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popolazione “normale”. Di qui una certa
tendenza a sottovalutare il malessere o a
cercare rimedi approssimativi. «Il mag-
giore problema che noi specialisti dob-
biamo affrontare», prosegue Altamura,
«è quello del ritardo nella diagnosi. Il pa-
ziente arriva da noi dopo che il suo medi-
co curante gli ha somministrato sonniferi
o tranquillanti del tutto inutili oppure do-
po che ha pensato di autocurarsi rifor-
nendosi di rimedi naturali in farmacia.
Non voglio assolutamente mettere sotto

Dobbiamo puntare sull’uso
tempestivo delle moderne tec-
niche, come quella del neuroi-

maging, che permettono di prevedere lo
sviluppo di un disturbo psichiatrico, in-
quadrando meglio la malattia e ottimiz-
zando il trattamento, in modo da guada-
gnare anche dieci anni di tempo nel pro-
cesso neurodegenerativo». Carlo Alta-
mura, direttore della Clinica psichiatrica
dell’Università degli studi di Milano, è il
chairman di “Innopsy 2011. Innovazione
in psichiatria”, congresso internazionale
tenutosi al Milano Convention Center. La
diagnostica per immagini sta aprendo
frontiere inesplorate e per certi versi rivo-
luzionarie, grazie alle applicazioni in neu-
rologia e in psichiatria di Tac, Risonanza
magnetica e Pet. Ma il vero nodo rimane
un altro e si chiama “stigma”.

REMORE E PALLIATIVI
«L’individuo che soffre di disturbi psi-
chiatrici», spiega Altamura, «spesso non
ha il coraggio di parlarne con i familiari,
con gli amici e nemmeno con il medico
di Medicina generale. Anzi, tende non di
rado a non riconoscersi “malato” nem-
meno con se stesso». Quel pudore, quel
senso di vergogna deriva da un precon-
cetto duro a morire, in base al quale la
malattia mentale, grave o leggera che sia,
non è associabile alle altre malattie, ha
una connotazione negativa in più, quasi
fosse un segno di minorità rispetto alla

accusa i medici di famiglia; da un lato
sono oberati di lavoro, dall’altro è lo stes-
so paziente che non ha il coraggio di
aprirsi completamente, elencando tutti i
sintomi di cui soffre. Quanto agli psicolo-
gi, bisogna dire che, non trattandosi di
clinici, non sono in grado di riconoscere
determinati sintomi. Insomma sono tutti
palliativi, se parliamo di un disturbo serio
e non invece di piccole ansie o malesseri
dovuti magari allo stress o a un periodo
di superlavoro. Quelle sono cose che
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possono capitare a tutti. Negli altri casi il
periodo che precede l’approdo dallo
specialista può durare anche quattro,
cinque, sette anni».
Vulnerabili siamo tutti - ci fanno intende-
re gli psichiatri - ma con gradualità diver-
se e le sfumature della vulnerabilità sono
numerose e vanno dal comune malesse-
re al fenomeno patologico. «La vera pato-
logia inizia quando non si è più in grado
di gestire la realtà, di controllarla. Ci sono
segni premonitori di depressione e an-
che una tendenza ad appartarsi che può
essere sintomo di schizofrenia». Ma esi-
ste una predisposizione ad ammalarsi?
«Il soggetto che si ammala ha meno ca-
pacità del soggetto “normale” di agire
per modificare la realtà. La vitalità si inter-
rompe e risulta impossibile compiere i
gesti anche più naturali. Un esempio? Il
padre di famiglia che va dallo specialista
e gli dice che pur amando moltissimo i
propri figli non prova più interesse a pas-
sare del tempo con loro».
Le cifre non sono certo irrilevanti: 450
milioni di persone nel mondo sono affette

da un disturbo mentale e il suo primo in-
sorgere si manifesta attorno ai 14 anni.
Prendiamo la depressione maggiore. In
Italia la prevalenza è nettamente femmi-
nile, nella misura di tre a uno rispetto
agli uomini: «Nella donna la vita legata
all’età fertile», spiega Altamura, «ne
condiziona, molto di più che nell’uomo,
la psiche. Quegli stessi ormoni, però,
che rendono le donne più inclini alla de-
pressione la proteggono dalle malattie
psicotiche come la schizofrenia. In que-
sto caso il rapporto tra uomini e donne è
di uno a uno».

IL RUOLO DEL FARMACO
Certo i progressi farmacologici di questi
ultimi decenni sono stati notevolissimi. A
essi ha fornito un grande contribuito Her-
bert Meltzer, docente di Psichiatria alla
Vanderbilt University School of Medicine
(Tennessee) e ospite d’onore del con-
gresso; alla fine degli anni Ottanta è stato
tra i primi a usare la clozapina nel tratta-
mento della schizofrenia. «Erano qua-
rant’anni che non si scoprivano nuovi far-
maci per i disturbi psicotici», ricor-
da Meltzer, «e da allora in
poi la classe dei nuovi anti-
psicotici si è arricchita di
molecole fondamentali co-
me risperidone e olanzapi-
na, che da sole coprono il 90
per cento dei trattamenti far-
macologici complessivi. Ma la
ricerca ha un lungo cammino
ancora da percorrere e neces-
sita di ingenti finanziamenti,
pubblici e privati». Ma quando
vanno somministrati gli antipsi-
cotici? Secondo Meltzer, «il prima
possibile, nella fase prodromica
della malattia. Se un individuo ha
già dei familiari affetti da qualche
disturbo psichico, forse è il caso di
cominciare presto. Gli studi dimo-
strano che la clozapina è in grado
di prevenire i tentativi di suicidio
nell’80 per cento dei casi. È anche vero
che negli Stati Uniti c’è una iperprescri-
zione di farmaci anche nei casi meno
gravi. Il fatto è che il paziente medio
americano non ha i mezzi economici per
sottoporsi a lunghi trattamenti di psicote-
rapia, mentre i farmaci costano molto
meno, soprattutto se generici». Ultima

questione, e non
da poco: la tera-
pia farmacologi-

ca in età pediatrica.
Meltzer si dice favorevole, visto che già

tra i due e i cinque anni possono compa-
rire sintomi di schizofrenia e disturbo bi-
polare. Ma gli specialisti sono consape-
voli dei rischi che comporta sommini-
strare ai bambini farmaci sviluppati per
gli adulti. «Gli studi ad hoc sui bambini
mancano», considera Meltzer, «ma per
giustificati motivi etici».

Psicologi
in farmacia
Quella dello psicologo in farmacia non è più
una trovata estemporanea ma un fenomeno
che comincia a prendere piede: Milano, Bologna,
Lecce, Roma, l’iniziativa in rampa di lancio
a Saronno, nel Varesotto. A posteriori può
sembrare la scoperta dell’acqua calda, ma che
le farmacie territoriali si occupino - oltre che
di dispensare farmaci e di fornire servizi di vario
genere e grado - anche dei “malanni dell’anima” 
ci pare un risultato non da poco. Tanto più 
che per offrire questo supporto psicologico
ai cittadini si attivano, a livello locale, sinergie
positive e multidisciplinari. Emblematico il caso
di Milano. Il progetto è partito all’inizio
del 2010, grazie alla collaborazione 
tra l’assessorato alla Salute del Comune,
il Laboratorio di psicologia clinica dell’Università
Cattolica e le farmacie comunali del Gruppo
Admenta, con il sostegno di Federfarma.
Facendo un primo bilancio, si può dire che
lo psicologo di quartiere abbia riscosso un certo
successo. «La fase che comprende il periodo
aprile-dicembre 2010», si legge in un
comunicato ufficiale, «ha registrato ben 2.200
colloqui clinici in 23 farmacie che hanno
consentito di valutare e affrontare oltre 630
situazioni problematiche a livello individuale,
di coppia e/o familiare». Varia la tipologia
dei disagi giunta all’attenzione degli specialisti:

problematiche familiari e di coppia
(19,6 per cento), sintomatologie
ansiose (17,1), depressive (12,4),
difficoltà di gestione di situazioni
critiche (9,5), abuso di alcol
e sostanze stupefacenti (2,1).
Nel 40 per cento dei casi i soggetti
entrati in contatto con gli psicologi 
sono stati indirizzati a servizi
territoriali specifici. Il paziente
tipo? Di sesso femminile,
con età che si aggira
sulla cinquantina.
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