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soltanto a una persona che magari vede o sente un po’ 
meno, che ha un glaucoma e prende le goccine, che ha 
un po’ di prostata o problemi di colesterolo ma di una 
persona che molto spesso, per risolvere un problema, è 
soggetta ad una multiterapia a volte pericolosa. Ci so-
no situazioni, invece, in cui basterebbe solo qualche 
piccolo accorgimento,e non necessariamente chimico, 
per affrontare un determinato problema.  

Lei quindi contesta in qualche modo l’utilizzo 
spesso sconsiderato dei farmaci? 
Certo, la partenza è proprio quella perché, detto spu-
doratamente, nessuna medicina guarisce dalle cadute 
ma tante medicine possono farle venire. 
 Dott. Schiavo, qual è dunque il filo conduttore 
del suo libro? 
 Il sottotitolo recita gli anziani fragili, il medico e gli 
eventi avversi neurologici da farmaci, anche se poi, in 
realtà, io non mi interesso soltanto delle questioni neu-
rologiche. C’è un farmaco, per esempio, che serve per 
curare la pressione arteriosa ma che allo stesso tempo 
può far venire al paziente le caviglie gonfie. L’ultimo 
caso l’ho visto proprio di recente. Molti medici sanno 
come comportarsi ma qualcuno, in realtà, no, e quindi 
può capitare che di fronte ad una situazione di caviglie 
gonfie venga subito prescritto un diuretico. Il diuretico 
però come agisce? Abbassa la pressione, può provocare 
lo svenimento della persona che magari, cadendo, 
sbatte la testa e via discorrendo. C’è quindi una sorta 
di fragilità complessiva che per tutta una serie di cir-
costanze innescate può comportare gravi conseguenze.  
 Quindi, alla base di tutto, lei osserva una cer-
ta “faciloneria” nel ricorso alla chimica oppure 
una scarsa competenza legata alla conoscenza 

 

E se invece diventassimo tutti più medici di noi 
stessi? A volte, per stare meglio, basterebbe solo 
conoscere il proprio corpo, avere meno fretta di 
risolvere un disturbo e optare per soluzioni di-
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 Siamo davvero sicuri che il ricorso alla chimica per 
curare o placare un disturbo sia sempre necessario? E 
quante volte invece l’utilizzo di una medicina innesca 
immediatamente nuove problematiche nel tentativo di 
risolvere quelle principali? Non si limita a chiederselo 
ma fornisce anche una precisa risposta a riguardo il 
dott. Ferdinando Schiavo, oggi libero professionista e 
con una lunga carriera alle spalle in qualità di neuro-
logo.  
 E proprio sulla base della sua esperienza ha scelto 
di dare recentemente alle stampe il libro Malati per 
forza. Gli anziani fragili, il medico e gli eventi avversi 
neurologici da farmaci in cui con occhio clinico e severo 
nei confronti della medicina, cui non fa certo sconti, ne 
rileva le pecche e le forti lacune, e non soltanto gli a-
spetti positivi, che pure certamente esistono. «Si tratta 
di un vecchio titolo che avevo in testa già da tempo e 
che riguardava soprattutto i parkinsoniani “per forza” 
– mi spiega il dott. Schiavo che ama definirsi un onesto 
artigiano della neurologia e della neurologia dei vecchi 
– Da lì ho dovuto allargare il concetto ad altre malat-
tie, mi sono quindi interessato alle demenze e alle ca-
dute avvicinandomi a quelle cose geriatriche che noi 
internisti e neurologi solitamente non conosciamo. La 
geriatria, in realtà, è un modo diverso di vedere le co-
se.  
 Nei libri di neurologia, per esempio, le cadute non 
esistono come capitolo mentre invece nel libro del Se-
nin, che è considerato un testo base della geriatria, le 
cadute hanno uno spazio preciso a sé così come i di-
sturbi dell’equilibrio dell’anziano e la fragilità. In paro-
le povere, attraverso i geriatri ho potuto capire tante 
cose». 
Quali sono i concetti che lei ha dovuto rivedere 
nel tempo? 
 Il concetto di fragilità, soprattutto, che è multifatto-
riale. Quando parliamo di anziano non ci riferiamo 
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dei metodi alternativi ai farmaci? 
 Effettivamente c’è un ricorso troppo facile e veloce 
ai medicinali da parte delle persone. Sia ben chiaro. 
 L’errore in medicina ci sta ed è assolutamente con-
cepibile, ci mancherebbe. Ma lo sbaglio lo può fare an-
che il paziente che magari decide di continuare una 
terapia nonostante le indicazioni diverse date dal me-
dico. Tutto, comunque, nasce da una cattiva 

“aderenza” nel senso che alla base manca spesso una 
corretta comunicazione tra le parti, tra medico e pa-
ziente, e una scarsa informazione. Visitare una perso-
na e spendere 15 minuti in più per spiegarle bene le 
conseguenze di determinate azioni favorirebbe certa-
mente una migliore “aderenza”. Prendiamo il caso di 
una persona cui sia stato riscontrato un livello di cole-
sterolo troppo elevato.  
 Anziché dirottare subito sull’utilizzo del farmaco 
specifico in grado di abbassarlo, sarebbe meglio sugge-
rire anche altri percorsi non farmacologici e legati ad 
un cambiamento del proprio stile di vita spiegando per 
esempio al paziente che l’attività fisica, fosse anche 
soltanto una semplice camminata da fare ogni giorno, 
unitamente a scelte alimentari più ragionate, può inci-
dere sul colesterolo, sui trigliceridi e migliorare lo sta-
to di salute complessivo di una persona. Insomma, 
l’informazione dettagliata ci vuole, non vi è dubbio.  
 Iniziare dunque a prediligere soluzioni maga-
ri un po’ più faticose anziché correre velocemen-
te alla “pasticca magica”. Questo, in definitiva, è 
il concetto di base. 
 Assolutamente. Oggi tutti cerchiamo la soluzione 
più rapida e più immediata, quella che magari si risol-
ve nel mandare giù una pasticca. E l’errore può nasce-
re proprio da questo.  

 Dott. Schiavo, un’altra parte del libro è dedi-
cata ad un aspetto della medicina molto impor-
tante e non sempre forse considerato a dovere, 
la salute di “genere”.  
 Innanzitutto dobbiamo dire che la medicina è stata 
creata dal maschio per il maschio, dall’uomo per 
l’uomo ma l’idea per cui ciò che vale per l’uomo vale 
anche per la donna si è rivelata sbagliata per mille 
motivi, e non soltanto per le differenze anatomiche tra 
i due sessi e le malattie correlate. Non esistono soltan-
to malattie più frequenti nell’uno o nell’altro sesso ma 
ci sono anche patologie identiche che tuttavia colpisco-
no diversamente gli uomini dalle donne. Porto soltanto 
un esempio a riguardo, quello della cardiopatia ische-
mica. Aberdeen, 150 anni fa, aveva tratteggiato la sua 
diagnosi per l’uomo, nel caso appunto della cardiopatia 
ischemica, basandosi sull’osservazione di 100 individui 
di cui soltanto tre erano donne. Aveva parlato di un 
esordio tipico e classico, ovvero quello del dolore pre-
cordiale che si irradia al braccio.  
 Questo esordio tuttavia non vale invece, in moltissi-
mi casi, per la donna, tanto è vero che quando la don-
na stessa deve dare l’allarme presenta sintomi molto 
più vaghi che magari hanno a che fare con mal di 
schiena, stomaco, raffreddore, insomma con sintomi 
apparentemente tipici dell’influenza. Succede quindi 
che mentre l’uomo avverte un allarme specifico e viene 
spedito dritto in cardiologia la donna invece, prima di 
identificare il problema, deve spesso fare il giro 
dell’oca, degli specialisti per capire cosa le stia succe-
dendo.  
 La stessa aspirina, e c’è uno studio importante a 
riguardo, sembra non agire in egual misura sugli uo-
mini e sulle donne, il cervello funziona diversamente, 
ci sono farmaci usati magari per curare l’ipertensione 
arteriosa ma che possono dare tosse alle donne molto 
più frequentemente che negli uomini. Insomma, le di-
versità ci sono e sono tante e la medicina di genere è 
un capitolo importantissimo che dobbiamo affrontare e 
far conoscere.  
 Che cosa spera arrivi e resti nel lettore al ter-
mine di questo viaggio? 
 Spero che arrivi la consapevolezza per cui la buona 
medicina esiste ma che è importante che anche i pa-
zienti, oggi come oggi, diventino un po’ medici e più 
consapevoli di se stessi. Spero arrivi anche il messag-
gio per cui la medicina negli anni si è trasformata, non 
è certamente quella di cento anni fa e che bisogna re-
cuperare la comunicazione e l’informazione medico-
paziente.  
 Abbiamo strutture ospedaliere straordinarie, far-
maci e strumenti di altissimo livello eppure oggi le 
persone si sentono curate molto peggio di quanto avve-
niva un tempo quando il medico non aveva un ambula-
torio e per visitare un paziente doveva raggiungerlo a 
casa sua in calesse. Comunicare bene con le persone è 
fondamentale perché un paziente che si sente compre-
so, supportato, informato e che esce soddisfatto da uno 
studio medico è un paziente che già sta meglio, prima 
ancora di assumere dei farmaci.  


