attraversa tutte le epoche, in questo caso 
però l’indagine è più sottile, e maggiormente 
rivolta alla rappresentazione artistica, che deve 
contenere essa stessa il germe di una presunta 
“anormalità”. L’esito fi nale è un viaggio in 
cinque  capitoli (Disagio del corpo, della Realtà, 
Ritratti dell’anima, Terza dimensione e Sogno) 
negli angoli più bui della mente umana. 

da Repubblica, 27 febbraio 2013

Marcelo Cetkovich 
Penso che ogni psichiatra dovrebbe leggere questo articolo1 

che condensa molto bene le critiche di cui siamo oggetto. 
Ovviamente, si riferisce soprattutto a una critica alla psichiatria 
nordamericana. Tutti noi saremmo sicuramente in grado di 
rispondere senza problemi all’autrice. Tuttavia una lettura 
spassionata ci aiuterà a capire perché dobbiamo creare una 
disciplina con fondamenta sempre più solide, evitando i 
comportamenti automatici che l’autrice critica. In caso contrario, 
facciamo il gioco dei ciarlatani. Tra l’altro ricordo che l’autore 
del libro commentato, Kirsch, è esso stesso responsabile di un 
fi asco accademico molto serio: per sostenere la sua posizione 
anti-antidepressivi, pubblicò una meta-analisi in cui non esitò a 
manipolare i dati. La truffa venne resa pubblica, però egli ebbe il 
suo momento di fama e questo libro della Angell sembra essere 
il suo sequel. Ci salverà dallo tsunami soltanto un umanesimo 
medico, intendendo con questo il capire che siamo i difensori 
dei diritti umani delle persone con malattie e che il modo 
migliore per svolgere questo compito è farlo con una solida base 
scientifi ca. Non cadiamo nella trappola di ciarlatani che senza un 
discorso scientifi co ci attaccano dalla parte della “soggettività” e 
di altri argomenti. Il medico, per defi nizione  e storicamente, ha 
lavorato per cercare di capire l’altro.

Sergio Strejilevich 
Bene Marcelo! In ogni modo, credo che in buona misura le 

rifl essioni di Kirsch non siano totalmente infondate riguardo 
la visione della psichiatria nordamericana. Effettivamente 
il DSM è insuffi ciente per aver mostrato e per continuare a 
mostrare un’ipocrisia irritante sui temi clinici. A più di 60 anni 
dalla introduzione della clorpromazina2 andiamo avanti  con 
un sistema diagnostico fragile e arbitrario e una classifi cazione 
degli psicofarmaci che non resiste neanche a un’analisi minima. 
Suppongo vi siano buone ragioni, però una di quelle, e la più 
importante, è che discutere di nosografi a e classifi cazioni disturba 
gli affari. Noi medici dobbiamo essere umanisti ma anche abili 
politici.  

Nella cultura europea del XX secolo diversi protagonisti delle 
avanguardie e psichiatri innovatori guardarono in luce 

nuova le esperienze artistiche nate nei luoghi di cura per malati 
mentali. Le ricerche di quegli anni avevano avviato una revisione 
radicale di termini quali “arte dei folli” e “arte psicopatologica”, 
prendendo in esame queste produzioni sia come sorgenti stesse 
della creatività quanto come una modalità propria di essere nel 
mondo, da comprendere al di là del linguaggio formale.
Oggi il termine Borderline individua una condizione critica della 
modernità, antropologica prima ancora che clinica e culturale. 
In questo senso la mostra intende esplorare gli incerti confi ni 
dell’esperienza artistica al di là di categorie stabilite nel corso del 
XX secolo, individuando così un’area della creatività dai confi ni 
mobili, dove trovano espressione artisti uffi ciali ma anche quegli 
autori ritenuti “folli”, “alienati” o, detto in un linguaggio nato 
negli anni ‘70, “outsiders”. 

La mostra curata da Claudio Spadoni, direttore scientifi co del 
museo e da Giorgio Bedoni, psichiatra, psicoterapeuta, con il 
supporto della Fondazione Mazzotta di Milano sarà inaugurata 
il prossimo 16 febbraio per proseguire fi no al 16 giugno 2013.
Dopo una ampia INTRODUZIONE INTROSPETTIVA, con 
opere di Géricault e Goya, l’esposizione sarà organizzata per 
sezioni tematiche.
Le creazioni di Art Brut saranno comunque una presenza 
costante nel percorso della mostra.

dal sito uffi ciale del MAR di Ravenna: 
www.museocitta.ra.it/mostre/mostre_in_corso

Borderline
Artisti tra normalità e follia 
Da Bosch a Dalì, 
dall’Art Brut a Basquiat

MAR
Museo d’Arte della città di Ravenna
Mostra aperta fi no al 16 giugno 2013

Orari

• fi no al 31 marzo: 
martedì-venerdì 9-18
sabato e domenica 9-19
chiuso lunedì
• dal 1° aprile: 
martedì-giovedì 9-18
venerdì 9-21
sabato e domenica 9-19
chiuso lunedì

Ingresso
• intero 9 euro  • ridotto 7 euro

Prenotazioni visite guidate: tel. 0544 482487

mostre

Arte e folliaAntedepressivi:
SÌ o NO?
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aggiornamenti

1. Una risposta inferiore alla terapia a lungo 
termine con sali di litio (si presume anche con 
altri stabilizzanti dell’umore) è stata descritta in 
pazienti con disturbo bipolare in cui l’episodio di 

polarità ipomaniacale o maniacale segue quello depressivo. 
Al contrario di quanto accade in una sequenza di decorso, 
in cui la polarità di umore elevato precede 
la depressione (in presenza, nei due casi, di 
periodi di intervalli liberi).

Per studiare meglio le caratteristiche e il 
fenomeno della diminuita risposta nei due diversi 
decorsi abbiamo valutato 
le cartelle computerizzate 
di più di 800 pazienti 
con diagnosi di disturbo 
bipolare di tipo I (mania1 
preceduta o seguita da 
depressione) o di tipo II 
(ipomania2 al posto della 
mania) provenienti dai 
centri Lucio Bini di Roma 
e Cagliari. 

La morbilità di 9.5 
cicli maniaco-depressivi 
in un periodo totale di 
18 anni è stata studiata 
con riferimento alla 
sequenza del decorso. Le 
sequenze prevalenti sono 
state: depressione-ipomania (15.0%), mania–depressione (14.6%), 
depressione–mania (11.6%), e rapida ciclicità3 (9.6%). 

Le persone rientrate nello studio sono state classificate 
secondo la loro sequenza di decorso in due gruppi rispetto 
alla presenza degli episodi depressivi prima o dopo quelli 
eccitativi. Nei casi in cui la depressione precede l’eccitazione 
rispetto al decorso opposto, erano prevalenti le donne e una 
diagnosi di disturbo bipolare di tipo II con un primo episodio 
di malattia caratterizzato da ansia o depressione. Inoltre, queste 
persone avevano passato più tempo in depressione (rispetto a 
mania o ipomania) nella loro vita e tratto minore beneficio dai 
trattamenti stabilizzanti a lungo termine. 

Nelle persone con un decorso in cui la (ipo)mania era seguita 
da depressione è stato trovato più probabile la presenza di abuso 
di sostanze e un trattamento a lungo termine (essendo, in genere, 
persone con un disturbo più grave). Abbiamo anche sottoposto a 
meta-analisi4 cinque precedenti studi sullo stesso tema e trovato 

2. Lo studio ha avuto come scopo la valutazione 
delle eventuali differenze nella risposta alle terapie 
antidepressive in pazienti con depressione unipolare 
(senza fasi di esaltazione dell’umore) rispetto a 

quelli con episodi depressivi (depressione bipolare) in pazienti 
con disturbo bipolare. Ai fini della ricerca sono stati analizzati 
i risultati del trattamento antidepressivo in 1.039 pazienti 
depressi con disturbo bipolare I (mania e depressione), bipolare 
II (ipomania e depressione), o con depressione maggiore 
unipolare (senza mania o ipomania), tutti in trattamento 
presso il Centro Bini di Cagliari. Dallo studio è emerso che 
gli antidepressivi sono stati prescritti a 878 (84,8%) pazienti 
depressi: 93 (58,9%) con bipolare I, 117 (80,1%) bipolare II 
e 668 (91,3%) con disturbo depressivo unipolare. Rispetto a 
questi pazienti, i 158 non trattati con antidepressivi avevano più 
episodi maniacali per anno, più tempo passato in stati maniacali 
e, pertanto, una maggiore probabilità di ricevere stabilizzanti 
dell’umore (sali di litio e antiepilettici) o antipsicotici 
(soprattutto quetiapina o olanzapina). Miglioramento della 
sintomatologia depressiva, misurato con la scala di valutazione 
di Hamilton (HDRS21) è stato superiore nei pazienti con 
disturbo bipolare-II (69,6%) più che in quelli con disturbo 

bipolare-I (62,9%) o di quelli con disturbo unipolare 
(57,9%, p <0,0001). La percentuali di risposta 

indicata da una diminuzione uguale o superiore 
al 50% alla HDRS21 è stata in ordine 

decrescente: bipolare-II (77,0%), 
bipolare-I (71,6%) e unipolare 

(61,7%, p <0,0001). Infine, la 
percentuale di remissione 

(punteggio finale 
dopo il trattamento 

inferiore a 7, è 
stata: bipolare-

II (54,0%), 
bipolare-I 
(50,6%) e 
unipolare 
(40,8%), 
rispettivamente 
(p = 0.02). 
Il tempo 
dall’inizio del 
trattamento alla 
remissione è 
stato in media 
di 15 settimane, 
ma più breve 
nei pazienti 
con disturbo 
bipolare II (22 
settimane). 
Il rischio di 
un viraggio 
in ipomania 
o mania nel 

tempo di 3 mesi 

dall’inizio del trattamento è stato del 16% in pazienti bipolari-
II, 9% in bipolari-I e 0.6% in quelli unipolari. Un’analisi 
multivariata ha messo in evidenza che la percentuale di 
miglioramento era associata con una diagnosi di bipolarità, 
una latenza più breve alla remissione, un tempo più recente 
di trattamento (miglioramento più soddisfacente negli ultimi 
anni) e un tempo più breve di sintomatologia depressiva 
precedente al trattamento. 

Risultati di rilievo
1. I pazienti con disturbo bipolare con minore probabilità 

sono stati trattati con antidepressivi rispetto a quelli 
unipolari.

2. Il miglioramento globale, la risposta (miglioramento alla 
HDRS21 ≥ 50%) e la remissione sono stati tutti indici più 
probabili in pazienti bipolari rispetto a quelli unipolari.

3. Un beneficio più importante è stato trovato in pazienti 
con diagnosi bipolare, più breve latenza alla remissione, 
trattamento più recente prova-anno e depressione di durata 
più breve.

4. Il rischio di mania o ipomania (switching) entro 3 mesi è 
stato del 15% in pazienti bipolari di tipo I, 27% nel tipo II e 
raro nella depressione unipolare.

Limitazioni
1. Mancanza di randomizzazione, controllo con placebo o 

studio in cieco.
2. Potenziale mancanza di generalizzabilità di uno studio 

in una singola località e l’esclusione dei pazienti con 
depressione agitata.

In conclusione, gli antidepressivi associati o meno all’uso di 
stabilizzanti dell’umore nella depressione bipolare, per brevi 
periodi, sono stati efficaci sebbene con rischio moderato di 
un’elevazione clinica del tono dell’umore. È molto probabile 
che questo risultato tanto inatteso quanto soddisfacente 
sia legato alla strategia in uso presso il Centro di non 
prescrivere antidepressivi a pazienti con sintomi di agitazione 
(depressione agitata). ☤

TiTolo:

Course Sequences in Bipolar Disorder: 
Depressions Preceding or Following  
Manias or Hypomanias 

AuTori:

Koukopoulos A (a, b), Reginaldi D (a, b), Tondo L (a, c), 
Visioli C (a, b), Baldessarini RJ (b, c)

a. Lucio Bini Mood Disorder Centers, Rome and Cagliari, 
Italy

b. International Consortium for Bipolar Disorder 
Research, McLean Hospital, Belmont, MA, USA

c. Department of Psychiatry, Harvard Medical School, 
Boston, MA

 In corso di stampa: Journal of Affective Disorders. 

Ricerche di Aretæus*

* Questi 
studi sono 
stati resi 
possibili 
in parte da 
donazioni  
ad Aretæus.

TiTolo:

Clinical Responses to Antidepressants Among 1036 
Acutely Depressed Patients with Bipolar or Unipolar 
Major Affective Disorders

AuTori:

Tondo L (a,b), Baldessarini RJ (a,c), Vázquez G (a,d), 
Lepri B (c), Visioli C (c)

a. International Consortium for Bipolar Disorder 
Research, Mailman Research Center, McLean 
Division of Massachusetts General Hospital, Boston, 
MA; 

b. Centro Lucio Bini Mood Disorders Center, Cagliari, 
Sardinia; 

c. Department of Psychiatry, Harvard Medical School, 
Boston, MA; 

d. Department of Neuroscience, University of Palermo, 
Buenos Aires, Argentina.

 Pubblicato su: Acta Psychiatrica Scandinavica, 2012 
Nov 2 [Epub ahead of print]

conferma di una risposta alle terapie nei casi con depressione 
seguita da eccitazione rispetto al decorso opposto con una 
differenza molto significativa del 29% (IC 95%: 18%–40]%; 
p<0.0001). 

In conclusione, si può confermare, sulla base di una casistica 
più ampia di tutte quelle valutate precedentemente, che il 

disturbo bipolare si può presentare con 
decorsi diversi e che, tra questi, quello 
in cui la depressione precede la polarità 
opposta risponde meno alle terapie con 
stabilizzanti dell’umore, anche perché 
in questi casi è più frequente l’uso di 
terapie antidepressive. Con le dovute 
eccezioni, queste rendono più difficile la 
stabilizzazione dell’umore. ☤

1 Manifestazione grave di eccitazione 
(con agitazione, umore euforico inappro-
priato, mancanza di sonno, comportamenti 
bizzarri e talvolta anche disturbi del pen-
siero e delle percezioni) che compromette il 
funzionamento della persona in modo 
anche grave.

2  Forma meno grave di malattia di 
quella maniacale.
3  Decorso maniaco-depres-
sivo caratterizzato da 
una successione di de-
pressioni e manie o ipo-
manie senza intervalli 
liberi. Questo decorso 
risponde meno favore-
volmente alle terapie 
di tutti gli altri.
4  Analisi statisti-
ca in cui si valuta 
l’effetto finale di 
alcuni studi sullo 
stesso argo-
mento.

Sequenze 
di disturbo 
bipolare
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letteratura e psichiatria

che lo psichiatra riconosce il sacro che è in ogni uomo, quel 
sacro che fa risplendere incorrotta la dignità di ogni creatura, 
anche la più devastata, ed essa reclama da noi non soltanto 
la pietas ma un sentimento di umana fraternità. “Anche nella 
società dei ‘sani’ciascun uomo è come una voragine dentro 
la terra, ogni volta che si scava nel profondo viene fuori 
altra sostanza, terra più nera, ghiaia e roccia. Ogni volta 
è un mistero che genera meraviglia perché ogni creatura 

ha le sue leggi. È perciò stolto credersi 
superiori soltanto perché un altro essere 
si muove percosso da leggi che noi non 
comprendiamo”. Ogni uomo è sigillato 
nel proprio destino e così dobbiamo 
accettarlo.

 
È al ritorno dalla guerra in Libia, che 

Tobino si ritira nella sua antica stanza 
di quel vecchio convento tetro e oscuro 
trasformato in manicomio, che raccoglie 

un migliaio di malati. In quella stanza, nei rari momenti di 
pausa, riordina il suo lavoro, riflette e ricerca una difficile 
ma non impossibile diagnosi. In quell’Istituto convivono 
medici, suore, infermieri tutti attenti ai malati immersi 
nell’inquietante baratro della perdita di sé.  “Ho vissuto per 
trentacinque anni con loro e ne sono diventato amico… ho 
vissuto intensamente la loro disperata femminilità, ma nei 
loro occhi ho potuto scorgere ancora tanta bellezza” . Le 
storie diverse di queste donne – Tobino è responsabile del 
reparto femminile – rimangono scolpite a lungo nella nostra 
memoria. 

 Sotto le sue finestre, la Lella sconvolta per aver assistito 
da bambina a un atto sessuale della madre, “l’immacolata 
mamma”, cade vittima di un tumulto incontrollato che 

dà origine alla follia. Questa 
insanabile frattura le fa scegliere il 
manicomio come il solo luogo dove 
sentirsi al riparo da quell’ossessivo 
ricordo. Farà da inserviente al 
direttore ma, innamorata di un 
giovane medico che a sua volta si 
lega a una dottoressa, Lella avrà 
reazioni così scomposte da venir 
rinchiusa nel “reparto 
osservazione” . 
Ma qui avverrà il 
miracolo! Si occuperà, 
con tale amore, di 
una bambina resa 
muta dalla malattia, 
che la piccola 
riprenderà a parlare.

Fra i tanti 
abbozzi di vita, 
indimenticabile è la giovanissima 
ricoverata che esce perfettamente 
guarita, dopo aver attraversato, 
intatta e incontaminata, l’inferno. 
Sono ritratti appena delineati, 

vibranti e fortemente reali e, tuttavia, neppure nelle storie 
più terribili li avverti disgiunti dal sentimento e dal rispetto.

 Nelle stanze maleodoranti echeggiano le grida senza 
senso. La pazzia non conosce ancora, in quegli anni, cure 
appropriate e il delirio costretto da mura altissime, chiavi, 
inferriate, chiavistelli erompe in tutta la sua furia. “Fuori c’è 
la vita, la gioventù, la bellezza, la gioia. E qui mille matti 
rinchiusi, prigionieri dei loro deliri, sudati, sporchi, poveri”. 
L’inverno è la stagione più dolorosa perché la luce che 
tramonta presto e il grande freddo trasformano quel luogo 
in una prigione straziante. Le celle del reparto “agitate” sono 
particolarmente piccole, il solo arredamento è rappresentato 
dalla rete del calorifero. La malata vive nuda. Nell’alga, l’erba 
che viene dal mare, essiccata, la donna potrà avvolgersi, 
riscaldarsi e sfogare il suo furore. 

 E tuttavia a Magliano le malate, nonostante il dolore, 
sono “libere”. È un loro modo naturale di vivere la vita, 
”un’anarchia vitale”, senza i legami delle convenzioni 
imposte dalla società “dei sani”, ipocrita e conformista, dalla 
quale – respinte – si sono allontanate per sempre.

Nel 1972 esce Per le antiche scale (Premio Campiello 1972) 
il quale, rispetto a Le libere donne che ha un taglio diaristico, 
porta come sottotitolo Una storia che gli conferisce la dignità 
letteraria del romanzo. Il giovane direttore Anselmo, col 
quale Tobino si identifica, raccoglie dagli infermieri più 
vecchi la storia dell’anziano primario defunto, e la tratteggia 
con grande abilità. Vittima in prima persona della pazzia, 
proviene da una famiglia nella quale la schizofrenia si è 
diffusa come una piaga. La stessa sorella è rinchiusa nel 
manicomio. Terrorizzato, non va mai a trovarla e promette 
a se stesso che non si sarebbe sposato mai. Una mattina, in 
un impeto di disperazione, urlerà ai due fratelli che neppure 

loro avrebbero dovuto farlo, giacché avrebbero generato 
figli pazzi e “sarebbe stata un’infamia”. Il pregiudizio sulla 
malattia mentale è ancora fortemente radicato. È un libro 
speciale che, come il precedente, scava nell’animo umano 
in modo commosso e partecipe e merita di essere letto per 
intero.

 
Nella lunga storia della psichiatria, Tobino rappresenta 

un momento significativo. Nella seconda edizione de Le 
libere donne di Magliano uscita dieci anni 
dopo la prima, egli anticipa il dibattito, 
ripreso nel 1977 da Franco Basaglia che 
giungerà alla chiusura del manicomio di 
Trieste. L’anno successivo, in Parlamento, 
verrà approvata la legge 180 relativa 
alla riforma psichiatrica. “La follia – dirà 
Tobino in una interessante intervista del 
1979 – quando io ho cominciato a vivere 
con i malati, era precisa, violenta, con la 
sintomatologia sfolgorante così come essa 

era in realtà, molto diversa da oggi che si presenta velata 
dagli psicofarmaci scoperti nel 1952”. Le libere donne si pone 
pertanto a un bivio fra la “psichiatria tradizionale” che Tobino 
fa sua, senza ripudiare neppure uno strumento che allora 
fu di terrore come l’elettroshock, e la “nuova psichiatria” di 
cui condivide la sensibilità, la tenerezza, la maggiore dignità 
grazie alla quale ottiene che i malati siano trattati meglio, 
meglio nutriti, meglio vestiti e soprattutto meglio accolti 
da parte della società “dei sani” . È allora che si impegna a 
cercare, con i nuovi strumenti della scienza, quella difficile 
diagnosi da lui inseguita in tanti anni di lavoro.

  
Mario Tobino (Viareggio, 1910 – Agrigento, 1991), 

autore fecondo, poeta, romanziere fu uno dei più grandi e 
dimenticati scrittori del dopoguerra. Già dai suoi primi scritti, 
emerge la costante della sua scrittura, quella di indagare 
il fatto umano con un sentire sempre affettuoso, velato di 
lirismo, anche nei momenti di maggiore afflizione. 

 Non si può, tuttavia, ricordare Tobino senza un cenno 
ad una delle sue cose più belle, Il clandestino (Premio 
Strega 1962). Nel 1943 partecipa alla Resistenza in Versilia. 
Quell’esperienza della quale vengono narrate le atrocità, le 
sofferenze e le passioni di un gruppo di uomini disposti a 
sacrificare la loro stessa vita, è uno di quei momenti grazie 
ai quali riprenderanno a vivere idee e valori che la dittatura 
fascista e l’occupazione nazista, avevano soffocato per 
vent’anni. 

 Un narratore singolare dalla raffinata sensibilità che lo 
rende unico nel tessuto letterario italiano: “Ho sempre amato 
i segreti che covano nel cuore degli uomini, quei segreti che 
si manifestano rapidi in un sorriso, appena si accorgono che 
qualcuno li capisce”. ☤

Paola De Gioannis

 “Anche nella società dei 
‘sani’ciascun uomo è come 

una voragine dentro la 
terra, ogni volta che si 

scava nel profondo viene 
fuori altra sostanza, terra 
più nera, ghiaia e roccia...”

“Ho sempre amato i 
segreti che covano nel 

cuore degli uomini, quei 
segreti che si manifestano 

rapidi in un sorriso, 
appena si accorgono che 

qualcuno li capisce”

Un grande dimenticato:
Mario Tobino

Pubblicato nel 1953, Le libere donne di Magliano è uno 
dei capolavori della nostra letteratura del Novecento. 

È il diario di Mario Tobino, medico psichiatra, che vive 
per trentacinque anni nell’Ospedale di Magliano, piccola 
località a sei chilometri da Lucca. All’origine della sua scelta 
professionale c’è un sentimento di amara condivisione 
dell’infelicità, ed egli cerca di penetrare nelle pieghe più 
riposte della follia non soltanto per co mprenderla ma 
soprattutto per accoglierla.  “O Dio, al di là di queste 
pareti – scrive nella penombra della sera – ci sono i matti, 
dammi la forza che io li consideri, in ogni momento, come 

tue creature”. Intrecciando 
le conoscenze scientifiche 
dello specialista con la serena 
pietas del cristiano, in un 
linguaggio personalissimo rotto 
e disarticolato ma essenziale e 
concreto, Tobino ci consegna un 
libro che suscita una profonda 
commozione, anche nei Paesi 
nei quali viene presto tradotto. 
I malati di mente sono esseri 
umani, degni come tutti gli altri, 
di rispetto e d’amore. È una 
profonda lezione di umanità 
che fonde l’anima romantica del 
narratore col realismo più crudo, 
espressione 
dolorosa 
dell’orrore del 
manicomio. I 
pazzi che lo 
abitano appaiono 
talvolta come 

individui spaventosi nei quali la malattia ha 
messo a nudo, quando la luce della ragione 
è del tutto oscurata, l’estrema fragilità 
dei loro meccanismi, le 
loro allucinazioni, le 
immagini violente e 
devastatrici, i vizi 
incontrollati. 
Ma è proprio 
nel momento 
dell’orrore 
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...si sono rotte le 
robuste corde da 
ormeggio che mi 

impedivano di 
partire. 

Navigo i mari della 
folla. Sono eremita 

e con delle vele 
nuove.

Sempre dal diario di bordo di A. Gödel 
21 gennaio, ore 20:18

Non ho più scritto, non mi interessa più. Mi interessava prima, 
ma ora basta. Mi sento fl uido. È come se non avessi mai buttato 
giù una riga. Ho deciso di credere a questo, perciò ho potuto 
smettere di scrivere. Ha senso, eccome se ha senso. Se riesco 
a convincermi di qualcosa come se fosse la realtà, allora mi 
comporterò di conseguenza. Potrò sentirmi eremita, come se da 
sempre lo fossi. Io ci credo. Me ne convinco e lo faccio diventare 
vero. Ho fi nito di incidere l’aria con emissioni tipografi che. In 
effetti sto meglio. Più libero: si sono rotte le robuste corde da 
ormeggio che mi impedivano di partire. Navigo i mari della folla. 
Sono eremita e con delle vele nuove. 

Da quando non scrivo, la mia percezione del mondo è 
migliorata: è un po’ come stare sempre in silenzio. Si passa 
meno osservati, si deve far fronte a una minore attenzione da 
parte degli altri. Insomma, tutto scorre più facilmente. Si può 
osservare di più.  – Fluido! Fluido! – Con più tempo per guardare. 
Scrivere è simile a essere al centro di una qualche attenzione. 
Se lo faccio devo perdere molto tempo per considerare che 
postura prendere di fronte “alle folle” dei lettori, e non è facile. 
Dopo un po’ si fa anche snervante. Perdo verve e mi stanco. E 
poi, dovrei farlo bene: accertarmi di star seguendo le regole del 
bon ton (che fi gura altrimenti!). E, soprattutto, senza esporre il 

fi anco. Bisognerebbe che mi impegnassi per essere 
interessante (se no, chi mai arriva all’ultima riga?) 
e al sicuro. Poi comporre idee che piacciano, 
parole tranquille, parole che non più di un fi l 
di brezza agitino la superfi cie dei sentimenti 
(miseri). Certo che parole tranquille è 
tutto un dire. Diciamo che la violenza 
è gradita, purché non sia defi nitiva 
o non assomigli all’ultima 
violenza. È un vero e proprio 
autolesionismo controllato. 
Ma io perché mai dovrei 

dare, fare questo? È stare dentro una 
gabbia insalubre. Non mi piace, 
non penso faccia star bene e non 
fa star bene me dare ciò. No, 
in verità niente di tutto 
questo. 

Il punto è, a ben 
vedere, un altro! 
Eppure, fa 
parte della 
stessa 

cosa, ma ad un livello superiore: è che questa aggressività fa parte 
di ciò a cui siamo abituati. Curioso che la parola aggressività 
derivi da ad-gredior che, tra l’altro, signifi ca ‘avvicinarsi’. 
Evidentemente però è un avvicinarsi troppo, un trans-gredior, 
un andare oltre qualche sano limite. E paradossalmente da 
trasgredire sarebbe proprio quest’abitudine corrosiva. Nel 
momento in cui scrivendo si oltrepassa questa inedia mentale, si 
sta scrivendo qualcosa di insolito, che di conseguenza è guardato 
dagli zombie anche con sospetto, oltre che con curiosità. Che 
fatica dire senza dire troppo. Sia mai la macabra curiosità. Vuota 
curiosità dell’orrido. Ritengo basti questo a riguardo. Mi dispiace 
essermi dilungato tanto riguardo il rapporto con la scrittura, 
ma lo ritengo importante. Dato che scrivere voleva dire tutto 
questo, ho smesso e mi va a gonfi e vele! So navigare di nuovo e 
in silenzio. – Ho cambiato vita, sono un altro! – Voglio provare a 
crederci fi no in fondo e camminare per le strade, senza pensare a 
come potrei scrivere di quella signora che porta la spesa in cima a 
delle scalette tra le case di Castello. Di quei muri vecchi, giallastri, 
non mi importa più come potrebbero rifl ettere le debolezze 
dell’uomo, né quali caratteri gli andrebbero meglio! Chi se ne 
frega se erano logori dalla muffa e sfi orati dal sole cocente del 
mezzogiorno in pieno agosto. Chi se ne frega che pure i gradini, 
un po’ sbrecciati, salivano tra quei muri sgretolati scusandosi per 
il disturbo arrecato ai due signori un po’ ammaccati. È tutta roba 
inutile, no? Che mai me ne importerà. La poesia della vecchina 
poi! Che delizia... Ma non importa a nessuno se dentro di lei 
c’è quel mondo ormai perduto. Che importanza può avere il 
fatto che quell’anziana possa raccontare di una realtà che non è 
come la conosco io. I tempi andati... Roba vecchia! Si butta! Tutto 
nuovo, ci vuole solo roba nuova, niente di più! Pian piano butterò 
via i vecchi concetti, le parole logore, le regole noiose e tutto 
quello che non mi piace, e le abitudini stantie. Visto che ho deciso 
di non scrivere posso fare questo e altro! E ci riuscirò.     

Anche se così sarò sempre solo... Meglio soli che male 
accompagnati, recita l’adagio.   

Ancora dal diario di bordo di A. Gödel, 
22 gennaio, ore 04:43

Che sapore ha l’eterna solitudine? Povero Dio, monolitico e 
solo. Che tristezza. Se la passavano meglio quelli che c’erano 
prima in Grecia o quelli che ci sono ora in India: possono fare la 
guerra e l’amore, ché quando si è soli viene un po’ in salita fare di 
queste cose. 

Ma poi. Può farmi felice la solitudine? Non lo so, forse sto 
compiendo una scelta eccessiva. È vero, voglio dimenticarmi 
del dolore. Ma sarà giusto dimenticarmi anche che qualcuno si 
ricorda di me, e mi vuole bene, anche se lo fa silenziosamente? 
Possibile che mi stia riducendo a tanto cinismo? E poi, non 
è neppure vero che ho smesso di scrivere. Sono arrivato qua 
scrivendo. E, forse, qualcuno pure leggerà questi pensieri. Forse 
non è poi tanto vero che voglio abbandonare tutto e rinchiudermi 
in me stesso. In passato, scrivere mi ha fatto bene, ha fatto bene 
a un sacco di gente. Poeti hanno urlato al mondo della propria 
sofferenza, o del dolore di un popolo ferito a morte da qualche 
spregevole individuo, e qualcuno, più volte, ha colto il messaggio: 
è diventato un po’ meno indifferente. Magari non ha capito, però 
ha ascoltato, che è già tanto a volte. Io pure, poi, sto meglio e mi 
ringrazio per questo. Mi sono ascoltato... Rischiando, è vero, ma 
con profi tto.

A proposito, grazie per essere arrivato fi n qua. Qualcuno ti sarà 
grato per questo senza avere idea del perché. Grazie. ☤

Riccardo Zanda

Diario di bordo di Andrés Gödel
20 gennaio, ore 15:05

Ci sono dei giorni in cui la vita sembra cambiare tutte le carte 
in gioco. La vita è il groupier. Tu diventi il solo giocatore. 

È così per tutti. Si tratta di quel senso di solitudine improvviso 
e apparentemente immotivato. È quello per cui fi no a poco fa 
ti sentivi uno perfettamente normale e, dopo poche decine di 
minuti e senza capire come, ti senti solo. Passi dal giocare con 
altre persone all’essere l’unico giocatore di fronte alla cinica 
Vita. Adesso sta a me giocare. Mi sento solo. Non voglio uscire 
per nessun motivo al mondo, e di fare ciò che dovrei non se ne 
parla, perché non riuscirei minimamente a concentrarmi. Allora, 
forse. Posso fare qualcosa che in passato mi ha aiutato a tirar 
fuori ciò che non sapevo di avere, o che non ho avuto l’onestà 
di guardare: il mio dolore. Non per la sua entità di male, ma per 
come lo produco in me, pur non volendo. Sono fatto così, non 
l’ho scelto. Lo sono e basta e, certe volte sto semplicemente male, 
senza motivo o senza riuscire a capirne il senso. A quel punto che 
faccio? Posso scrivere, dicevo. Oppure... Oppure no, tengo tutto 
dentro e aspetto che si asciughi il torrente che mi scorre in petto? 
Se scrivessi qualcuno potrebbe leggermi, una volta dimenticati i 
fogli in qualche cassetto. Qualcuno che non sta dalla mia parte. 
Le parole rimangono, si sa, e potrebbero ritorcersi contro di me. 

Non riesco a decidere. Vorrei continuare, ma se poi 
commettessi un errore? Ci penso, ci penso e non 
riesco a scegliere. Quale che sia la via, ho dei 
vantaggi e degli svantaggi. – Non so se scrivere 
ancora. – Sono certo che potrei tirar fuori dei bei 
pensieri. Dico, per il loro valore e per la loro utilità, 
per capire e capirmi. Magari qualcosa di interessante. 
Qualcosa di autentico. Però no, no: non scrivo. È 
certamente una cosa pericolosa. Non mi va di farlo. 
Sto male, e, in effetti, perché dovrei farlo? Io non 
ho voglia di scrivere. Non l’ho mai voluto. Sono 
stato costretto dagli eventi a farlo: se scrivo è solo 
perché so che è bello scrivere e, perfi no, che è bello 
comunicare con gli altri.

Sì, ma dove stanno le prove di tutto ciò? Io, del resto, chiuso 
nel mio riccio sto così bene e mi sento tanto al sicuro, che forse 
è meglio se me ne sto buono e ci rimango. Qua posso soffrire e 
guarire, senza che nessuno manipoli la mia sofferenza. Null’altro 
che per proteggermi, in fi n dei conti. Sarebbe come... Potrei 
vivere come un eremita in mezzo agli altri. A volte quest’idea mi 
alletta da morirci. Quando sto male che non c’è nulla da fare, 
vorrei solo questo: stare solo e, se gli altri devono esserci, che io 
sia spettatore della loro vita, ma nessuno della mia. E starmene 
bene lì, ad aspettare che passi. Che passi. Come una nave nel 
porto che non vuole affrontare la tempesta. Non ho le vele adatte 
o, più precisamente, le ho, ma non ricordo come si utilizzano. 
Le vedo appese agli alberi, ma non servono a nulla. Che scrivo 
a fare... Che scrivo a fare! Meglio se non lo faccio più: io non 
scriverò più una riga a partire da questo preciso istante. Me ne 
starò qua, solo di fronte alla vita e aspetterò una nuova mano più 
fortunata.  Non credo che verrà, ma terrò la parte. È la sola che 
ho per restare in scena e salvarmi da me stesso. Dagli errori che 
potrei compiere.  

Dal diario di bordo di un solitario
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parte degli altri. Insomma, tutto scorre più facilmente. Si può 
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Scrivere è simile a essere al centro di una qualche attenzione. 
Se lo faccio devo perdere molto tempo per considerare che 
postura prendere di fronte “alle folle” dei lettori, e non è facile. 
Dopo un po’ si fa anche snervante. Perdo verve e mi stanco. E 
poi, dovrei farlo bene: accertarmi di star seguendo le regole del 
bon ton (che fi gura altrimenti!). E, soprattutto, senza esporre il 
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definire uno stato d’animo depressivo è relativamente facile, lo 
specialista deve tenere conto di molti fattori quali gravità, durata, 
insorgenza, eventi ambientali, appartenenza a un disturbo 
depressivo ricorrente invece che bipolare, sintomi caratteristici, 
presenza di ideazione suicidaria. Tutti elementi che si combinano 
in vario modo per definire tipi diversi di disturbo depressivo e 
che devono indirizzare la terapia, il decorso e dare la possibilità 
di formulare una prognosi. Pertanto, le varie organizzazioni 
a difesa dei diritti del malato di mente dovrebbero esprimere 
una valutazione positiva nei confronti di un possibile ‘eccesso’ 
di psichiatrizzazione e non il contrario. Nel nostro attuale 
mondo, invece, eccitato da possibili complotti di tutti i tipi, a 
partire da quelli di condominio per arrivare a quelli politici e 
globali (sotto sotto anche quelli dell’Europa contro gli Stati 
Uniti e viceversa), anche attorno al DSM si sono addensati fin 
da subito vari pensieri persecutori, soprattutto nei confronti 
delle multinazionali del farmaco. Che queste ultime, negli anni, 
abbiano nascosto dati negativi, pubblicato solo quelli favorevoli, 
fatto regali a ricercatori, comprato lavori scientifici, scritto 
articoli chiedendo agli autori di mettere solo il nome (ghost 
writing), alterato di poco la molecola di un farmaco per evitare 
la scadenza del brevetto e molto altro, è tutto vero e dimostrato 
(da molti anni in paesi più attenti, come in quelli nordamericani 
e nordeuropei, si chiede di pubblicare il nome di tutti gli sponsor 
dei ricercatori e i possibili conflitti di interesse economico). 
Non deve passare inosservato che gli enti nazionali e pubblici 
non producono farmaci, mentre lo fanno le multinazionali 
(provenienti dalla fusione delle piccole industrie di un tempo), 
a cui va riconosciuta la necessità 
di un rimborso per i  giganteschi 
investimenti fatti in tutti i campi della 
medicina. Per garantire la serietà 
della ricerca, le attuali approvazioni di 
sperimentazioni di nuovi farmaci sono 
diventate estremamente complicate e 
i costi del tutto proibitivi. Il risultato 
è che la difficoltà e le spese sono tali 
che nessuna casa farmaceutica ha 
intenzione di investire per nuove 
ricerche (un investimento per un solo 
farmaco importante può aggirarsi 
su qualche miliardo di dollari e lo 
sviluppo richiedere parecchi anni). 
I provvedimenti che dovevano 
consentire una ricerca migliore, hanno 
contribuito invece a eliminarla quasi 
completamente. Per proteggerci da 
eventuali soprusi, abbiamo pressoché 
eliminato le uniche possibili sorgenti 
di nuove terapie. ☤

Leonardo Tondo
da Mente e Cervello, marzo 2013

* Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (Manuale Dia-
gnostico e Statistico per i Disturbi Mentali; DSM-5) la cui pubblicazio-
ne dovrebbe avvenire quest’anno. Nonostante esistano altri strumenti 
di classificazione, come l’International Classification of Diseases (ICD, 
attualmente alla sua decima edizione), il DSM, messo insieme dalla 
American Psychiatric Association è sicuramente quello più usato nella 
ricerca e nella diagnostica clinica. L’ultimo stadio dello sviluppo del 
manuale è iniziato nel giugno 2012 alla fine di un periodo di sei set-
timane di commenti aperti ai professionisti dei disturbi psichiatrici, 
ai pazienti e alle loro famiglie e ai gruppi di supporto. Durante i tre 
periodi di commenti aperti iniziati nel 2010, il gruppo di lavoro per 
il manuale ha ricevuto più di 13mila commenti e più di 12mila email 
o lettere. Quest’approccio alla classificazione non ha precedenti nella 
storia della medicina e i commenti dei lettori e utenti si sono dimostrati 
di un valore inestimabile per il progresso del lavoro e per il futuro del-
la psichiatria. Per ulteriori informazioni sul suo sviluppo consultare: 
www.dsm5.org
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