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Il Bugiardino è un’iniziativa targata Studenti Medicina Salerno.  

Dato il nome, vi starete chiedendo se si tratti della collezione di foglietti illustrativi della non-

na: tutt’altro!  

Abbiamo creato un giornale universitario aperto, per dare spazio alle idee di tutti e per stimo-

lare un dibattito che sia reale ed argomentato: un luogo in cui confrontarsi  

liberamente.  

L’obiettivo è la discussione su tutto ciò che abbia affinità con la medicina, così da poter colti-

vare questa branca del sapere, a noi cara, nel modo più completo ed universale possibile. Ulte-

riore scopo è quello di incuriosire lo studente-lettore, circa temi di attualità o meno, di caratte-

re scientifico ma anche etico ed artistico, che non avrebbe occasione di approfondire altrimen-

ti.  

Qual è il vantaggio?  

La collaborazione tra studenti, un requisito fondamentale: questo promuoverà le relazioni in-

terpersonali e garantirà una crescita dell’associazionismo sotto ogni ambito, dal didattico al 

ludico.  

Cosa vi stiamo offrendo quindi?  

Uno strumento nelle mani di ogni qualsivoglia studente senta la necessità di esprimersi, con-

frontarsi e dibattersi in ciò che più crede.  

Effetti indesiderati: potrebbe provocare ritardi nella sessione e risate accidentali non richieste. 

 Si ringraziano: 

Roberta Memoli, per la realizzazione della copertina, dal titolo “Interior Scream”. L’artista si 

è ispirata al tema di questo primo numero, le malattie mentali, rappresentando il grido interio-

re di chi soffre di disturbi alimentari o di qualsivoglia altra patologia  

psichiatrica; 

Laura Marchetti e Alice Premoli, per il logo; 

Gli autori dei vari articoli proposti, per la disponibilità e la pazienza; 

Docenti e studenti per la realizzazione dei giochi proposti; 

I ragazzi che arricchiscono, con i loro volti, le pagine leggere e ludiche del Bugiardino; 

I ragazzi di Studenti Medicina Salerno: arricchire la formazione durante i 6 anni è sempre sta-

to il punto fisso da cui partire nella programmazione annuale proposta dall’associazione. Fare 

associazionismo e farlo con SMS significa fare gruppo, condividere esperienze con i propri 

colleghi, sentirsi al centro di un progetto ed è lo stimolo giusto per rendere al meglio in questi 

anni di vita universitaria. 

La Redazione vi augura buona lettura! 
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  “...allora siamo tutti pazzi. In questa facoltà non si salva                         

nessuno”. 

 

 

<< Mi stai offrendo un caffè? >> 

Infastidito alzo lo sguardo dal Gioele. Rocco sta chiudendo il solito drummino. 

<< Allora? Dove sta il mio caffè, bro? >> 

Nel mio cervello esplode una guerra civile che quella degli Avengers in con-
fronto è una partita a briscola: una parte desidera il caffè, un’altra sa che tra 
meno di un mese ci sarà l’esame.  

Sospiro. << Ok, ma facciamo presto >>. 

Mi ritrovo a fissare il liquido scuro che cola nel bicchierino. I pensieri iniziano 
a tormentarmi come le zanzare nevrotiche quando in estate cerchi di dormire 
tra sudore ed imprecazioni.  

<< Cazzo >>. Troppo lungo. Fa niente: più caffeina. 

<< Fra, ieri sera ho visto un documentario sulle smart drugs >>. Ecco. Ci risia-
mo.  

<< In America le usano imprenditori, studenti, chirurghi >>. Solo la droga mi 
manca, non sono abbastanza schizzato così.  

<< Non danno effetti collaterali signif… >>. Mi giro, lo interrompo. << Fra, 
noi siamo già effetti collaterali. Peggio di così non possiamo essere >>. Ripen-
so al primo anno, quando eravamo  

piccoli vokati ignari. Alle matricole dovrebbero distribuire una foto di Nadia 
Toffa con la scritta “medicina è un dono”. 

<< Accompagnami a fumà >>. 

Usciamo. Il cielo è nuvoloso. Sta per piovere. Fa freddo. Classico clima londi-
nese dell’Università di Salerno.  

<< Domani saliamo insieme in ospedale? >> Già. Dobbiamo seguire. Non ca-
pisco come una giornata possa durare solo 24 ore: la mattina è fatta di tirocini 
ed internato, il pomeriggio di corsi. Però si deve studiare almeno 9 ore al gior-
no. Ah e mi raccomando, 8 ore di sonno. Poi dicono che siamo pazzi. 

<< Non so se salgo domani >> rispondo << ho parecchio da studià >>. 

Piove. Osservo il picchiettio delle gocce d’acqua sull’asfalto dipingendo una 
nuova sfumatura di grigio. In background parte “Someone like you” di Adele. 
Rabbrividisco.  

di Giulio Iademarco 
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Dovevo fare il fotografo per National Geographic. Girare il mondo. Giulio ti 
riprendi? Sei proprio malato. 

<< Secondo te siamo diventati davvero pazzi? >> chiedo al mio compare. 

Rocco esala una boccata di fumo ed assume un aspetto austero << Mi defini-
sca pazzia >>. 

Resto in silenzio. Mi domando cosa sia la pazzia. Istintivamente penso ad 
Alex DeLarge di Arancia Meccanica. Forse vedermi nelle vesti di un maniaco 
sessuale che ingurgita litri di latte e  

mescalina e che gira pestando vittime innocenti accompagnato dalla nona sin-
fonia di Beethoven è un po' eccessivo. Medito su quale possa essere un altro 
papabile candidato. Van Gogh.  

Il caro Vincent si è tagliato un orecchio per spedirlo ad una prostituta, eppure è 
considerato un genio. Se lo facessi io mi rinchiuderebbero ad Azkaban a gio-
care a tressette coi dissennatori. Ma allora qual è il confine tra genio e follia? 
Probabilmente il genio è un folle che ha fatto qualcosa di buono nella sua vita. 
No, non può essere così semplice. Di base ci sarà un’alterazione del sistema 
dopaminergico, ma sono sicuro che a fare la differenza siano le esperienze pre-
gresse dell’individuo. 

<< Si definisce pazzia un’alterazione delle facoltà mentali >> rispondo in ma-
niera formale. Ma di che tipo di alterazione parliamo? Una fuga dagli schemi 
quotidiani?  Non essere conforme ai modelli di pensiero che ci vengono impo-
sti alla nascita è una cosa così assurda? Ma la vera domanda è: perché pagare 
quando prelevo col bancomat? Giulio. Sei un coglione. E forse un pazzo. O un 
genio, chissà. 

Rocco ride << Fra, allora siamo tutti pazzi. In questa facoltà non si salva nes-
suno >>. Ha ragione. L’università ti cambia: le corse frenetiche per assicurarsi 
un posto in un’aula studio  

che puntualmente sarà vuota ma allo stesso tempo colma di quaderni; ESSE3 
che apre i posti per le ADE in modalità Hunger Games; la guerra per riempire 
il libretto dei tirocini; il genio  

di turno che ha preso la patente con i punti della Conad e che troverà la foto 
della propria auto su Spotted; e tanto altro. 

<< Siamo tutti pazzi >> ripeto sorridendo.  

<< Andiamo a studià, che è meglio >>. 
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Panacea Per Primini, made in Lombardy 

Dal principe mezzosangue  

(Pa’via e Pavia Pav’ij) 

Quando una vostra collega mi ha chiesto di scrivere un pezzo che poi 

avrebbe proposto a voi studenti dell ’Università di Salerno, mi sono tro-

vato un po’ spiazzato. Certo, lei conosce la mia passione per la scrittu-

ra, per il giornalismo e la dialettica, tuttavia mi sono chiesto che cosa 

potessi io condividere con voi, a quasi mille chilometri di distanza, che 

non fosse la facoltà scelta qualche anno prima. Pertanto, l ’unica via 

che mi sembra praticabile è quella del racconto della mia esperienza 

personale.  

Sono uno studente di Medicina e Chirurgia di Pavia e, caso abbastanza 

raro dalle nostre parti, sono nato e cresciuto nella città delle cento tor-

ri. Due anni orsono mi sono iscritto all ’università con molte speranze, 

qualche timore e nessuna certezza. I primi mesi non sono stati facili, un 

po’ per problemi personali e di ambientamento, un po ’ per una intrinse-

ca disorganizzazione (mio modestissimo parere) nella suddivisione del 

piano di studi (siamo la prima coorte di Pavia con l ’intera anatomia e 

biochimica al primo anno). Dopo le incertezze appena descritte, anna-

spando, mi sto liberando dalla morsa delle sabbie mobili che sono i pri-

mi anni della nostra magistrale a ciclo unico. In questa sessione ho da-

to tre esami e per mettere la parola fine su questo secondo anno mi 

manca da affrontare “il mostro”. Trattasi dell’insegnamento senza par-

tizionamenti di fisiologia umana: esame scritto composto da 120 do-

mande a risposta multipla, a scopo scrematorio, propedeutico a dop-

pio orale assassino . Immaginate di stare per tirare gli ultimi tre rigori 

della serie in finale di Champions League: basta sbagliarne uno ed è 

finita, chiamasi “la morte improvvisa”. 

In effetti mi piacerebbe raccontarvi che sto scrivendo queste poche ri-

ghe in un ritaglio di tempo tra gastro e renale, con il pc adagiato sul 

Conti nella torrida estate della pianura padana, mentre lotto con le zan-

zare, la calura e i grilli che non smettono di frinire. Ecco, in realtà mi 

sono preso qualche giorno di pausa e vi scrivo mentre mi godo la brez-

za estiva di Marina di Massa, seduto sul terrazzo dell ’albergo a guarda-

re il cielo. In fin dei conti siamo tutti umani e necessitiamo di ricarica-

re le batterie ogni tanto.  
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Come una bolla di sapone per un bambino, il riposo per lo studente di 
medicina è effimero, una flebile illusione destinata a svanire all’appro-
pinquarsi delle ultime paradossali giornate estive in cui si svolge la ses-
sione di Settembre. 

Mentre penso al terribile anno che si avvicina con mille esami e i primi 
tirocini (devo ancora comprare il fonendoscopio e lo voglio assoluta-
mente verde) voglio essere anche un po’ retorico. Verranno o forse so-
no già venuti i momenti difficili nella carriera dello studente di medici-
na. Verranno e voi, come me, dovrete affrontarli con il sorriso, che ab-
biate la voKazione con la K maiuscola oppure no. Penserete infatti, in 
preda all’angoscia, a me che ho meno di un mese e mezzo per leggere 
3000 pagine tra libro e sbobine. Penserete, quando non riuscirete a 
prendere un 30L nonostante mesi sui libri, che nella vita anche voi siete 
stati bravi e fortunati almeno in due occasioni: quando avete battuto in 
velocità svariati milioni di spermatozoi al momento del concepimento 
e, non meno importante, quando avete dato il meglio per competere con 
60000 piccoli Dottor House al test di medicina (sull ’argomento vi pro-
pongo un saggio musicato dei “Pinguini Tattici Nucleari”). 

Se posso lasciarvi con una massima, vorrei ricordarvi che nella vita co-
me all’università conterà sempre di più aver dato il meglio che essere i 
migliori, e questo non vuole essere un inno alla mediocrità, ma una pa-
nacea contro tutti i giorni no e gli insuccessi.  

Vi auguro di cuore un buon anno, fiducioso di potervi un giorno incon-
trare tutti (o di battervi al test di specialità).  

Riccardo Lacquagni, uno studente in sede, ma completamente fuori.  

P.S. Perché mezzosangue? Mia madre è campana!  

Il collega Riccardo Lacquagni 

nella sua natia Pavia.  
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Arte e Medicina, a cura di Assunta D’Elia 

 

FRANCISCO GOYA: follia, lo specchio della verità.  

Chi non ha studiato Goya alle superiori? Praticamente tutti e sicuramente più di 

qualcuno avrà osservato criticamente i suoi dipinti, almeno i più conosciuti.  

Francisco José de Goya y Lucientes nasce a Fuendetodos, nel 1746. Diverrà un 

pittore e incisore spagnolo.  La scuola non gli piace, ma scopre presto di cavar-

sela bene con matite e pennelli: farà del tratto fluido e rapido, dell’interesse per 

la decorazione e dell’armonia dei colori un marchio di fabbrica. Decide di attra-

versare il Mediterraneo alla volta di Roma, nel 1770, dove apprende la maniera 

dei grandi del Rinascimento e del Barocco italiano.  

La grandiosità di un artista, però, emerge nel momento in cui evade da ogni sor-

ta di categoria in cui si voglia “intrappolare”, così da restare sempre vivo e at-

tuale. Perché Goya dovrebbe farvi eccezione?  

La sua arte è dinamica tanto quanto il disegno, che si materializza tra aspira-

zioni illuministe-razionali e impulsi irrazionalistici, già romantici. Questo con-

flitto interiore risveglierà il Goya autonomo, libero dagli schematismi accademi-

ci imposti dai più illustri mecenati iberici, cui si sottopone pur di guadagnarsi da 

vivere. 

Il Goya “legibus solutus”, tuttavia, si rivelerà appieno nel 1792, con l’avvento 

della malattia. Affermerà: “posso stare in piedi, ma è come se non sentissi la 

testa sulle spalle; non ho appetito; non ho voglia di fare nulla; non so che ne sarà 

di me”. 

 Il mistero, nella vita dell’artista, è sempre dietro l’angolo, pronto ad aggiustare 

di sale la favoletta e incuriosire il pubblico. Ecco così che pare non sia ancora 

chiara agli esperti l’identità della patologia sopraggiunta al pittore aragonese. 

Sembra si tratti della Sindrome di Susac, una malattia rara, a carattere autoim-

mune. L’eziologia rivela l’infiammazione e l’occlusione delle arteriole precapil-

lari di retina, orecchio interno e sistema nervoso centrale, che provocherebbero 

emicranie intense, turbe dell’umore, sordità neurosensoriale repentina e alluci-

nazioni. Nel caso dell’artista, l’avvelenamento da piombo è tra le cause più 

accreditate: Goya utilizzerà tinte ricche di metalli pesanti e la sua abitudine di 

inumidire i pennelli con la bocca lo tradirà. 
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La domanda è: perché la malattia muta il suo stile? La risposta è nella sordi-

tà, che catapulta il pittore in una cella di isolamento, dalla quale è vietato co-

municare. Sente, però, di essersi finalmente liberato del ruolo di ritrattista di 

corte. La malattia è la sua chiave di volta, che plasma un uomo nuovo e un arti-

sta moderno, indagatore di inconscio, pazzia e paura. Le sue ora sono opere 

violente e irrazionali - che sembrano rispecchiare i catastrofici capovolgimenti 

sociali di quel periodo - follie religiose, cerimonie orgiastiche e lugubri parate 

fatte di maschere sinistre e stendardi (vedi l’opera “la sepoltura della sardina”). 

Ormai al buio e in stato di “offline” con il resto del mondo, Goya si trova 

faccia a faccia con i suoi demoni, che solo l’arte riesce a frenare. Sembra osses-

sionato da prigioni e manicomi, dove finirebbe senz’altro se non fosse per la 

pittura e che ai suoi occhi vestono i panni di lugubri discariche, buchi neri e 

fabbriche del degrado.  

Tragicità e grande forza espressiva dominano ormai gli scenari. Non resta che 

imbandire la scarna tavola della realtà che lo circonda: personaggi dipinti sinte-

ticamente, quasi brutalmente - da come ritrae una testa è possibile immaginarne 

il teschio; chiaro-scuri ad impreziosire un realismo sconcertante: non vuole 

essere bello, ma dannatamente vero. Goya porta così alla luce i meandri na-

scosti dell’inconscio di ognuno, dove si annidano sogni, incubi e passioni, che 

fanno di noi esseri incoerenti in preda a pulsioni contraddittorie.  

 

 

La sepoltura della sardina” (1812-1814), olio su 

tela. 

Francisco de Goya 

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 

Madrid.  
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Sport  e Medicina, a cura di Alessandro Bartoli 
VIGORESSIA : la ricerca del fisico perfetto diventa ossessione 

Un disturbo alimentare emergente e ancora poco conosciuto è la VIGORES-
SIA. Ma cos’è? 
 
Ad oggi un buon aspetto fisico è sinonimo di determinazione, successo e salute. 
Un disturbo alimentare finalizzato a raggiungere la forma maschile perfetta è la 
vigoressia, dismorfofobia caratterizzata dall’ossessione per l’incremento della 
propria massa muscolare, cui segue generalmente un regime dietetico iperpro-
teico e sessioni ripetute e/o prolungate in sala pesi. 
 
Gli uomini che ne soffrono si considerano non belli e troppo magri, anche se 
solitamente hanno già una muscolatura definita. Il loro unico obiettivo e desi-
derio è quello di aumentare la massa magra ed essere quindi più muscolosi, 
anche a costo della propria salute (utilizzando sostanze illegali). 
Fare sport non è certo una malattia, al contrario l’eccesso dell’attività di pale-
stra che diventa ossessione maniacale di un corpo non più naturale, ma forzato 
nella sua struttura di base per diventare qualcosa di innaturale. 
Le cause della patologia si troverebbero nell’insoddisfazione nei confronti del 
proprio aspetto fisico, che porta addirittura al rifiuto della sua costituzione e 
forma fisiologica, col desiderio compulsivo di allenarsi sempre.  
 
La vigoressia viene considerata come il “Disturbo Evitante Restrittivo dell’as-
sunzione di cibo”. Secondo Pope, Gruber, Choi, Olivardia e Phillips (1997) è 
una “preoccupazione cronica di non essere sufficientemente muscolati” (o a 
volte, specialmente in caso di donne, muscolati e magri). 
 
Gli individui affetti da vigoressia sviluppano una marcata dipendenza dall’eser-
cizio fisico, unita ad un’attenzione eccessiva alla loro dieta, che porta inevita-
bilmente a ricadute sociali. Presentano, infatti, compromissioni in aree impor-
tanti del loro funzionamento relazionale, sentimentale, familiare e occupaziona-
le. 
L’insoddisfazione nei confronti di sé stessi viene trasferita sul corpo, come de-
bole maschera che cela un vuoto incolmabile: gli individui vigoressici vivono 
un senso di inadeguatezza che li induce ad evitare contatti sociali e a fallire fre-
quentemente nelle relazioni interpersonali. Il comportamento patologico in que-
stione può portare a disturbi dell’umore nonché a stati di angoscia, divenendo 
un condizionamento a volte insostenibile oltre che nocivo. 
  
Il trattamento di questo disturbo alimentare emergente va valutato attraverso 
una visita approfondita da parte dello specialista, in quanto questa patologia 
potrebbe essere associata ad altri disturbi psichici: la vigoressia potrebbe essere 
in comorbilità con un disturbo da dismorfismo corporeo o con un disturbo deli-
rante somatico. Le strategie terapeutiche consistono, a seconda del tipo e della 
gravità del disturbo, nella psicoterapia e/o nella terapia farmacologica. 
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                                            G I O C H I 

PRE-CLINICO: matrimonio in giallo! (PREMIO A SORPRESA) 

La vita delle persone può cambiare da un momento all’altro: magari niente di 
irrisolvibile, piccoli imprevisti, ma che sconvolgono le abitudini di ognuno. Tutto 
questo potrebbe comportare risvolti psicologici. È quello che è successo a Gior-
gio, da qualche anno vegano, dopo aver partecipato ad un matrimonio. Ma cosa è 
successo esattamente? È questo quello che dovrete scoprire, grazie ad alcuni indi-
zi. L’obiettivo per voi sarà capire CHI è riuscito a far prendere decisioni così 
drastiche a Giorgio e PERCHÉ. 

Indizio numero 1: il matrimonio è avvenuto in campagna: persone genuine, tutti 
molto socievoli, cerimonia all’aperto, maialini cotti allo spiedo a volontà, spa-
ghettata di mezzanotte e molto altro. Una grande festa! 

Indizio numero 2: Giorgio non conosceva quasi nessuno alla festa, essendo solo 
un amico della sposa, di conseguenza ha avuto modo di fare amicizia con molte 
persone e condividere con loro pareri personali e impressioni sulle differenze 
della vita tra campagna e città. 

Indizio numero 3: il “colpevole” del cambiamento di Giorgio “si è interessato” 
soprattutto di una sua parte del corpo, che potreste riconoscere in questa immagi-
ne: 

Indizio numero 4: l’immagine non aiuta? E se vi dicessi-
mo che questa parte del corpo deriva dal foglietto endo-
dermico embrionale? 

Indizio numero 5: embriologia per voi è solo un vecchio 
e brutto ricordo? Perfetto, allora vi diciamo che questa 
parte del corpo è tra quelle che si trovano, a grandi linee, 
anteriormente alla vena cava inferiore ed all’aorta addo-
minale; inferiormente al diaframma; posteriormente al 

muscolo retto dell’addome. N.B.: Attenzione, qualche indizio potrebbe mirare, 
per lo più, a depistarvi o a farvi perdere tempo.  

CLINICO: trova la diagnosi! (PREMIO A SORPRESA) 

Donna di 75 anni con ipertensione arteriosa e ipercolesterolemia, che, due anni 
prima dell’inizio della sintomatologia attuale, fu studiata perché presentava 
diarrea. Fu realizzato un clisma opaco senza alterazioni e in seguito 
colonoscopia: fino al cieco non si osservarono alterazioni della mucosa. 
Attualmente si reca al pronto soccorso con un dolore addominale intenso 
all’emiaddome sinistro, malessere generale, sudorazione e riferita emissione di 
sangue rosso dall’ano. All’esame fisico è noto un addome doloroso, con una 
leggera distensione. L’esame rettale mostra residui ematici. Presenta Hct 36%, 
Hb 11.7% g/dL, MCV 78 fL, urea 55, creatinina 1.1 mg/dL. Si esegue la colono-
scopia. Quale pensi sia la diagnosi più probabile?  
Soluzioni: contatta la pagina Facebook Studenti Medicina Salerno!  
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Diritto e Medicina, a cura di Camilla Cellari 

TSO: terapia o controllo?  

Il trattamento di soggetti disturbati psichicamente è un problema che intreccia 

tra loro temi di varia natura: sociali, etici, giuridici e, soprattutto, temi di stampo 

prettamente medico – sanitario.  

Fino a quaranta anni fa un soggetto che si rendesse pericoloso per sé o per la 

collettività non avrebbe avuto scampo: la legge prescriveva il ricovero in un 

manicomio, struttura organizzata ad hoc. Il periodo di permanenza nel manico-

mio poteva spingersi fino a diventare una vera e propria reclusione, poiché, qua-

lora il paziente non avesse dato segnali di miglioramento, i medici avrebbero 

potuto disporre un ricovero per tutta la durata della vita del soggetto.  

Dal punto di vista legislativo, la svolta arrivò nel 1978 con la Legge Basaglia: i 

manicomi furono chiusi e si decise di istituire il trattamento sanitario obbligato-

rio. Secondo questa legge, un individuo ritenuto pericoloso dovrà essere sotto-

posto a una perizia da parte di due medici, che attestino la necessità di cure ur-

genti. La legge non specifica gli studi specialistici richiesti al medico in questio-

ne, ma opera una presunzione legislativa: presuppone che qualsiasi medico sia 

in grado di riconoscere le caratteristiche di uno stato mentale alterato. Soddisfat-

ta tale condizione, il TSO è disposto dal sindaco del paese di residenza del ma-

lato se quest'ultimo dimostra di rifiutare le cure. Il soggetto dovrà essere trasfe-

rito in una struttura psichiatrica, oppure nel reparto di psichiatria di un ospedale 

pubblico. 

A quaranta anni dall'introduzione di questa legge, sono ancora molti gli studiosi 

che si interrogano sulla reale utilità del trattamento. 

Non tutte le opinioni, infatti, sono concordi nell'attribuire solo pregi a queste 

cure, anzi molte voci fuori dal coro hanno spesso messo in luce sfaccettature del 

trattamento sanitario obbligatorio che sfuggono a un'analisi superficiale. Già dal 

lessico usato dal legislatore emerge un problema: l’obbligatorietà del trattamen-

to. Una delle libertà fondamentali dell'uomo, riconosciuta da tutte le costituzioni 

democratiche moderne e dai trattati internazionali in tema di diritti umani, è pro-

prio la libertà di rifiutare le cure mediche. Infatti, in questo delicato settore 

del diritto, vige il principio del consenso informato: il medico dovrà illustrare i 

pro e i contro di qualsiasi cura prima di procedere alla relativa attuazione e il 

soggetto sarà sempre libero di rifiutarla.  
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Quanto detto non ha validità universale, ma incontra alcune eccezioni, ad 

esempio il caso del TSO: infatti, una delle condizioni per mettere in pratica 

tale trattamento è che il soggetto, che ne è destinatario, rifiuti di sottoporsi ad 

esso. L'elemento coercitivo, quindi, stride in modo evidente con il principio del 

consenso informato e con il diritto all'autodeterminazione, che prevede la pos-

sibilità di rifiutare le cure mediche.  

D'altro canto i sostenitori del TSO affermavano già nel 78 che questo genere di 

cura tutelasse l'integrità morale e la persona del malato, in quanto non riduceva 

la sua libertà personale attraverso l’obbligo della reclusione nel manicomio. 

Inoltre, gli studiosi asserivano che in questo modo i medici sarebbero riusciti 

ad intervenire caso per caso, tramite terapie mirate che si adattassero alla gran-

de varietà dei casi di disturbi: non più solo i disturbi psichici (nell'immaginario 

comune, i cosiddetti “matti” immobilizzati a letto con la camicia di forza), ma 

anche l’alcolismo o l'abuso di sostanze stupefacenti.  

L'evoluzione del pensiero giuridico che ha portato alla chiusura dei manicomi 

ha radici alquanto recenti. Dal 1874 (data della prima apertura di un ospedale 

psichiatrico) la materia è stata più volte oggetto di discussione, ma l'impulso 

definitivo che ha aperto la strada alla legge del 78 arrivò esattamente dieci anni 

prima. Nel pieno clima sessantottino, alcuni studenti di medicina dell’Univer-

sità di Parma occuparono il manicomio di Colorno: da quel momento, i go-

verni non ebbero più modo di ignorare la situazione. Si è, quindi, venuti incon-

tro alle mutate esigenze della società e al diverso sentire comune che legava 

l'idea del ricovero nel manicomio ad una sorta di detenzione, realizzando l’im-

portante obiettivo del diritto di adattarsi alle sfaccettature dello stato moderno. 

Inoltre, la legge ha introdotto un limite massimo di giorni per la durata del 

TSO, che così risulta meno intrusivo nella vita del paziente. In ultimo: il testo 

legislativo propone un'analisi del singolo caso per poter intervenire in modo 

mirato sulla patologia del soggetto e sulle relative caratteristiche.  

Si consiglia, a riguardo, la visione del film “Shutter Island”, con Leonardo Di-

Caprio, regia a cura di Martin Scorsese. 

 

Camilla Cellari 

III° anno di Giurisprudenza 

Università di Pavia. 
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SOS Test di ingresso: SMS risponde! 

 

SMSimulazioni – un gruppo di aiuto targato SMS per le aspiranti matricole 

L’associazione Studenti Medicina Salerno è da tempo attiva nel campo della 

preparazione del test di ingresso a Medicina, Odontoiatria e Professioni Sanita-

rie. L’idea nasce per guidare i ragazzi, che annualmente si preparano ad affron-

tare il “mostro a risposta multipla”, con simulazioni ed eventuali incontri divul-

gativi. Non si tratta soltanto di offrire loro consigli utili, ma di descrivere al me-

glio a cosa stanno andando incontro, quali potrebbero essere le sensazioni o le 

paure il giorno del test e oltre, fino alla pubblicazione dei risultati. Il tutto arric-

chito dall’esperienza degli studenti che hanno già superato questo step fonda-

mentale.  

Anche quest’anno, circa 20 associati SMS, supportati continuamente dall’intera 

associazione di sfondo, hanno affiancato le aspiranti matricole. Il gruppo è nato 

a Marzo, girando nelle scuole del salernitano (e dintorni), proponendo una pri-

ma simulazione di scarsa difficoltà. Nello stesso periodo è stato creato il gruppo 

Facebook, che oggi conta più di 800 iscritti, di cui 750 attivi. La piattaforma 

online ha consentito di pubblicare ogni giorno domande, link a siti utili (vedi i 

vari Wau!, Testbusters, Promed, ecc.), pillole didattiche, graduatorie delle varie 

simulazioni svolte e molto altro.  

Il culmine è stato raggiunto in Agosto, mese di rifinitura e/o di recupero per tutti 

gli esaminati. Il gruppo SMSimulazioni, in merito al test nazionale di Medicina 

e Odontoiatria, ha organizzato due simulazioni anonime a Lancusi: la prima il 6 

Agosto e la seconda il 21, le quali hanno rispettivamente raccolto 167 e 208 

iscrizioni. A differenza degli altri anni, i membri di SMS che si sono occupati 

della correzione, hanno notato un leggero aumento del livello di preparazione, 

con diversi ragazzi che hanno sfiorato i 70 punti già ad inizio Agosto 

(ricordiamo che per entrare a Catanzaro l’anno scorso “bastavano” 59,5 punti 

prima degli scorrimenti).  

Grande novità, invece, le due simulazioni online, da un’idea di alcuni membri 

del gruppo: si è cercato di trovare continuamente nuovi modi per supportare gli 

aspiranti Derek Shepherd e Meredith Grey di “BaroCity”.  

 



14 

 

Nei giorni appena precedenti alla prova ufficiale, il lavoro dell’associazione è 

stato prevalentemente di supporto ai candidati più ansiosi, che necessitavano di 

continue delucidazioni in merito a quesiti ostici e a tutta la burocrazia che ri-

guarda il nostro tanto temuto, ma pur sempre necessario test di ammissione.  

A questo punto, che altro dire? L’associazione Studenti Medicina Salerno au-

gura ai ragazzi del primo anno di Medicina, Odontoiatria e Professioni Sanita-

rie un’avvincente percorso accademico in un campus tutto da vivere.  

Luigi Falchetta 

I ragazzi durante la simulazione del 24 Agosto, presso il campus 

di Baronissi. 
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Molto più di un aperitivo… 

AperiRAINBOW: un aperitivo di idee 

Il 25 Giugno p.zza della Costituzione si è tinta di arcobaleno. I ragazzi dell’as-

sociazione Link, insieme a Studenti Medicina Salerno, hanno deciso di riunire 

chiunque avesse voglia di dibattere e di bere una birra, organizzando l’Aperi-

RAINBOW.  

L’iniziativa è nata con l’intento di invitare tutte le associazioni sociali del terri-

torio, rappresentanti di qualsivoglia minoranza: omosessuali, immigrati, tran-

sessuali e molto ancora. Fine ultimo la discussione sui diritti dell’uomo. Un 

tardo pomeriggio, sulle note di canzoni appartenenti alla cultura Queer under-

ground e commerciale, dove nutrire le proprie idee con pareri diversi, perché 

no anche discordanti, a tratti opposti. 

Quale sarà stato il ruolo dei ragazzi di medicina? Focalizzarsi sulle malattie 

sessualmente trasmissibili, sulla sensibilizzazione all’uso del preservativo e alla 

libera sessualità. Insomma, parola d’ordine: sensibilizzare! Tematiche pretta-

mente a sfondo medico, ma che interessano la società odierna, soprattutto quel-

la fetta di popolazione rappresentata dagli studenti, universitari e non. Sì, per-

ché le idee si sviluppano e maturano, mutano e migrano nei luoghi di apprendi-

mento e formazione. A ricucire le fratture, il dialogo. Ma quali fratture? Quelle 

che si creano tra i sostenitori di idee facili e pronte all’uso, fragili al confronto, 

appetibili agli spettatori di un mondo visto da un oblò: prospettiva decisamente 

limitata, no?  

Ma dove si nasconde il problema del sistema? Nell’invadenza, nonché nella 

convinzione di dover affermare a tutti i costi un solo punto di vista, senza com-

prendere quanto sia più realistico uno spettro di prospettive diverse, sommate. 

Tante piccole associazioni insieme, allora, possono ribaltare l’incarnazione del-

lo stereotipo dell’essere umano socialmente accettabile, quale grigio burocrate 

e virile profanatore di vagine, interessato al solo denaro. 

Gli studenti della facoltà di medicina si sono presentati all’evento nel tardo po-

meriggio. Il materiale utile per l’allestimento dell’evento è stato realizzato dagli 

studenti di Link: cartelloni con frasi socialmente provocatorie e immagini che 

rompono l’iconografia standard, bandiere rappresentanti le varie sessualità e 

identità di genere, con lo scopo di illuminare la giornata con ogni colore 

dell’arcobaleno. Tra un sorso e l’altro, quindi, gli studenti si sono confrontati e 

aperti l’uno con l’altro.  
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Il ricavato del consumo di birre e drink leggeri, inoltre, è andato a costituire un 

fondo cassa utile all’organizzazione dell’evento principale che si terrà a Otto-

bre.  

Ma oltre agli studenti, c’è stato altro. Si sono riuniti i rappresentanti delle asso-

ciazioni “Arcigay di Napoli” (Francesco Napoli) e di Salerno, dell’ArciLesbi-

ca di Napoli e di Salerno; i rappresentanti dell’associazione SMS (Medicina e 

Professioni Sanitarie) e di Link (Giurisprudenza e Scienze Politiche); i rappre-

sentanti delle associazioni per i diritti delle donne e dei transessuali. 

Il suggerimento dei ragazzi di medicina è stato di estendere il messaggio della 

giornata anche agli ospedali del territorio, in quanto, spesso sia medici che pa-

zienti non presentano la sensibilità e le nozioni adeguate riguardo malattie ses-

sualmente trasmissibili in ogni tipo di rapporto interpersonale. La sfera politica 

e sociale è stata giustamente affrontata dai ragazzi di giurisprudenza e scienze 

politiche, con il supporto organizzativo delle associazioni del territorio.  

L’interessante intervento del presidente Francesco Napoli ha sicuramente costi-

tuito un punto di svolta nell’assemblea. Egli ha assicurato l’appoggio totale 

delle Associazioni LGBT+ ad iniziative come queste, attraverso un’estesa rete 

di contatti. L’idea è quella di stimolare e alimentare tali eventi, dalla libera par-

tecipazione, in cui potersi sentire legittimati a dire la propria, con l’obiettivo di 

aprirsi al parere altrui e perché no, anche in modalità critica. 

Il discorso sull’assemblea si è evoluto poi, trasformandosi in un confronto di 

esperienze personali, risultate anche commoventi e risvegliando un grande sen-

so di appartenenza tra i vari componenti. 

Dalla giornata trascorsa è emerso quanto sia fondamentale l’utilizzo del dibat-

tito. Risulta molto semplice, infatti, evitare di partorire un pensiero proprio e 

subire passivamente l’influenza degli schemi sociali, che forniscono modelli 

accattivanti, ma per nulla conformi alla realtà dei fatti. Grazie all’evento che si 

terrà a Ottobre, invece, si promuoverà la discussione da parte di rappresentanti 

di scuole di pensiero opposte (pro e contro e l’adozione; obiettore e non obiet-

tore di coscienza ecc…), così da portare i ragazzi ad usare la propria testa, fa-

vorendo la nascita di un’idea con la presenza di fatti e opinioni contrastanti. 

Cercare di convincere chi non ha voglia di ascoltare risulta inutile e contropro-

ducente, così il dibattito servirà come mezzo per far pensare e maturare il sin-

golo.  Detto ciò, si spera in una numerosa partecipazione all’evento program-

mato per questo autunno. Stay tuned!   
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Odontoiatria e malattie mentali, a cura di Paolo Schiavo 

BRUXISMO: come, quando e perché  

Nella vita, quando il gioco si fa duro, bisogna “stringere i denti”, ma per alcu-

ni diventa una dolorosa problematica da affrontare quotidianamente. Si chia-

ma “bruxismo”, che deriva dalla parola greca “βρύχω” (brùcho) e significa 

letteralmente digrignamento (dei denti). 

Negli ultimi anni questa patologia ha visto aumentare la sua incidenza nella 

popolazione mondiale, colpendo soprattutto i più giovani. Consiste in uno 

sfregamento dei denti, involontario e violento, che provoca progressivamente 

un’usura eccessiva dello smalto, portando all’esposizione degli stati dentali 

più deboli e facilitandone l’aggressione da parte dei batteri presenti nel cavo 

orale. 

La causa del bruxismo prevede con certezza una multifattorialità. 

Recentemente la ricerca ha chiarito che, tralasciando malformazioni mandi-

bolari o problemi d'occlusione dentari, tra i fattori predisponenti ci so-

no tensione nervosa, stress e ansia. 

Gran parte degli studiosi invece ipotizza che questa patologia sia l’espressio-

ne di una alterazione del sistema dopaminergico, causata da alcune patologie 

neurologiche come il Morbo di Parkinson, la Sindrome di Gilles de la Touret-

te, la Sindrome di Rett e le demenze. Altre cause comprendono alterazioni 

del sistema endocrino, carenze nutrizionali o squilibri enzimatici. Viene data 

qualche importanza all’impiego di farmaci che possono coinvolgere l’attività 

muscolare, tra questi alcuni neurolettici ed antidepressivi.  

Il fenomeno può manifestarsi sia di notte che di giorno: nel primo caso, 

inconsapevolmente durante il sonno, può manifestarsi con il rumore provoca-

to dallo sfregamento incontrollato dei denti, che può essere avvertito da altre 

persone, determinando l’insorgenza di dolori muscolari o articolari, di cui ci 

si accorgerà solo al risveglio; nel secondo caso, invece, può verificarsi in mo-

menti di sforzo intenso, generalmente associato ad attività sportive. 

Fare diagnosi di bruxismo non è semplice, perché nella maggior parte dei casi 

il soggetto “bruxa” mentre dorme, in particolare nella fase REM (quella dei 

sogni), pertanto non sospetta di questa abitudine al risveglio. E’ più probabile 

che si rivolga al medico per frequenti mal di testa e dolore alla mandibola. 

http://scienzaesalute.blogosfere.it/post/531280/cose-il-sonno-rem-e-il-legame-con-la-depressione
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Tuttavia, spesso è l’odontoiatra che, durante i controlli periodici, sospetti che 

il suo paziente soffra di bruxismo, a causa degli inevitabili danni dentali che 

si possono osservare in merito.  

Per evitare le conseguenze del continuo digrignar dei denti è opportuno usare 

un bite, ovvero una sorta di "morso" in plastica trasparente fatto su misura. 

Lo scopo è quello di creare un cuscinetto tra un’arcata dentale e l'altra di mo-

do tale che, se si iniziasse a "stringere" mandibola e mascella, la presenza del 

bite impedirebbe il contatto diretto e lo sfregamento dei denti tra loro. 

I consigli per evitare di inciampare in questa subdola e multifattoriale patolo-

gia sono molto generici: meno alcol, fumo e caffè, soprattutto la sera, assu-

mere ritmi più rilassati e una buona qualità del sonno possono aiutare ad al-

lentare la tensione sui muscoli masticatori e il loro sovraffaticamento. Se il 

bruxismo insorge in periodi di particolare ansia e stress, è necessario agire 

preventivamente, curando innanzitutto questo stato di disagio e di tensione 

psico-fisica, utilizzando delle tecniche di rilassamento, come il Training Au-

togeno e il Rilassamento Muscolare Progressivo di Jacobson. Queste permet-

tono di prendere coscienza del proprio livello di tensione muscolare, con la 

conseguente induzione di rilassamento in altri casi, soprattutto per i disturbi 

d’ansia e ossessivo-compulsivi, dove l’intervento è più complesso, sono pre-

visti farmaci psicoattivi quali Benzodiazepine e serotoninergici. 

Bite a creare spessore tra le due arcate 

dentarie. 
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Cinema e Medicina, a cura di Simona Annunziata 

 

“BLACK SWAN”: il perfezionismo come patologia 

È ormai cosa assai comune e crescente, nella nostra società, l'ostinazione e il 

desiderio di tendere al perfezionismo. Una sorta di convinzione secondo cui la 

persona o il suo ambiente debbano essere ad ogni costo perfetti; cercare di 

raggiungere una serenità interiore curando il minimo dettaglio.   

È ciò che accade alla protagonista del film “Il cigno nero “. Nina è una giova-

ne ballerina di una nota compagnia americana, perennemente focalizzata a 

raggiungere il traguardo dell’eccellenza. Pur essendo estremamente dotata dal 

punto di vista tecnico, non possiede tutte le qualità tali da essere scelta come 

protagonista in uno dei balletti più complessi del repertorio classico: “Il lago 

dei cigni”. Sono richieste sensualità e sicurezza, abilità naturali e spontanee, 

che dimostrano la versatilità di una vera ballerina. Nina è disposta a sacrifica-

re tutto pur di conquistare il ruolo, a cominciare dai rapporti sociali, amicali e 

sentimentali, concentrandosi interamente sulla danza e sul disperato tentativo 

di brillare agli occhi dell'esigente coreografo Leroy. Sarà un percorso che ri-

velerà fin da subito la fragilità psicologica della ballerina, terreno fertile per 

l'insorgenza della psicosi.  

La psicosi è una forma di disturbo mentale caratterizzato da gravità di presen-

tazione, mancanza di consapevolezza e incapacità di discernere il reale dall’ir-

reale. È una condizione per lo più accompagnata da sintomi quali deliri e allu-

cinazioni, che si accompagnano variabilmente ad altre turbe del flusso del 

pensiero e dei nessi associativi e alterazioni del comportamento motorio. Nu-

merose sono le patologie da annoverare tra i disturbi psicotici: la schizofrenia, 

la paranoia, i disturbi schizoaffettivi e i disturbi psicotici indotti da sostanze 

stupefacenti o farmaci o associati a determinate condizioni mediche.  

La maggior parte dei pazienti (75%-90%) soffre di sintomi psicotici lievi e 

insidiosi prima dell'insorgenza franca della malattia, e per questo vengono 

chiamati prodromici. Come la maggior parte delle malattie mentali, si presu-

me che la psicosi abbia origine da cause diverse, quali predisposizione fami-

liare, disturbo dello sviluppo, utilizzo di sostanze tossiche e farmaci, stress e 

instabilità psicologica.  
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Risulta dunque essenziale individuare e discriminare la fase prodromica da 

altri problemi di salute mentale, identificando quelli che sono i sintomi speci-

fici come il progressivo isolamento sociale, comparsa di interessi sui generis 

(astrologia, magia, parapsicologia, etc.), espressioni verbali insolite, compor-

tamenti inappropriati e la comparsa del cosiddetto umore delirante, una tona-

lità di fondo dell’umore che fa percepire il mondo circostante come costante-

mente minaccioso e che tende ad aggravare l’isolamento di questi pazienti. 

 La psicosi di Nina si manifesterà lentamente ma in maniera inesorabile e de-

lineata. Le prime scene del film, infatti, offrono allo spettatore dei campanelli 

d’allarme, raffigurando la protagonista mentre è intenta a mangiarsi le cutico-

le e a grattarsi le spalle per il nervosismo, tanto da suscitarle una visione del 

dito che si apre, come se la pelle fosse tirata fino alla nocca della mano. I bi-

sogni della protagonista cominceranno a implodere: le paure si materializzano 

così come la sua sfiducia e alienazione. I colleghi di Nina verranno visti ai 

suoi occhi come pericolosi complottisti che tramano per escluderla dalla pri-

ma del balletto. Qualsiasi tentativo di comunicazione diverrà sempre più inef-

ficace. Tutte condizioni alimentate dall'assenza di supporto psicologico nella 

preparazione, estrema pressione e mancanza di autostima, che contribuiranno 

ad aumentarne la sintomatologia. La psicosi di Nina tenderà sempre più a 

peggiorare, arrivando a presentare severi episodi di aggressività verso gli al-

tri, per poi concentrarsi verso sé stessa. L'autolesionismo, limitatosi a qualche 

graffio sulla schiena, sfocerà, alla fine dell'opera, nel suicidio della protagoni-

sta. La sintomatologia della psicosi risulta ormai consolidata: dai pori della 

pelle della ballerina fuoriescono le piume nere del cigno e lei, con lo sguardo 

di furia, vince sé stessa allargando le ali. Il nemico di Nina è Nina stessa, con 

la quale combatterà fino alla morte.  

Scena tratta dal film  “Black Swan”. 
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Una Lank tutta da …  
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M E M A R E ! 
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“Schiaccia.menti”, 

tempera su carta. 

Serena Antico 

Questa è la secon-

da classificata tra 

le proposte parteci-

panti al contest 

sulla copertina del 

nostro Bugiardino. 

Complimenti da 

tutta la redazione!  


