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I l disturbo dell’umore, il disturbo del 
sonno, il disturbo del pensiero, il 

disturbo del comportamento, il disturbo 
dell’apprendimento, il disturbo della 
memoria, il disturbo del linguaggio, il 
disturbo dell’attenzione, il disturbo ali-
mentare. Nulla di più condiviso, di più 
studiato e di più comune del disturbo: 
ognuno ha il suo disturbo. In questa acce-
zione, disturbo equivale a disordine, cioè 
viene inteso come un limite dell’ordine 
sociale, dell’ordine relazionale, dell’or-
dine del sistema. Ma, prima di tutto, 
di quel sistema chiamato personalità, 
per cui nei trattati di psichiatria e di 
psicologia fa la parte del leone il termine 
“disturbo della personalità”. Questo di-
sordine può essere inteso come disturbo 
in relazione a qualcosa: rispetto a un 
determinato ambiente, rispetto allo stare 
insieme, rispetto a un modo corrente di 
parlare, ci sono i “social disorders” e i 
“mental disorders”, i disturbi sociali e i 
disturbi mentali. 

In questo modo il disturbo sarebbe 
quel che limita l’economia del discorso, 
per cui occorre che ci sia chi è deputato 
a mantenere questa economia e a gesti-
re questo disturbo. Ogni soggetto può 
essere disturbato, tutti sono sospetti di 
disturbo. In particolare, il cognitivismo 
deve compiere l’economia del disturbo e 
chiama questa economia “trattamento”. 
Trattamento come economia del disturbo. 

Oggi tocca al Covid-19 essere presen-
tato come disturbo totale e planetario. La 
gestione politica di questo virus lo volge 
in disturbo sociale da contrastare con mi-
sure di salute pubblica e con un tratta-
mento sanitario obbligante e obbligatorio, 
in modo che ognuno si senta disturbato a 
fin di bene. Si senta disturbato nei propri 
diritti, nella propria libertà, nei propri 
rituali, che in realtà sono libertà obbli-
gate, sono rituali sociali, a riprova che 
ciascuna volontà presunta propria che 
verrebbe disturbata è in realtà volontà 
dell’Altro. 

Questo disturbo soggettivo fa parte 
del cerimoniale: ognuno deve sentirsi 
disturbato perché questa sarebbe la via 
per prodursi come soggetto, per sup-

portare il cerimoniale dell’androgino, 
dell’unità, dell’uguaglianza, del siste-
ma. In questo cerimoniale, ognuno ha il 
compito di divenire androgino e, com-
piuto il cerimoniale, di prodursi come 
dáimon, attratto dal nulla ideale, fino a 
dissolversi, fino a togliere se stesso come 
disturbo, fino a togliere il disturbo. È 
un processo di annullamento, la balla-
ta del soggetto disturbato. Non a caso, 
Verdiglione scrive, nel libro Una vita di 
cifrematica, di prossima pubblicazione: 
“Nulla mi disturba, nulla mi lascia de-
solato. Io non punto a produrmi come 
dáimon una volta cessato il cerimoniale, 
non cerco consolazione, non inseguo la 
dissolvenza”. 

Questa formulazione, “nulla mi di-
sturba”, non promuove l’imperturbabili-
tà, sia nell’accezione dell’atarassia stoica 
sia in quella dello shantih o dell’ananda 
buddisti. Indica come l’esperienza nelle 
aziende, nella scuola, nelle istituzio-
ni, nelle famiglie, esiga che s’instauri 
questo teorema: non c’è più disturbo 
soggettivo. Innanzi al disturbo sogget-
tivo c’è chi reagisce secondo la modalità 
dell’azione, e c’è chi reagisce secondo la 
modalità dell’inazione, anche nei termi-
ni dello stare fermi o del passo indietro, 
della quiescenza o del pensionamento. 
In questi casi il disturbo è funzionale 
all’iniziazione, proprio per divenire an-
drogino attraverso lo spiritus rector, la 
funzione correttiva, e poi per entrare, 
con la dissoluzione, a far parte del nul-
la ideale, della società ideale, la società 
conformista, la società in nome del nulla. 
La società ideale è la società conformista, 
la società dell’uguale sociale, dell’ideale 
uguale e dell’uguale ideale, società inclu-
siva e società esclusiva, quindi società se-
gregativa. In questa società ideale, retta 
dai suoi cerimoniali e dai suoi algoritmi, 
l’esperienza e le sue proprietà – la ricerca 
e il fare – non sono ammesse, sono in-
tese come fastidio e disordine, cioè come 
rappresentazioni del disturbo, perché l’e-
sperienza non si basa sull’uguale, esige 
l’ineguale. Il numero 76 (dicembre 2017) 
della “Città del secondo rinascimento” 
s’intitola L’anomalo: il termine greco 

per dire ineguale è proprio anomalos. 
L’iniziazione cerca l’eguale, è il percor-
so del soggetto dal meno uguale al più 
uguale, finché, raggiunto idealmente l’u-
guale, non può che dissolversi. Dissolu-
zione dello stato, dell’uomo, del pianeta. 

L’idea d’iniziazione considera l’espe-
rienza come la somma delle conoscen-
ze, dei fatti, dei ricordi da condividere 
per divenire esperto, colui che conosce 
il sapere condiviso in modo mistico. La 
condivisione è mistica. Occorreva il 
rinascimento, con Leonardo da Vinci 
e Niccolò Machiavelli, per introdurre 
una nozione non mistica, non spiritua-
le di esperienza: l’esperienza originaria, 
in atto, mai conosciuta prima, mai av-
venuta prima, senza rimando al passa-
to o al futuro. Esperienza della parola 
originaria, non del discorso dell’Altro. 
Scrive Leonardo nel Codice Atlanti-
co: “Le mie cose son più da esser tratte 
dalla sperienza che dall’altrui parola”. 
Mentre Machiavelli nelle prime righe 
del Principe parla di una combinazione 
tra “lunga esperienza delle cose moderne 
e una continua lezione delle antique”: 
esperienza come modernità, la modernità 
come modo dell’esperienza, come espe-
rienza in atto, per acquisire la lezione 
delle cose antiche. Da allora, il libro o la 
storia non sono più un riferimento, non 
valgono come base del fondamentalismo. 
La cifrematica, la scienza della parola, 
indica come la lettura avvenga alla luce 
dell’attuale, anziché essere un modo per 
intendere l’attuale. La lettura non con-
ferma l’ordine del discorso, genealogico o 
archeologico che sia. Dislessia: la lettura 
non riesce a compiere la decodifica del 
testo? La lettura è impedita da un distur-
bo della memoria verbale? La memoria 

SergIo DALLA VAL
psicanalista, cifrematico, presidente dell’Associazione Culturale Progetto Emilia Romagna
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come reminiscenza platonica o come ri-
memorazione fenomenologica fa fiasco: 
in quanto esperienza in atto, la memoria 
non serve più a ricucire la presunta dico-
tomia celeste/terrestre, passato/presente, 
latente/patente, inconscio/conscio. L’atto 
è arbitrario, non mnemonico, se la me-
moria è memoria in atto.

Il disturbo e la lacuna della memoria 
sono patologici solo se la memoria è idea- 
le. In altri termini, la memoria è negata 
soltanto nell’idea di memoria. L’idea di 
memoria non è la memoria, è la memo-
ria ideale, senza l’esperienza; è la punta 
dell’economia della memoria, della sua 
funzionalizzazione. La memoria ideale è 
funzionale alla correzione della struttu-
ra del linguaggio: essa deve correggere, 
sotto l’idea di uguale, il disturbo del lin-
guaggio come disordine o disfunzione, 
come un presunto difetto di un’ideale fa-
coltà metaforica o metonimica. Sigmund 
Freud aveva aperto una breccia dimo-
strando, con il libro Come intendere 
le afasie, l’impossibilità di localizzare 
questo cosiddetto disturbo del linguag-
gio nel cervello, ma il linguista Roman 
Jakobson, nel libro Saggi di linguisti-
ca generale, parla di due tipi di afasia, 
una come disturbo della similarità, l’altra 
come disturbo della contiguità, conside-
rando deficit della facoltà metaforica la 
prima e deficit della facoltà metonimica 
la seconda. In questo modo, che dipende 
dall’idea di uguale, è aperta la via per la 
patologizzazione del linguaggio e della 
memoria, per la riduzione del disturbo a 
incapacità, a deficit, a mancato accesso. 
E, lungo questa traccia, Jacques Lacan 
resta nell’ideologia psichiatrica, consi-
derando stigma del soggetto psicotico 
l’incapacità di metaforizzare. 

Il soggetto disturbato? La memoria di-
sturbata? La questione dell’Alzheimer è 
questione linguistica. La memoria, nel 
suo esercizio intellettuale, è disturbo, 
poiché si attiene all’esperienza della pa-
rola originaria, e non a un riferimento 
ideale. La metafora, la metonimia, la 
catacresi sono proprietà della struttura 
della sintassi, della frase, del pragma, 
sono usi linguistici non finalizzati alla 
significazione, non sono espedienti per 
un uso ideale della lingua. In questa 
accezione, il disturbo è proprietà della 
struttura dell’atto di parola, e dunque 
della struttura della vita, che non può 
essere ricondotta all’uguale sociale o 
grammaticale.

La struttura della parola come strut-
tura della vita è struttura della storia e 
struttura del fare, della ricerca e dell’im-

presa come disturbo, che troppo spesso 
viene inteso come fastidio o disordine 
dagli apparati ideologici, religiosi, giudi-
ziari. Ma poiché la struttura della vita è 
il disturbo originario, non già il disturbo 
dell’ordine sociale, l’atto, segnatamen-
te l’atto di parola, non ha da divenire e 
non diverrà mai supporto dell’ordine o 
dell’alternativa all’ordine. Le cose si dico-
no, dicendosi si fanno e facendosi si scri-
vono: questo è il disturbo come proprietà 
della struttura della parola cui nessun 
apparato può porre rimedio e che nessun 
apparato può usare come rimedio. Noi 
non disturbiamo e non turbiamo. Non 
disturbiamo l’ordine costituito, non lo 
combattiamo. Noi non siamo disturbati. 
Il disturbo è proprietà strutturale origi-
naria, esige il processo di scrittura e di 
qualificazione, non l’esorcismo. 

L’esperienza originaria è l’esperien-
za della parola, è la memoria in atto, la 
memoria nel suo disturbo strutturale, la 
memoria nel suo sbaglio di conto, nella 
sua svista, nel suo errore di calcolo. Che 
la memoria nel suo gesto narrativo sia 
disturbo la indica come esperienza della 
parola. Mentre l’esperienza senza la pa-
rola sarebbe l’esperienza cruciale, il pun-
to di passaggio, la forca caudina, l’altare 
di Agni, l’esperienza presa nel discorso 
dell’Altro come discorso del nulla.

In quanto originaria, la nostra espe-
rienza è narrativa, è intessuta di sogno e 
di dimenticanza. È esperienza narcisisti-
ca, cioè è viaggio narrativo. Il narcisismo 
non è l’insieme delle esperienze del sog-
getto, è il viaggio senza iniziazione, con i 
suoi cifremi, cioè le proprietà del viaggio: 
in questo viaggio della memoria non pesa 
nessun ricordo, nessun precetto misteri-
co. La memoria come disturbo non pesa. 

A ciascuna esperienza la sua lingua. 
La lingua dell’esperienza come disturbo, 
la lingua come l’esperienza in cui il di-
sturbo non è assunto né criminalizzato 
è la lingua dell’anomalia, la lingua del 
conto, del racconto, la lingua del progetto 
e del programma. Questa lingua disturba 
la pianificazione, disturba la comodità, 
al punto che un esercito di specialisti 
è pronto per appianarne le difficoltà, le 
improprietà, gli inciampi. Invano. L’im-
perativo “non disturbare” è ideale, la me-
moria non sottostà a nessun imperativo. 

 “Io dico”, “io scrivo”, “io viaggio”, 
o anche “io non dico”, “io non scrivo”, 
“io non viaggio” sono enunciazioni, 
non sono cogiti, non sono sistematiche 
di pensiero che fondano la soggettività 
normale o patologica. Sono asterischi, 
sono disturbi che non evitano di volgersi 

in disdicenza, (la Versagung freudiana, 
maltradotta con “frustrazione”), in di-
scrittura (che viene chiamata disgrafia), 
in dislettura (che viene ridotta a disles-
sia). Questo dis non è negazione della 
presunta normalità, è strutturale.

Questi disturbi strutturali dell’atto di 
parola sono i disturbi del ritmo, sono i 
disturbi essenziali al ritmo: disturbi lin-
guistici, pulsionali, nella loro intensità, 
nella loro esigenza narrativa. Senza i di-
sturbi, il viaggio è il viaggio di ritorno. 
La mitologia psichiatrica non tollera i 
disturbi perché non tollera il ritmo e non 
tollera il dispositivo del viaggio. Viene 
imposto così l’imperativo della memoria, 
per evitare lo sbaglio, l’equivoco, la sba-
dataggine, la cantonata. Ma l’imperativo 
della memoria non riesce a cancellare la 
memoria come esperienza in atto, la me-
moria del viaggio.

In quanto strutturale al dispositivo del 
viaggio, il disturbo, nella sua narrazione, 
si scrive e giunge all’approdo, che non è il 
télos (la finalità, la circolarità), ma l’ap-
prodo alla qualità, al valore, al capitale 
intellettuale. Rivolgendosi alla qualità, il 
disturbo è rivoluzionario, è la struttura 
del viaggio, del percorso e del cammino. 
Per il disturbo, l’esperienza è rivoluzio-
naria, la memoria è rivoluzionaria. La 
rivoluzione è pulsionale, non sociale. 

Contro questa rivoluzione della parola, 
l’umanesimo e la sua variante, il transu-
manesimo, propongono la mnemomac-
china e la mnemoteccnica. Ma, in quanto 
si rivolge al valore, al capitale, il disturbo 
è strutturale, dunque è costituito dalla 
tecnica come arte e insegnamento e dalla 
macchina come invenzione e formazio-
ne. Arte e invenzione della memoria, 
che si combinano nell’industria come 
struttura, con la sua impresa, la sua 
poesia, la sua politica. Per questo l’arte 
e l’invenzione, la tecnica e la macchina 
non sono tollerate, in nome dell’uguale 
sociale, dagli arcaismi del sindacalismo 
e dell’ambientalismo: in virtù dell’arte e 
dell’invenzione, della tecnica e della mac-
china, il disturbo si scrive, si qualifica e 
si cifra. Nessuna riuscita senza questa 
scrittura della memoria come scrittura 
dell’esperienza, che, in quanto scrittura 
dell’attuale (non del presente), è scrittura 
dell’avvenire. La ricerca è proprietà del-
la memoria come sintassi e come frase, 
l’impresa è proprietà della memoria come 
industria. La memoria: la struttura, il 
disturbo, nel suo principio. A ciascuno 
la sua industria. Il principio della vita è 
il principio della memoria, principio del 
disturbo.



tradizione 
italiana

nel 
mondo



Disturbo”: strano vocabolo 
dall’etimologia complessa. 

Legato a turba, folla, interpretata 
come disordinato movimento; 
quindi “disturbo” è qualcosa che 
agita, che crea confusione. Ma l’ac-
cezione corrente del termine disturbo 
mantiene una certa ambiguità inter-
pretativa, una sorta di confusione 
tra soggetto e oggetto: il ragazzo 
“affetto” da ADHD (Attention Deficit 
Hyperactivity Disorder) è affetto da 
un disturbo o sono i suoi compagni 
e insegnanti a essere disturbati dal 
suo comportamento? O ambedue? 
Secondo la legge, se un medico 
certifica che un ragazzo è affetto da 
quel disturbo, ottiene un’attestazio-
ne BES (Bisogni Educativi Speciali), 
che impone insegnanti di sostegno. 

Nella mia esperienza, ho conosciu-
to diversi casi di BES, ma, confesso, 
non mi ero mai accorto dell’esistenza 
di disturbi, prima che questi fossero 
attestati da una tale certificazione.

Disattento? O così incapace da non 
accorgermi di avere di fronte un di-
slessico? O forse la dislessia non è 
così invalidante?

Bisogna riflettere sul senso delle 
cose. Parto da una famosa curva: la 
Gaussiana. 

Esaminiamo un fenomeno com-
plesso (non complicato, complesso 
perché determinato da troppe cau-
se concorrenti): questo si manifesta 
in numerose istanze diverse. Sup-
poniamo, per esempio, di valuta-
re come si distribuisce l’altezza di 
un maschio trentenne in una certa 
area geografica: pochi individui di 

bassa statura, pochi quelli molto 
alti, mentre la maggior parte si at-
testa su un’altezza intermedia, che 
corrisponde proprio alla media dei 
valori. La curva che ne rappresenta 
la distribuzione è proprio una Gaus-
siana, e appare come nella figura a 
sinistra. Da lì leggiamo che l’altezza 
media è un certo valore x e che ci 
sono scostamenti in più e in meno. 
Ovviamente, al cambiare della po-
polazione, cambierà la forma della 
curva (figura a destra): una popola-
zione di quindicenni avrà una cur-
va come quella verde; se allargo il 
campione e includo bambini e adulti 
la distribuzione si allargherà (curva 
rossa); se restringo i casi ai trenten-
ni maschi finlandesi, la casistica si 
stringerà intorno a un valore centra-
le, con meno deviazioni.

Ma chi si colloca sulle parti esterne 
delle curve è forse affetto da qualche 
disturbo? Certo che no! Fa parte del-
la differenza biologica. E sappiamo 
quanto questa sia importante per 
la sopravvivenza delle specie: basti 
pensare che, per garantirla, la na-
tura si è inventata la riproduzione 
sessuata, in modo da continuare a 
“rimescolare le carte”!

Ecco allora che non capisco più 
cosa vuol dire disturbo.

Non nego che il problema sia diffi-
cile, ma proprio per questo non amo 
usare un termine che sottende cosa 
sia giusto e cosa sia sbagliato, cosa 
sia da accettare e cosa sia da correg-
gere, cosa sia da desiderare e cosa 
sia da reprimere. La distribuzione 
gaussiana è detta anche distribuzio-

ne “normale”. Altro termine perico-
loso. La “norma” era una squadra 
usata anticamente per costruire i 
muri diritti, e non porta con sé un 
giudizio. Eppure, la nostra lingua 
vede il “normale” come l’opposto 
di “anormale”. Non è così. 

Non sono in grado di esprimere 
una valutazione su casi evidente-
mente negativi: ci sono molte sin-
dromi degenerative, spesso di ori-
gine neurologica, talvolta legate ad 
aspetti genetici, a malformazioni 
cromosomiche; molte sindromi in-
validanti non possono essere con-
siderate banalmente come “un caso 
su una parte esterna della curva”. 

Però, non posso dimenticare che 
la schizofrenia, nell’isola di Zanzi-
bar, non richiede ospedalizzazione 
(a Zanzibar ci sono solo forme lievi? 
O l’approccio alla sindrome è “so-
cialmente” diverso?), che il PTSD 
(Post Traumatic Stress Disorder) è 
assente in Indonesia, che la depres-
sione è stata importata in Giappone 
dalle big Pharma, con meccanismi 
di marketing (mettendo in campo 
anche aspetti linguistici, come l’in-
venzione della dizione “raffreddo-
re dell’anima”); ancora, sempre a 
proposito di differenza, se chiedete 
a un pellerossa quanti sono i sessi 
dell’essere umano risponderà che 
sono quattro (e, a detta di numerosi 
scienziati, tale affermazione è otti-
mistica, ma comunque più precisa 
della nostra occidentale che ci divide 
in due soli generi).

Sembra proprio che l’accettazione 
della differenza disturbi la nostra cul-
tura e che si preferisca avere regole 
per indicarci chi “è a posto”. E, se 
qualcuno non lo è, bisogna ricondur-
celo. Ciò è bene, quando chi è “non 
a posto” è leucemico, ammalato di 
tumore, diabetico, o semplicemente 
affetto da un’influenza. Ma il desi-
derio di “normalità” va oltre, fino 
a spingere verso l’isolamento delle 
minoranze, con situazioni estreme 
indegne di ciò che chiamiamo civil-
tà.

Vivere in un mondo standardiz-
zato dà sicurezza. E preferiamo 
eliminare i disturbatori della nostra 
pace, bollandoli come “disturbati”. 
Preferiamo l’omologazione, anche 
quando questa diventa la libertà di 
scegliere ciò che ci viene imposto da 
condizionamenti consumistici del 
concetto di normalità.

MArCo MAIoCChI
imprenditore, docente di Disegno industriale al Politecnico di Milano

IL DISTURBO  
DI NON AVERE DISTURBI
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N el saggio Psicopatologia della 
vita quotidiana (1901), accanto 

ai lapsus, alle sbadataggini e agli atti 
mancati, Freud analizza la dimen-
ticanza di nomi propri. E narra un 
episodio accaduto in Dalmazia, men-
tre viaggiava in treno in compagnia 
di uno sconosciuto. Parlando delle 
visite in Italia, domandò all’uomo 
se fosse mai stato a Orvieto a vedere 
i celebri affreschi di… Al posto del 
nome cercato, Signorelli, gli venivano 
in mente Botticelli e Boltraffio. Che 
cosa aveva “disturbato” la memoria 
di quel nome? Riflettendo sull’argo-
mento immediatamente precedente 
della loro conversazione, Freud si 
accorse che l’aveva lasciato in sospeso 
perché era troppo delicato per essere 
affrontato con un estraneo. Dopo ave-
re narrato un aneddoto sulle usanze 
dei turchi che vivevano in Bosnia 
Herzegovina, “gente che soleva mo-
strarsi rassegnata al proprio destino”, 
Freud avrebbe voluto raccontare un 
secondo aneddoto, che si collegava 
al primo nella sua memoria: “Questi 
turchi pongono il godimento erotico 
al di sopra di tutto e, in caso di di-
sturbi sessuali, si lasciano prendere 
da una disperazione che stranamente 
contrasta con la loro rassegnazione 
di fronte al pericolo di morte: ‘Tu lo 
sai, Herr – aveva detto un paziente al 
suo medico –, quando non si può più 
fare quello la vita non ha più valore’”. 
Freud scrive che, oltre ad avere rinun-
ciato a raccontare questo aneddoto, 
aveva distratto la sua attenzione dalle 
idee che potevano connettersi al tema 
“morte e sessualità”, perché si trova-
va ancora sotto l’effetto della notizia 
di un paziente per il quale egli si era 
tanto prodigato, ma che si era tolto la 
vita “a causa di un inguaribile distur-
bo sessuale”. Bosnia, Herzegovina e 
Herr si erano inseriti in una serie di 
associazioni tra Signorelli, Botticelli 
e Boltraffio, così, Freud, che qualcosa 
“voleva” dimenticare, qualcos’altro 
aveva dimenticato, contro la sua vo-
lontà. Risultato: la sua intenzione di 
dimenticare non era né interamente 

riuscita né interamente fallita. O, 
meglio, era quella che chiamava 
rimozione a non essere riuscita né 
fallita interamente: pur attirando il 
nome Signorelli nella dimenticanza, 
ne aveva lasciato traccia nei due nomi 
sostitutivi, Botticelli e Boltraffio, che 
erano divenuti vere e proprie “forma-
zioni di compromesso”. 

Perché c’è chi crede che qualcosa 
possa mettere in discussione il valo-
re della vita? Forse, era questa la do-
manda che si poneva Freud e, forse, 
si rammaricava di non essere riuscito 
a fornire al suo paziente nessun ap-
piglio per lasciare che il disturbo (nel 
testo tedesco Störung) sessuale entras-
se nel racconto e divenisse, tutt’al 
più, un semplice disturbo (Störung) 
linguistico, un nome che entra nella 
dimenticanza, anziché un segno della 
fine della virilità. 

Chi si rappresenta la vita ideale tro-
va sempre qualcosa che ne disturba la 
realizzazione. Ed è qualcosa ritenuto 
sostanziale, fondamentale e fondan-
te. Il disturbo è strutturale, non può 
essere eliminato a favore della padro-
nanza sulla parola e sulla vita. Tutta-
via, c’è chi crede nella perfomance e 
nella facoltà come mezzi per la riu-
scita, da cui si ritiene escluso, per ciò 
invidia il lusso, il piacere, la gioia, la 
vita stessa. E si fa vittima, soggetto 
della predestinazione, della scelta 
obbligata. “Se mia figlia non vuole 
più parlare con me da cinque anni, 
che cosa posso fare? Non mi resta 
che togliere il disturbo”, scrisse quel 
padre prima di puntarsi una pistola 
alla tempia. La figlia che si nega o la 
figlia negata? La figlia come bambola-
mamma è la ghigliottina, quella per 
cui perdere la testa (o la memoria?). 
Questo può accadere nel realismo 
della soggettività, che sta in luogo 
della cosa, del narcisismo della parola. 
Allora, aggrappandosi alla causalità e 
all’obiettività, ognuno si presta ai ce-
rimoniali e ai precetti funzionali alla 
metamorfosi: deve colmare le proprie 
presunte mancanze, femminilizzarsi 
o virilizzarsi, per fare uno, per dive-

nire androgino. 
Ma la memoria originaria non può 

perdersi e ciascuno – nella parodia 
della guerra di famiglia, dei ricordi 
che pesano e del ghenos familiare – 
può trovare la linguistica dell’espe-
rienza e la linguistica della riuscita. 
Ciascuno, non ognuno, può divenire 
capitale, perché ciascuno non è sog-
getto ma statuto intellettuale. In che 
modo? Non vincolandosi a un luogo 
ideale, in cui rifugiarsi, nel tentativo 
di liberarsi dal disturbo, ma viag-
giando: parlando, facendo, scriven-
do e leggendo, ovvero, restituendo 
in qualità le acquisizioni della ricerca 
e dell’impresa. Leggendo, ciascuno 
diviene capitale, non facendosi sog-
getto del dialogo, non cercando la 
dimostrazione, il riconoscimento e 
la conferma dell’idea di sé e dell’Al-
tro come padrone o schiavo, vittima 
o carnefice. 

Il disturbo è la memoria stessa nel 
suo tramandarsi e nel suo tradirsi. 
In virtù della tradizione e del tradi-
mento della memoria, la rimozione 
non è mai né interamente riuscita né 
interamente fallita. E la dimenticanza 
non è un disturbo, ma la memoria che 
mostra la corda nel contingente.

In nessun caso il disturbo è il nega-
tivo da eliminare per vivere una vita 
tutta positiva. Impossibile togliere il 
disturbo perché il disturbo è libero, 
come la memoria, che sfocia nell’arte 
e nell’invenzione e si scrive. Soltanto 
così la scrittura risulta scrittura della 
memoria, scrittura dell’esperienza, 
anziché strumento a supporto della 
mnemomacchina e della mnemotec-
nica.

AnnA SpADAforA
psicanalista, cifrematico, direttore dell’Associazione culturale Progetto Emilia Romagna

IL DISTURBO È LA MEMORIA
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Nel libro La salute perfetta. Critica 
di una nuova utopia (Spirali), Lucien 
Sfez descrive l’ideologia della “salute 
perfetta” che mira a purificare il corpo 
dell’uomo e il pianeta da tutto ciò che ne 
disturba l’ideale. L’economia del distur-
bo – inteso come ciò che mette in que-
stione l’ordine prestabilito delle cose – è 
però attuata anche in altri ambiti, tanto 
da promuovere ingenti finanziamenti a 
livello mondiale per la prevenzione. Ma 
è l’attività dell’impresa a indicare che 
il disturbo è proprio dell’esperienza e, 
anzi, evitare ciò che disturba priva l’im-
presa di occasioni di riuscita. Quante 
volte, lungo la sua esperienza nel setto-
re siderurgico, qualcosa che sembrava 
disturbare poi ha favorito il rilancio del 
progetto e del programma?

Il progetto dell’impresa può pro-
seguire soltanto se non evitiamo ciò 
che disturba. T.I.G., l’azienda del 
nostro gruppo attiva nel commer-
cio e nella distribuzione di titanio, 
rappresenta uno di questi casi. Nel 
2000, quando abbiamo incominciato 
la scommessa di fornire il titanio in 
tutte le aziende delle zone di nostra 
competenza, un socio si è posto su-

bito come elemento di disturbo, di-
mostrando di avere visioni diverse 
del business e del modo di proporsi 
ai clienti. Per lui erano un disturbo 
il ritmo e lo sforzo messo in atto per 
attenerci alla decisione assoluta di 
riuscire: eravamo fermamente con-
vinti di aver lanciato un progetto 
vincente e così è stato. Ma non per 
quel socio, che liquidò quasi subito 
la propria quota. 

Il vero patrimonio dell’azienda è 
il cliente ed è necessario avere cura 
delle sue esigenze in modo assolu-
to. S.E.F.A., attiva invece nel com-
mercio e distribuzione di acciai, è 
un esempio di questo approccio. Il 
cliente che vent’anni fa effettuava 
piccoli ordini – e sembrava quasi 
un disturbo garantirgli la fornitura 
di esigue quantità di acciai – poi ha 
ampliato le sue produzioni e oggi 
ordina forniture più consistenti, di-
ventando uno dei più importanti 
dell’azienda. Questa è la politica che 
il nostro Gruppo ha sempre seguito 
e che continuo a trasmettere ai nostri 
venditori, monitorando minuto per 
minuto, chilometro per chilometro, 

il tessuto industriale delle aree di 
competenza senza escludere nessu-
no. Il nostro compito è favorire la 
riuscita delle aziende manifatturiere 
e dei distretti di nostra competenza, 
che costituiscono il valore aggiunto 
di questo paese. 

Anche la crisi finanziaria 2007-2009 
sembrava un disturbo per l’azienda…

Quella crisi rischiava di mettere in 
discussione il lavoro di trent’anni a 
causa della scarsa liquidità dell’a-
zienda, dal momento che avevamo 
già sottoscritto impegni con alcuni 
istituti bancari per investimenti e 
assunzioni. Inoltre, avevamo sigla-
to accordi con la multinazionale 
Uddeholm per raggiungere precisi 
obiettivi di fatturato nei due anni 
successivi. In momenti come quelli, 
che però sono strutturali dell’impre-
sa, occorre fare appello all’ingegno e 
trovare l’umiltà necessaria per met-
tere in questione i propri pregiudizi. 
Un giorno, mentre ero al bar con un 
mio amico che si lamentava perché 
i suoi risparmi rendevano poco, mi 
venne in mente di proporgli un tas-
so maggiore di quello che percepi-

Bruno ConTI
presidente di S.E.F.A. Holding Group Spa, Sala Bolognese (BO)

IL DISTURBO VANIFICA LA PAURA
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va dalla banca se li avesse prestati 
all’azienda. Lui accettò e incomin-
ciai a proporre la stessa cosa ad altri 
amici e collaboratori, e anche a mia 
madre. Iniziammo così a raccogliere 
circa 660.000 euro, che restituimmo 
a ciascuno con gli interessi dopo tre 
anni. Un disturbo che dava grande 
preoccupazione, perché sembrava 
sacrificare il nostro progetto per 
mancanza di liquidità, è diventato 
l’occasione per rilanciare le sorti 
dell’azienda. In quel periodo, que-
sto genere di problema è costato il 
fallimento dell’azienda a uno fra i 
miei molti amici. 

Oggi, l’attuale emergenza da pande-
mia è avvertita sempre più come distur-
bo…

Il Covid-19 è un grande disturbo, 
per esempio mette in questione la 
mentalità e l’idea di sicurezza che 
abbiamo avuto finora, fomentando 
la paura. Noi non abbiamo paura, 
perché possiamo contare sulle capa-
cità tecniche che abbiamo acquisito 
in oltre quarant’anni di esperienza 
nella siderurgia. La paura è propria 
di chi non ha direzione e non ha i 
termini delle cose che fa. Da mar-
zo abbiamo attuato un programma 
di riunioni e appuntamenti con di-
pendenti, clienti e altri interlocutori 
delle nostre aziende. Grazie a questa 
tenuta organizzativa non abbiamo 
fatto ricorso neanche a un’ora di 
cassa integrazione e abbiamo con-
tinuato a ricevere ordini. Durante 
il cosiddetto “anno del Covid” noi 
abbiamo acquistato un capannone 
e messo in cantiere nuovi progetti 
ed è stata l’occasione per valutare 
in modo critico i nostri punti di for-
za. Poi, addirittura, una delle nostre 
aziende ha raggiunto un fatturato 
migliore dell’anno precedente. 

Il disturbo dell’esperienza mette in 
questione abitudini e consuetudini…

La caratteristica dell’impresa è che, 
se prosegue nella difficoltà, poi trova 
anche il modo di svolgerla e i risul-
tati arrivano. Quanto è inteso come 
disturbo, quindi, sembra tale verso 
le certezze acquisite, costringendo a 
pensare in altro modo, a impegnarsi 
e a dedicare tempo che, idealmente, 
doveva essere investito nello svilup-
po del progetto, per esempio. Ma è 
proprio ciò che disturba che dà un 
apporto allo sviluppo. 

Poi, anche l’errore è spesso inteso 
come disturbo, ma, ancora una vol-

ta, se lo esamini con spirito costrut-
tivo, puoi cogliere l’occasione per 
riuscire in quello che stai facendo.

Questo è ciò che non avviene in am-
bito scolastico o universitario, in cui 
spesso l’insegnamento si specifica per 
un’economia dell’errore. Ecco perché 
non c’è scuola in cui si possa intendere 
come divenire imprenditore, se non as-
sumendo il rischio assoluto di riuscita, 
proprio dell’impresa di ciascuno…

Il quotidiano dell’imprenditore 
è costellato di errori, a partire per 
esempio dalla gestione delle non 
conformità, che ci costringono a 
esaminare le cause che le hanno 
generate e a trovare il modo di mi-
gliorare per non trovarsi nella stessa 
situazione. Il disturbo rappresenta la 
rottura di un sistema che non tiene 
più, è quindi strutturale dell’espe-
rienza imprenditoriale, che necessita 
della continua messa in questione 
di schemi.

Ho constatato che mettersi in di-
scussione è un disturbo soprattutto 
per chi non ha un’impresa, perché in 
questi casi la colpa di ciò che distur-
ba è sempre riferita all’altro. È diffu-
so il confronto in negativo fra “io” 
e gli altri. Invece l’impresa ragiona 
con il “noi”, perché è un’esperienza 
che non segue l’idealità ed è costitui- 
ta da uomini, che talvolta sbagliano 
ma che possono crescere, imparando 
a fare ancora meglio. Io sollecito cia-
scuno dei miei collaboratori a met-
tersi in discussione ciascuna volta in 
cui interviene qualcosa che non va 
come avevamo programmato. Chi si 
attiene a questo esercizio di umiltà 
poi incomincia anche a fare le cose 
in modo più propositivo. 

Chi oggi va in piazza e dice “io”, 
lamentandosi di non poter uscire di 
casa, non ha mai vissuto l’impresa. 
Oggi il disturbo sarebbe non uscire 
di casa, per esempio per una persona 
di settant’anni che incassa due pen-
sioni? È un disturbo questo? È una 
limitazione del proprio io, più che 
della libertà. Il disturbo è semmai 
quello dell’imprenditore che deve 
assicurare a decine, a volte anche mi-
gliaia, di famiglie un reddito tale che 
possano pagare le rette scolastiche 
dei figli e il mutuo per la casa, per 
esempio. Fare impresa è una partita 
che si gioca assieme, in modo che 
sia ancora possibile avere il diritto 
di andare in ospedale quando ce 
n’è bisogno. Senza impresa viene 

meno anche il diritto alla cura e il 
diritto alla cultura. Ecco perché lo 
stato che vuole davvero rilanciare 
il paese deve mettere al centro delle 
sue politiche le imprese manifattu-
riere. Anche perché oggi il Sud Est 
asiatico sta facendo incetta di mate-
rie prime, speculando sui prezzi e 
lasciando languire i paesi terzi d’im-
portazione. La siderurgia è essenzia-
le per fermare la deindustrializza-
zione in atto in Italia. La manifattura 
oggi, per esempio nell’automotive 
e nell’illuminazione, è totalmente 
dipendente dall’importazione di 
alluminio, il cui costo è aumentato 
di circa il 30-40 per cento nel giro 
di pochi mesi. Questo conferma che 
la pandemia è diventata anche una 
guerra commerciale.

Del 2020, oltre al Covid-19, resterà 
nella memoria la serie di 500 bottiglie 
numerate dell’ottima annata vitivinico-
la delle Cantine Conti, quasi a mettere 
in rilievo che la vita procede dall’ironia. 
Quali sono gli elementi di valore che lei 
ha riscontrato nelle imprese del Gruppo 
SEFA Holding in occasione della pan-
demia?

Noi forniamo acciai e i prodotti 
per ciascuna specifica applicazione 
industriale alle diverse filiere ma-
nifatturiere delle regioni di nostra 
competenza, quindi il lavoro di 
squadra nelle nostre aziende e con 
i nostri clienti è stato fondamentale 
in questa fase. Ci sono stati momenti 
in cui il nostro contributo di forni-
tori è stato riconosciuto essenziale 
per esempio per costruire gli stampi 
per le siringhe, per i tamponi e le 
provette, ma anche per il packaging 
degli alimenti. Ciascun oggetto di 
uso quotidiano alla cui costruzione 
diamo il nostro apporto, dal tappo 
delle bottiglie ai blister per le com-
presse farmaceutiche, è frutto di un 
processo di intelligenza che coinvol-
ge milioni di persone, il cui valore è 
ancora sconosciuto alla maggioran-
za degli italiani. Ciascun dettaglio 
della produzione è davvero essen-
ziale nell’industria, perché basta che 
un piccolo oggetto non sia progetta-
to, combinato o trattato con l’accia-
io giusto, o che sia impiegata anche 
un’esigua quantità di materiale non 
adatto in una macchina del valore 
di centinaia di milioni di euro, per 
compromettere il risultato. Ma, an-
che in questi casi, ciò che disturba 
può diventare elemento di valore.
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In occasione dell’undicesima edizione 
della giornata nazionale delle Piccole e 
Medie Imprese, PMI Day-Industriamoci, 
il 20 novembre scorso Confindustria Emi-
lia Area Centro ne ha organizzato una 
versione completamente digitale, con ri-
sultati eccezionali: sono intervenuti tre 
imprenditori, “ambasciatori della cultura 
d’impresa”, che hanno raccontato la loro 
esperienza e hanno risposto alle domande 
di 1500 studenti delle scuole superiori…

È stato un evento molto bello e in-
teressante, organizzato a partire da 
una riflessione che era intervenuta già 
nel 2019 e che nel 2020 ha sfruttato 
l’impossibilità d’incontrarsi dal vivo, 
trasformandola in opportunità per 
ampliare in modo esponenziale il nu-
mero di studenti coinvolti. Se undici 
anni fa avevamo istituito il PMI Day 
come momento di scambio fra i gio-
vani e l’impresa, man mano ci siamo 
resi conto che non poteva proseguire 
secondo il modello della gita scola-
stica: visitare capannoni, passeggiare 
fra tubi, bidoni, cisterne e camini che 
fumano – spesso senza la possibilità 
di ascoltare con attenzione l’impren-
ditore che ne parla o l’insegnante che 
cerca di tenere insieme la classe in un 
ambiente estraneo e dispersivo come 
può essere una fabbrica per chi non vi 

lavora – rischiava di ottenere l’effetto 
contrario, ovvero di allontanare, anzi-
ché avvicinare, i ragazzi all’impresa. 

Allora, abbiamo capito che occor-
reva spostare l’attenzione al “clien-
te”, lo studente, e porre le condizioni 
per suscitare il suo interesse verso la 
bellezza di ciò che sta alla base di 
un’industria, perché egli non ha gli 
strumenti per interpretare un proces-
so di produzione. Anziché portare i 
ragazzi nelle fabbriche, quindi, siamo 
andati noi nelle scuole, recando la te-
stimonianza di imprenditori in grado 
di comunicare la qualità delle cose 
che si fanno in un’azienda e il ruolo 
di ciascuna azienda nella filiera, oltre 
alle sue ricadute in termini economi-
ci, sociali e culturali sul territorio, an-
che con l’aiuto di un video iniziale e 
di uno conclusivo. Per verificare le 
acquisizioni che gli studenti hanno 
tratto dall’incontro, poi, abbiamo 
chiesto loro di rispondere a un test, 
che ci è stato molto utile per orientare 
l’evento dell’anno successivo. 

Quindi, nel 2019 avevamo aperto 
una strada per comunicare in modo 
più efficace con i giovani e, di con-
seguenza, con la società civile, anzi-
ché limitarci a lamentare i continui 
attacchi sferrati verso l’impresa tan-

to dalla politica quanto dall’ideolo-
gia ottocentesca rimasta ancorata a 
un’immagine di industria come luogo 
di sperequazione e di sfruttamento. 

All’improvviso, arriva la pandemia 
e sembra che tutto debba fermarsi. 
Noi, invece, siamo pronti per compie-
re un passo ulteriore nella direzione 
inaugurata l’anno precedente. Così, 
ci siamo chiesti: “Perché dobbiamo 
organizzare il PMI Day in una scuo-
la, con la complicazione di doverlo 
ripetere per un certo numero di scuo-
le”? Con le tecnologie digitali, si può 
portare l’evento a casa dei ragazzi. 
Risultato: hanno partecipato 75 classi, 
per un totale di 1500 ragazzi collegati 
alla diretta sui nostri canali Facebook 
e YouTube, cui sono da aggiungere 
gli oltre 3500 che hanno guardato la 
registrazione fino a oggi e quelli che 
la guarderanno d’ora in poi. Una di-
mensione completamente differente. 

Quali imprenditori sono intervenuti e 
com’è stato articolato l’evento?

Abbiamo invitato tre imprendito-
ri, di province e settori differenti, ai 
quali abbiamo chiesto di parlare di 
tre argomenti specifici. Dopo la mia 
introduzione, è intervenuta Monica 
Talmelli della F.A.M.A.R, un’azien-
da del tessile-abbigliamento con sede 

gIAn LuIgI ZAInA
presidente del maglificio Della Rovere, Longastrino (FE),  
e della Piccola Industria di Confindustria Emilia Area Centro,  
vice presidente della stessa territoriale 

I GIOVANI  
INCONTRANO LE PMI: 
ENTUSIASMO,  
INTERESSE E PROPOSTE

Gian Luigi Zaina presiede il Premio Estense 2020 (photo Max Salani)
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a Ferrara, che ha parlato dell’orga-
nizzazione del personale e del ruolo 
della donna all’interno dell’azienda; 
dopo di lei, Michele Poggipolini, exe-
cutive director di Poggipolini, storica 
azienda della meccanica con sede a 
Bologna, ha illustrato le opportunità 
nella ricerca e sviluppo di bulloni in-
telligenti per elicotteri. Infine, Clau-
dio Stefani, amministratore delegato 
di Giuseppe Giusti Gran Deposito 
Aceto Balsamico di Modena, ha rac-
contato la sua esperienza di marke-
ting, che gli ha consentito di portare 
il fatturato dell’azienda di famiglia da 
uno a dieci milioni di euro, lavorando 
sul posizionamento in chiave moder-
na del loro antico marchio. L’entusia-
smo dei ragazzi è stato incredibile ed 
è provato non solo dalle numerose e 
interessanti domande che hanno po-
sto durante l’evento, ma anche dalle 
risposte ai circa 900 questionari che 
abbiamo raccolto al termine e che ci 
hanno dato modo di avere tante in-
formazioni utili per il proseguimen-
to. Tra parentesi, il questionario era 
anche un veicolo per dare loro infor-
mazioni a nostra volta; per esempio, 
mentre chiedevamo: “Quale laurea 
ti piacerebbe conseguire?”, abbiamo 
specificato quanto è lo stipendio me-
dio a tre anni e quale sarà la corri-
spondente posizione lavorativa. In 
questo modo, abbiamo dato loro un 
primo orientamento sulla congruen-
za fra titolo di studio e richieste del 
mercato del lavoro. È uno degli aspet-
ti di cui dovrebbero occuparsi i job 
advisor di cui parlava Pietro Ichino nel 
suo intervento al forum di Modena 
(La macchina e la tecnica. L’invenzione, 
l’arte, la libertà d’impresa, 10 settembre 
2020). Un altro fattore che ha contri-
buito all’entusiasmo e all’attenzione 
dei ragazzi durante l’evento è sta-
to la possibilità di utilizzare il loro 
smartphone sia per seguire la diretta 
sia per compilare il questionario, gra-
zie a una app da noi sviluppata, che si 
poteva scaricare dal nostro sito. 

Il cortometraggio che avete proiettato 
all’inizio è molto indicativo del messag-
gio che volevate trasmettere: il terreno 
dell’impresa è l’humanitas, il terreno 
dell’Altro, dove le cose si fanno secon-
do l’occorrenza ciascun giorno, non un 
luogo di “fenomeni”, che si esercitano a 
sfoderare le loro performance di eroi in-
fallibili… 

Abbiamo cercato di evitare in tutti 
i modi le autocelebrazioni, non ave-

vamo nessun interesse a comunicare 
quanto siamo “belli, bravi e buoni”. 
Pertanto, con il cortometraggio inizia-
le, abbiamo voluto dare lo spaccato di 
una giornata di un’imprenditrice che 
ha figli, problemi e preoccupazioni, 
oltre che risultati dell’attività, che le 
vengono comunicati sul telefonino 
mentre accompagna la figlia a una 
gara di nuoto. L’impresa che hanno 
visto i ragazzi è quella di una persona 
con tutti i pregi e difetti della vita. E 
questo ha instaurato un processo d’i-
dentificazione, che ha suscitato in loro 
il desiderio di capire di più rispetto al 
mondo dell’impresa. Soltanto al ter-
mine dell’incontro abbiamo proietta-
to il video con immagini delle impre-
se del territorio, per dare l’idea della 
ricchezza da cui sono circondati. Se 
lo avessimo proiettato all’inizio, non 
sarebbe stato così efficace, anzi, sareb-
be stato interpretato come eccesso di 
pomposità. A noi invece interessava 
far parlare gli uomini e le donne che 
compiono quelle opere magnifiche, 
prima di mostrarne i prodigi, perché 
ciascun ragazzo potesse identificarsi 
e dire a se stesso: “Allora, tutto questo 
posso riuscire a farlo anch’io”. È un 
messaggio di speranza, di indirizzo, 
e la società ha bisogno di questo, ma 
anche la scuola e l’impresa.

Sì, perché oggi dilaga il nullismo… 
Le testimonianze degli imprenditori 

sono essenziali, perché nella società 
è ancora molto diffusa un’immagine 
del capitalismo lontanissima dalla 
realtà delle PMI e forse più vicina a 
quella delle grandi banche o delle 
multinazionali che si spostano da un 
paese all’altro con estrema facilità, 
mentre le piccole e medie imprese 
sono radicate nel territorio, vivono in 
comunione con i suoi abitanti e sono 
un emblema per chi coltiva il sogno 
di divenire imprenditore. L’impresa 
è motore di libertà e, come insegna 
lo scrittore americano John Steinbeck, 
sono il sogno e il desiderio, più che la 
sete di successo, a darti la spinta per 
andare avanti, nonostante le difficol-
tà e le paure, perché il viaggio è più 
importante della destinazione. Dare 
la possibilità ai ragazzi di pensare a 
ciò che possono fare come imprendi-
tori oppure al contributo che possono 
dare come collaboratori, nel viaggio 
di un’impresa esistente, è un compito 
che le PMI oggi devono assumere con 
estrema urgenza: ne va del prosegui-
mento di intere filiere. 

Tant’è che stiamo progettando di 
estendere l’esperienza agli studenti 
universitari, che di solito frequentano 
incontri con le imprese, organizzati 
dal “Sole 24 Ore” o da altre testate 
giornalistiche, con l’intervento di 
manager e tecnici di grandi industrie 
come Eni, Ferrovie dello Stato, Ansal-
do e Fiat. In questi incontri emergono 
studenti con grandi qualità logico-de-
duttive, capacità di concentrazione e 
di focalizzazione progettuale, mentre 
le PMI hanno bisogno di persone con 
un approccio globale all’esperienza, 
in grado di risolvere i problemi più 
svariati e amanti della differenza e 
della varietà. Inoltre, lo studente uni-
versitario medio pensa che le PMI sia- 
no una strana cosa, una cosa privata, 
dove non si entra. Noi siamo il paese 
in Europa con il minor numero di lau-
reati; per di più, molti di questi vanno 
via perché non sanno che qui esistono 
opportunità interessanti, mentre l’im-
prenditore non pensa di avere biso-
gno di un laureato. Invece, l’economia 
oggi non può più fare a meno di per-
sone non soltanto specializzate, ma 
anche con un alto spessore culturale, 
per attuare il programma di Industria 
4.0, la trasformazione digitale della 
comunicazione, la narrazione del pro-
dotto nelle attività di marketing e la 
redazione di testi per la certificazione, 
per non parlare delle competenze ne-
cessarie per interpretare le normative 
internazionali, espandere il proprio 
mercato e condurre trattative in tutto 
il mondo. Senza la cultura, le PMI non 
hanno chance sui mercati internazio-
nali, rischiano di giocare una partita 
con giocatori del tutto sconosciuti e di 
perdere al primo round. Ecco perché 
noi PMI italiane, che siamo la mag-
gioranza, per quanto disorganizzata, 
dobbiamo incontrare gli studenti uni-
versitari, raccontare le nostre realtà 
e farle diventare appetibili, comuni-
cando le due opportunità che offrono: 
divenire imprenditore o collaboratore, 
con grandi soddisfazioni. Sono due 
opportunità che uno studente deve 
mettere sul piatto della bilancia, altri-
menti, se non riesce a essere assunto 
come tecnico dall’Ansaldo, pensa che 
l’unica alternativa sia quella di fug-
gire dall’Italia per andare a fare il la-
vapiatti in Inghilterra, sentendosi più 
sicuro di quanto lo sarebbe facendolo 
a Rimini. Non è così. All’interno delle 
piccole e medie imprese ci sono gran-
di spazi per scommettere e vincere. 
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Grazie all’ingegno delle aziende ita-
liane non è soltanto la gestione della 
pandemia a far discutere dell’Italia nel 
mondo. Il vostro contributo è stato in-
fatti prezioso per concludere con tre mesi 
di anticipo il Progetto Riachuelo, per il 
disinquinamento del bacino idrografico 
Matanza-Riachuelo, a Buenos Aires. 
Si tratta della più importante opera del 
governo argentino fra quelle finanziate 
dalla Banca Mondiale. Il vostro Gruppo, 
in questo caso con la partnership di Salini 
Impregilo, si conferma ambasciatore di un 
secondo rinascimento, rilanciando l’inge-
gno e la grande duttilità delle PMI che, 
nonostante l’ideologia burocratica con-
tro l’impresa in atto in Italia, proseguono 
nella direzione della qualità assoluta in 
ciascun progetto industriale. Potremmo 
dire che, nonostante la pandemia, non 
tutto è negativo…

No, non è tutto negativo, per esem-
pio in questi mesi abbiamo impara-
to a lavorare da remoto, cosa che 
facevamo in casi sporadici. Questa 
modalità ci ha consentito di ridurre 
tempi e spese di trasferta, voci di bi-
lancio cospicue nella nostra impresa, 
dal momento che interveniamo nei 
cantieri di diversi paesi nel mondo 
con la progettazione e la costruzio-
ne di macchine per scavare tunnel e 
gallerie sottoterranee o sotto il livel-
lo del mare. Il tunnel lungo circa 12 
chilometri, costruito sotto il fondale 
del Rio de la Plata, per esempio, per-
metterà di scaricare per diffusione le 
acque reflue in uscita dal nuovo im-
pianto di trattamento, migliorandone 
la qualità ambientale. Un apposito li-
quido depura l’acqua inquinata men-
tre attraversa gli ultimi tre chilometri 
e mezzo del tunnel sottomarino, da 
cui si diramano una serie di tubi ver-
ticali diffusori in acciaio inossidabile, 
di 700 millimetri di diametro, impian-
tati grazie alle nostre macchine. 

Abbiamo visto in loco fare i primi 
cinque fori nel tunnel e, dopo aver 
istruito il cliente sull’utilizzo delle 
macchine, abbiamo seguito le altre 
operazioni via web. Dai nostri uffici 
di Gaggio potevamo controllare in 
diretta lo svolgimento di ciascuna 
fase nel tunnel argentino, avendo 
predisposto in ufficio un pannello di 
comando identico a quello utilizzato 
dalla nostra macchina attiva nel tun-
nel. In questo modo, siamo riusciti 
a concludere il progetto in anticipo 
rispetto al tempo preventivato. 

Il telelavoro è uno strumento molto uti-

le nelle emergenze, ma lavorare tramite 
uno schermo è sempre efficace? 

È e sarà sempre necessario incon-
trarsi, per esempio, soprattutto nei 
casi in cui occorrono indicazioni tec-
niche precise tra operatori che non 
si conoscono. Inoltre, guardando 
l’interlocutore negli occhi si possono 
cogliere molte sfumature, spesso im-
percettibili quando la comunicazione 
si svolge tramite lo schermo. Diverso 
è il caso, invece, in cui la collaborazio-
ne è già avviata e si è instaurato un 
rapporto fiduciario tra gli interlocu-
tori, com’è avvenuto per il Progetto 
Riachuelo.

Quali sono le prospettive che intravede 
nei prossimi anni per il settore?

Le prospettive sono ottime per chi 
offrirà competenze superiori alla 
media: per questo dobbiamo non 
soltanto investire in qualità, ma an-
che creare opportunità. Inoltre, sarà 
essenziale che lo stato investa i fondi 
europei in infrastrutture e in tutti i 
comparti più rilevanti dell’industria 
italiana, dalla meccanica in generale 
alla carpenteria navale, alla grande 
industria alimentare: serve più indu-

stria per avere più ricchezza. A que-
sto proposito è necessario che lo stato 
promuova un sistema di fondi che 
sia favorevole alle esportazioni, che 
hanno costi sempre più elevati, dal 
momento che poi è lo stato a trarre 
vantaggio dalla nostra riuscita.

Cosa risponde a chi propone di stataliz-
zare gli ospedali e le industrie?

Le ASL sono già statalizzate, dob-
biamo statalizzarle ulteriormente, 
nonostante molte non funzionino? 
Sono sempre più numerose quelle che 
chiedono continuamente donazioni o 
finanziamenti privati. Non è possibile 
andare avanti così. Senza contare, poi, 
che non basta finanziare l’acquisto di 
macchine sempre più tecnologiche, 
se poi non si promuovono corsi per 
insegnare ai medici come farle fun-
zionare. Inoltre, lo stato deve pagare 
le imprese sue fornitrici in tempi bre-
vi, non dopo anni. Anche per questo 
sono sempre di più le aziende stra-
niere che si trasferiscono dall’Italia. 
Non è lo statalismo, ma quello che 
in Italia è inteso come disturbo, cioè 
l’impresa, la vera carta vincente del 
secondo rinascimento del paese.

SILVAno pALMIerI
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L’accezione comune di disturbo indi-
ca qualcosa che dev’essere eliminato, in 
quanto non funzionale alle attività che si 
stanno svolgendo. Eppure, non ci sareb-
bero l’invenzione e l’arte senza il distur-
bo, che impedisce ogni ordine prestabi-
lito e ogni tentativo di padroneggiare la 
parola e il fare. In che modo lei constata 
il disturbo nella vita dell’impresa?

La parola “disturbo” viene spesso 
utilizzata a sproposito e in ambiti 
molto differenti. Per esempio, alcuni 
chiedono scusa del disturbo appena 
si annunciano al telefono. Ma una 
telefonata non è un disturbo: intan-
to, sarebbe più appropriato scusarsi 
dell’interruzione e poi, se serve a 
comunicare qualcosa d’importante, 
ben venga una telefonata. 

Quando penso al disturbo nella 
vita dell’azienda, penso a un segnale 
discordante con il resto della scena o 
dell’ambiente. Dinanzi a un segnale 
discordante, la prima cosa da fare 
è interpretarlo, perché può essere 
un alert, una sirena che richiede at-
tenzione. Se, per esempio, durante i 

nostri incontri in Cda, intervengono 
segnali che sembrano disturbare, bi-
sognerebbe avere sempre l’umiltà e 
la disposizione a interpretarli, anche 
quando non arrivano nel modo e nel 
momento migliori, ma provengono 
da collaboratori o da persone che sti-
miamo, pertanto meritano di essere 
ascoltati e analizzati. Il disturbo, in 
questa accezione di nota discordante 
rispetto a ciò che si sta pensando, fa-
cendo o discutendo, è il benvenuto, 
perché ci costringe a prendere in esa-
me la motivazione di quel segnale, 
di quella nota. 

Guai se non ci fosse questo distur-
bo. Invece, il camionista che suona 
il clacson o dice parolacce sotto la 
finestra non è un disturbo, è una sec-
catura. Mentre la cosa che mi distur-
ba come cittadino, nel senso che non 
mi dà nessun vantaggio, è l’indiffe-
renza. Mi disturba che ci sia qual-
che collega o qualche collaboratore 
che resti indifferente all’andamento 
dell’azienda, alle esigenze del cliente 
o ai dispositivi con i propri colleghi. 

Ma forse, più che disturbarmi, do-
vrei dire che mi ferisce o, semplice-
mente, che mi colpisce. Il modo in 
cui sta andando la politica italiana, 
poi, posso dire che m’infastidisce, 
perché non mi dà nessun valore ag-
giunto. M’infastidiscono tutte quelle 
cose che non portano alcun valore 
aggiunto, anzi, frenano, interrompo-
no il lavoro, sono uno spreco per la 
parola e per il fare. 

Così, siamo arrivati a distinguere 
il disturbo dal fastidio: il disturbo 
di per sé non è fastidioso. Le cose 
che infastidiscono possono essere 
tantissime, ma non tutte disturbano.

In medicina, si parla molto di “di-
sturbo mentale, disturbo dell’ali-
mentazione, dell’attenzione, dell’ap-
prendimento, etc.”: sembra che sia 
tutto un disturbo. Forse, questa pa-
rola andrebbe aiutata a riacquistare 
la sua nobiltà. 

Classificare ed etichettare non serve ad 
affrontare le cose in modo pragmatico, 
nella loro specificità, ma a cercare un 
rimedio. Per esempio, di recente è molto 
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pubblicizzata una pillola per il “disturbo 
del sonno leggero e dei pensieri costan-
ti, che impediscono il sonno profondo”. 
Quindi c’è chi, invece di occuparsi delle 
cose che non lo fanno dormire, prende la 
pillola per eliminare il “disturbo del son-
no”, anche se poi questa pillola produce 
altri cosiddetti “disturbi”…

In una vignetta erano illustrati dei 
volti al cui interno c’era un cervello: 
più si riducevano le dimensioni del 
cervello disegnato all’interno e più il 
volto appariva rilassato. Nell’ultima 
immagine, dove non era disegnato 
nessun cervello, c’era un volto molto 
sorridente. Apparteneva alla cosid-
detta persona “senza pensieri”, quel-
la che dice: “Ah, io non ho pensieri, 
nulla mi disturba”. 

TEC Eurolab, nella sua attività di te-
sting sui materiali di componenti mec-
canici, si occupa di eventi che vengono 
classificati come “disturbi” del funzio-
namento di automobili, aerei, protesi e 
oggetti di uso quotidiano. Più che ana-
lizzare i disturbi, voi individuate le di-
sfunzioni, attraverso le cause di rottura. 
Non solo, fornite al cliente consigli utili 
per evitare danni futuri e, addirittura, 
offrite il vostro supporto in fase di pro-
gettazione dei componenti, dando così 
un contributo alla qualificazione dei 
materiali, a monte del processo produt-
tivo. Il vostro approccio aiuta il cliente a 
valorizzare quelli che sembrano “difetti” 
dei materiali, perché da un apparente 
disturbo può sorgere un’invenzione, 
soprattutto in fase di progettazione…

Certo. Un componente che si rom-
pe, soprattutto in esercizio, compor-
ta senz’altro disturbo, ma nel nostro 
lavoro si può affrontare il problema 
in differenti modi: focalizzandosi 
esclusivamente su quell’oggetto, 
analizzandolo e riportando al cliente 
la causa immediata di rottura (ecces-
sivo carico, corrosione, etc.) oppu-
re andando a monte e chiedendosi 
quali sono i motivi per cui si è rotto, 
cercando di entrare nella “storia” di 
quell’oggetto. Questi approcci diffe-
renziano la failure analysis, che trova 
la causa immediata di rottura, dalla 
failure investigation, l’investigazio-
ne intorno al perché. In breve, ci si 
può limitare a eliminare il disturbo 
oppure sfruttarlo come un segnale 
che esige un approfondimento. La 
stessa alternativa mi prospetta il mio 
posturologo se dico che ho mal di 
schiena: o facciamo qualche appli-
cazione terapeutica, che può funzio-

nare per alleviare il dolore oppure 
cerchiamo di capire perché ho mal 
di schiena, quindi facciamo un’ana-
lisi del modo in cui cammino, sto 
in piedi, sto seduto, per provare a 
correggere eventuali posture errate. 

Un mal di schiena è doloroso, un 
componente che si rompe durante 
una gara di Formula 1 fa perdere 
posizioni in classifica, eppure, in 
ciascun caso, è essenziale cercare di 
capire, di analizzare e di ascoltare 
la novità indicata da ciò che è inter-
venuto come disturbo. Questo può 
capitare anche nelle riunioni con 
persone di fiducia, come i collabo-
ratori: qualcuno di loro fa un’affer-
mazione improvvisa o piuttosto ha 
un atteggiamento, uno sbuffo, che 
ti disturba. Allora, puoi far finta di 
niente oppure cercare di utilizzare 
quel segnale per capire che cosa vo-
leva dirti quella persona, che cosa c’è 
dietro quell’intervento: forse ti sta 
sfuggendo qualcosa che la persona 
non dice perché non rientra nei com-
piti specifici per cui è stata convocata 
a quel tavolo, ma, poiché guarda le 
cose dall’esterno, ha un punto di vi-
sta differente e coglie qualcosa cui 
magari noi abbiamo fatto l’abitudi-
ne. 

Alle riunioni di Design thinking, 
oltre a esperti e specialisti, parteci-
pano persone che non hanno alcuna 
competenza in materia, ma pongono 
questioni che sembrano disturbare 
perché non sono pertinenti. Così, 
però, suscitano dubbi, fanno pensa-
re, quindi, diventano indispensabili 
nello sviluppo di nuovi progetti in 
cui non si può dare nulla per sconta-
to, occorrono nuove idee e tanta fan-
tasia. Si può dire che il disturbo va 
contro l’omologazione del pensiero.

Vengono definite disturbo anche le 
provocazioni…

I bambini sono eccezionali in que-
sto, perché il loro pensiero non è an-
cora omologato. Su un giornale ho 
visto raffigurato un cartone: io da 
adulto pensavo fosse soltanto uno 
scatolone, mentre nella pagina suc-
cessiva un bambino lo aveva trasfor-
mato in una casetta. Voltando anco-
ra pagina, ho scoperto che non era 
nemmeno una casetta, ma un aereo. 
L’omologazione porta a eliminare il 
disturbo perché costa tanta fatica e 
un supplemento d’intelligenza. 

“Non disturbare”, scrive qualcuno 
sulla porta quando riposa o è con-

centrato in un’attività che richiede 
silenzio. Dopo questa intervista, 
metterò fuori dal mio ufficio un 
cartello con la scritta: “Il disturbo è 
ammesso”.

Per fortuna, non sta a noi ammettere 
il disturbo, è strutturale, nessuno può 
toglierlo. Anzi, impiegare energie per 
eliminarlo è uno spreco. Allora, forse, 
sarebbe meglio fare come i bambini, che 
non hanno bisogno di aggrapparsi a 
una realtà preordinata, che tra l’altro 
non esiste. La vita è nel gerundio. Vi-
vendo, come si può preordinare la vita? 
La vita preordinata è come un museo 
dove le cose apparentemente se ne stan-
no immobili, da contemplare, e non si 
può toccare niente, tutto è protetto, ma 
quella non è vita. La vita procede dalla 
questione aperta…

Senza l’apertura non c’è ascolto e il 
disturbo è inteso come una seccatu-
ra: “Fuori di qui! Stiamo lavorando”. 
Per accogliere il disturbo occorre 
l’apertura. Com’è democratico il di-
sturbo: i regimi totalitari eliminano 
qualsiasi disturbo. Purtroppo, spes-
so è così anche nella scuola, quando 
l’attenzione è ottenuta attraverso 
l’eliminazione del disturbo.

Invece, l’attenzione dovrebbe essere 
una prerogativa dell’interesse. Un conto 
è se l’alunno ascolta perché è interessato, 
un altro se sta zitto perché è obbligato… 

Il fatto che l’alunno segua la lezio-
ne rimanendo composto e in silen-
zio per alcuni insegnanti è già suf-
ficiente, mentre forse sta pensando 
a tutt’altro. Ricordo molto bene un 
paio di miei compagni di scuola alle 
superiori, erano i due migliori della 
classe, ma anche due disturbatori 
seriali, trovavano sempre il modo 
di interloquire con i professori e 
apportare tesi argomentate, spesso 
in contrapposizione non solo con il 
docente, ma anche tra loro. A vol-
te, le lezioni di materie umanistiche 
si trasformavano in accesi dibattiti, 
tanto che un giorno entrò il preside 
minacciandoci di “sbatterci fuori da 
tutte le scuole del Regno”: ogni tanto 
il preside perdeva la cognizione del 
tempo.

In conclusione, penso sia essenzia-
le distinguere il disturbo dalla secca-
tura, dall’importunare: per seccare 
e importunare non serve granché, 
forse solo un po’ di maleducazione, 
mentre per disturbare occorrono 
curiosità intellettuale e spinta alla 
ricerca.
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La vostra avventura imprenditoriale 
nel settore immobiliare è incominciata 
durante la crisi del 2007, in un momen-
to poco favorevole agli investimenti. Ma 
l’esperienza imprenditoriale è costituita 
da imprevisti che sembrano disturbare il 
programma stabilito. Nel dibattito che 
apriamo in questo numero ne constatia-
mo l’effetto di messa in questione di sche-
mi e approcci prima indiscutibili. Lungo 
la vostra esperienza, in che termini avete 
colto qualcosa che sembrava un disturbo 
come un’occasione, invece, di riuscita?

La nostra impresa ha acquisito sin 
dalla nascita gli anticorpi necessari 
a fronteggiare le difficoltà. In questo 
senso, benché le restrizioni imposte 
per contenere la pandemia nel 2020 
sembrassero disturbare il programma 
di rilancio delle nostre agenzie, noi 
abbiamo proseguito secondo la ta-
bella di marcia predisposta nei primi 
mesi del 2019 (quando ancora non si 
parlava di Covid-19), ristrutturando 
il sito, lanciando il nostro messaggio 
sui social e dalle pagine della “Città 
del secondo rinascimento”. In genera-
le, il settore è stato disturbato dalle li-
mitazioni relative ai sopralluoghi con 
i clienti “in presenza”, come si dice 
oggi. Ma la pandemia ha dimostrato 
come il cosiddetto contatto umano 
non sia sostituibile da video call on 
line, smart working o altre modalità 
di comunicazione “a distanza”, che 

restano riservate ai casi di emergen-
za. Inoltre, è stata messa in questione 
l’idea tipica del nostro settore secon-
do cui basta una pubblicità ben or-
ganizzata perché il cliente si rivolga 
all’agenzia, in cui è atteso a braccia 
aperte. Ritengo invece che noi dob-
biamo chiudere le braccia e prendere 
la nostra ventiquattrore per andare a 
incontrare il cliente.

Anche se dare pubblicità al proprio 
messaggio è importante, soprattutto in 
questa fase, e voi state investendo molto 
in questa direzione… 

Siamo convinti che la pubblicità sia 
importantissima, tanto che abbiamo 
lanciato la nuova pubblicità che va-
lorizza la casa attraverso una sugge-
stione artistica. L’arte è infatti una 
caratteristica del nostro paese, dove 
la casa non deve essere intesa soltanto 
come patrimonio da tassare, ma come 
parte del suo immenso patrimonio 
culturale. 

La vostra consulenza ha valorizzato 
la casa in viaggio, intesa non più come 
immobile statico uso dormitorio in alter-
nativa al luogo di lavoro, organizzato in 
modo dinamico…

In occasione della nostra prece-
dente immagine pubblicitaria, che 
ritraeva la casa nel mare in tempe-
sta, nei mesi cruciali della pandemia, 
più volte ci è stato chiesto quando 
quella casa avrebbe trovato un pae-

saggio che ispirasse tranquillità, con 
un cielo terso e con a essa adiacente 
il proprio alberello. Abbiamo pensa-
to, allora, di far proseguire il viaggio 
della nostra casa nel bel mezzo di un 
fortunale attraverso un percorso ar-
tistico. È per questa via che l’icona 
delle nostre agenzie, la casa, è entrata 
letteralmente in un’opera d’arte: nel 
dipinto più raccontato e ammirato al 
mondo, la Gioconda di Leonardo da 
Vinci. Abbiamo collocato la nostra 
casa fra i colli rinascimentali che ave-
va ritratto Leonardo, in un momento 
come quello attuale, in cui è davvero 
necessario un secondo rinascimento. 
Ma è anche necessario recuperare 
tutto ciò che abbiamo perso in questi 
mesi, privandoci di visitare musei con 
opere d’arte frutto anch’esse della 
mano dell’uomo.

Il vostro messaggio invita a vivere pa-
esaggi in cui costruire case, negli ultimi 
anni, è stato inteso quasi come un distur-
bo per l’ambiente…

Quando il nostro gruppo marketing 
ci ha proposto questa pubblicità è sta-
to quasi naturale chiedere se nell’ope-
ra di Leonardo ci fosse qualche forma 
di abitazione fra i colli del paesaggio 
rinascimentale. Leonardo non ha ri-
tratto case sullo sfondo della Giocon-
da ma una strada, che alludeva già 
all’intervento della mano dell’uomo 
sulla natura, dove per questo motivo 
abbiamo posto in adiacenza la nostra 
iconica casa. 

Allora possiamo dire che voi del distur-
bo fate un’arte…

Noi procediamo secondo la spinta 
dell’”Avanti tutta!” e, come in mari-
na, forzeremo i nostri motori lungo 
la rotta programmata. Ma questo ac-
cadrà anche grazie al nostro modo di 
“disturbare” con discrezione. Come, 
per esempio, ha dimostrato il caso 
di una proprietaria diffidente verso 
le agenzie, perché le due precedenti 
a cui aveva affidato la vendita non 
avevano prodotto risultati, così come 
del resto era avvenuto con la succes-
siva messa in vendita in conto pro-
prio. Nonostante i pregiudizi, però, 
dopo appena una settimana dal no-
stro primo approccio, ci ha indicati 
all’acquirente come l’agenzia di fidu-
cia. Questo è un bellissimo esempio 
di come un disturbo diventi un’op-
portunità, perché occorre anche saper 
disturbare, avvalendosi della propria 
esperienza nella gestione delle com-
pravendite.

BrAnDo MICheLInI
presidente di Santo Stefano Immobiliare, Bologna

LA COMPRAVENDITA 
IMMOBILIARE?  
UNA QUESTIONE D’ARTE





La Gape Due Spa è nota sia per la qua-
lità degli stampi per l’industria ceramica, 
che produce su misura, tenendo conto del-
le esigenze del cliente, sia per il servizio 
post-vendita… 

Nella nostra attività, abbiamo sem-
pre privilegiato la qualità e il servizio 
post-vendita: tre tecnici si recano cia-
scun giorno presso i nostri clienti e, 
dinanzi al minimo problema, si ado-
perano per trovare una risposta sod-
disfacente ed esaustiva, oltre che im-
mediata. La nostra presenza costante 
all’interno delle fabbriche ci consente 
di capire maggiormente le particolari 
esigenze di ciascuna industria in un 
determinato momento e di progettare 
stampi dedicati. Visti dall’esterno, gli 
stampi sembrano tutti uguali, ma noi 
che li produciamo sappiamo che non 
ce n’è uno uguale all’altro. 

In questo periodo di limitazioni de-
gli spostamenti, abbiamo dato anche 
assistenza in videoconferenza duran-
te l’installazione dei nostri stampi ai 
clienti esteri, con tutte le difficoltà 
del caso, perché non è affatto age-
vole dare istruzioni pratiche guar-
dando l’impianto con l’obiettivo di 
una telecamera: si perde la globalità 
dello sguardo e manca la possibilità 
di “toccare con mano” i componenti 
durante le varie fasi di lavoro. 

Questo numero del giornale s’intitola 
Il disturbo, proprietà dell’esperienza. 
Nella vostra impresa, quelli che vengono 
intesi come “disturbi” al corretto funzio-
namento del processo produttivo possono 
divenire occasione d’invenzione. Chissà 
quante novità sono nate a partire da una 
difficoltà…

In oltre cinquant’anni di lavoro, 
quante cose abbiamo inventato a 
partire dalle difficoltà che incontra-
vamo! L’impresa è il risultato di tutti 
i processi che si avviano per far fronte 
a un nuovo problema: non c’è un’im-
presa in cui le cose vadano bene, in 
cui vada sempre tutto liscio. Dire im-
presa è come dire “imprevisti”, cia-
scun giorno c’è qualcosa che non va 
e qualcosa che non funziona, ma bi-

sogna saper reagire e cercare sempre 
la soluzione migliore. Come dicevo, 
gli stampi non sono tutti uguali, ma 
neppure i clienti: c’è chi si lamenta al 
minimo problema e delega comple-
tamente a noi la ricerca delle cause e 
c’è chi invece cerca di capire insieme 
a noi perché si è prodotto quel pro-
blema e come fare per evitare errori 
e danni futuri. Un motivo ci sarà se 
siamo la prima azienda produttrice di 
stampi del comprensorio. Delle deci-
ne di aziende come la nostra, nate qui 
negli anni sessanta, in un momento di 
grande fermento per l’industria cera-
mica, oggi ne sono rimaste soltanto 
venti. La nostra azienda è la prima 
per fatturato, numero di dipendenti 
e di clienti, mentre la seconda in clas-
sifica fattura meno della metà rispetto 
a noi. 

Non tutti riescono nel mestiere di 
imprenditore, che è tra i più difficili al 
mondo: bisogna saper inventare sem-
pre per affrontare le difficoltà e, se 
non si trova subito la soluzione a un 
problema, non bisogna mai abbatter-
si, lasciarsi andare o demoralizzarsi. 
Quando meno te lo aspetti, si accende 
la lampadina, spesso anche di notte. 
Quante volte mi svegliavo durante 
la notte per pensare ai problemi in-
tervenuti nel corso della giornata. Di 
notte era come se le cose perdessero 
la loro complessità e diventassero 
elementari: “Ma perché non ci ho 
pensato prima?”, mi meravigliavo, 
“è così semplice”. Mi è capitato spes-
so con problemi di tutti i tipi, che ho 
dovuto affrontare nei dispositivi con i 
clienti e con i fornitori, ma anche con 
i dipendenti. Tra parentesi, nel 1967, 
quando ho avviato l’attività nel gara-
ge di mio padre con il mio ex socio, 
non avrei mai pensato di raggiunge-
re tanti traguardi nella produzione 
e nell’innovazione degli stampi. Ri-
cordo la preoccupazione di mio pa-
dre, che continuava a lamentarsi con 
i parenti: “Michele aveva un posto 
d’oro alla Marazzi e adesso si è messo 
a lavorare in proprio, si è licenziato. 

Cosa succederà?”. 
Ma, dopo qualche anno, aveva cambiato 

idea?
Era molto orgoglioso quando ci sia-

mo trasferiti in un piccolo capannone 
di 200 metri quadrati; lo era ancora 
di più quando siamo passati a quello 
di 500 metri e infine quando ha visto 
la sede attuale, poco prima della sua 
scomparsa. All’inizio, non si rende-
va conto della fortuna che abbiamo 
avuto di lavorare nel comprensorio 
di Sassuolo, in un periodo storico in 
cui le aziende produttrici di piastrelle 
spuntavano come funghi. In questi 
cinquant’anni, lo sviluppo del settore 
ceramico non si è mai arrestato e ci ha 
consentito di crescere ai livelli attuali. 
C’è stato soltanto un momento molto 
critico per noi, quando sembrava che, 
con le nuove tecnologie digitali, gli 
stampi non servissero più. Poi, pian 
piano, ci si è resi conto che la piastrel-
la deve essere pressata e gli stampi 
sono insostituibili, sia nel mercato 
italiano sia nei mercati esteri in cui 
lavoriamo, fra cui Germania, Francia, 
Stati Uniti, Sudamerica, Paesi arabi 
e Russia. 

Com’è andato il 2020 e quali sono le 
prospettive per il 2021?

Purtroppo, durante il lockdown 
siamo stati fermi un mese e mezzo e 
questo ha influito molto sui risultati 
complessivi dell’anno. Per fortuna, 
nei mesi successivi abbiamo recupe-
rato e abbiamo chiuso con un leggero 
utile, anziché in pareggio, come ave-
vamo “osato” sperare. 

Nel 2021 mi aspetto un migliora-
mento: ci sono segnali che mi fanno 
pensare a una bella annata, almeno 
per il nostro settore.

MICheLe gATTI
presidente di Gape Due Spa, Sassuolo (MO)

CHI DICE IMPRESA DICE 
IMPREVISTI
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La vostra azienda, Maccagnani Ferro, 
offre un network di servizi che vanno dalla 
vendita di materiale ferroso di ampia gam-
ma e qualità, allo smaltimento dei rottami 
e alla carpenteria per gli adeguamenti si-
smici, garantita da aziende certificate. Il 
vostro lavoro è legato all’industria mani-
fatturiera, che oggi non arriva agli onori 
delle cronache, in cui invece sembra pre-
valere l’economia digitale e l’e-commerce. 
Ma il rilancio dell’economia italiana non 
può prescindere dal manifatturiero, e an-
che dal manifatturiero tradizionale...

Sono cresciuto camminando accanto 
a mio padre, a pane e ferro, per così 
dire, quando il ferro era sinonimo di 
ricchezza e prosperità per la comu-
nità. Per questo non ho mai pensato 
di avere concorrenti, ma colleghi e 
quando dico una cosa a un cliente è 
la verità. Preferisco perdere un ordi-
ne perché non riesco a consegnare nei 
tempi richiesti, piuttosto che perdere 
il cliente perché gli dico che una con-
segna è possibile, quando invece non 
è così. Il mio servizio ha un valore, il 
valore proprio dell’esperienza, ecco 
perché non ho impostato il mio lavoro 
sull’idea di concorrenza e sul prezzo 
più basso, come invece spesso avvie-
ne nella cosiddetta economia digitale. 
Diventerebbe la battaglia tra poveri, 
perché il metallo ferroso è un prodotto 
povero che, però, proprio quest’anno 
ha costi più elevati, oltre a non essere 

di sicura reperibilità.
Cosa intende esattamente? 
Attualmente, nel mercato dei me-

talli ferrosi manca la materia prima. 
Basti considerare, per esempio, che 
l’ex Ilva invece di 28 milioni di ton-
nellate oggi ne produce sei. La Cina, 
che ha registrato un più 2 per cento 
del PIL – mentre l’Europa un meno 
10 – sta facendo man bassa di ferro in 
Europa e la materia prima che arriva 
dalla Cina è sottoposta ai dazi doga-
nali, con un tasso del 17 per cento in 
più rispetto a prima. I politici italia-
ni ed europei hanno fatto invadere il 
mercato dalle materie prime cinesi a 
prezzi bassissimi e i nostri centri di 
trasformazione sono stati costretti a 
chiudere o a ridurre sensibilmente le 
proprie dimensioni. In Italia, poi, l’as-
senza di politiche industriali ha reso 
antieconomica l’attività di produzio-
ne. A questo si sono aggiunti i nuovi 
“dazi burocratici” per l’adeguamento 
alle normative sull’inquinamento. In 
Cina, quando le imprese sono in per-
dita, lo stato pareggia i conti e azzera 
i debiti. Questa è concorrenza sleale. 
Intanto, il prezzo del ferro è aumenta-
to del 40 per cento, perché non ce n’è 
abbastanza per soddisfare la doman-
da. Se avessimo rilanciato l’ex Ilva e 
salvaguardato i nostri centri produtti-
vi – quelli che abbiamo fatto chiudere 
otto anni fa, facendoci invadere dal 

prodotto cinese – forse oggi avremmo 
avuto la sicurezza di poter acquistare 
la materia prima e a prezzi più bassi. 

Qual è la tendenza?
Le tendenze per ora sono due: il rial-

zo dei prezzi e la difficoltà di reperire 
le materie prime che sono essenziali 
alle nostre industrie manifatturiere. 
Io sono stato costretto a lasciare alcu-
ni ordini perché, già a fine novembre 
2020, i centri di trasformazione non 
avevano la certezza che a febbraio o 
a marzo avrei potuto ricevere il ferro 
richiesto, anche ordinandolo a prez-
zo aperto, cioè anche nel caso in cui il 
prezzo fosse aumentato rispetto alla 
data dell’ordine. 

Vi è chi sostiene che le nuove normative 
ambientali siano un pretesto per imporre 
alla Cina il cambiamento degli standard 
di produzione. Ma, mentre in Europa ab-
biamo normative più stringenti anche in 
termini di diritti umani, in Cina il costo 
della produzione continuerà a essere più 
basso anche grazie al pullulare di campi 
di concentramento, laogai – in numero 
tuttora imprecisato –, da cui provengono 
diverse produzioni, ben oltre il rispetto dei 
minimi diritti sindacali, come ha ribadito 
il dissidente cinese Harry Wu nel suo libro 
Laogai. L’orrore cinese (Spirali)…

Il governo cinese ha dichiarato in 
modo chiaro che, se fino ad ora hanno 
inquinato i paesi occidentali, adesso 
è il turno della Cina. Intanto, se si 
vuole rilanciare l’economia italiana 
è altrettanto chiaro che bisogna far-
lo attraverso la costruzione di nuove 
infrastrutture. Se le capita di attraver-
sare il ponte sul Reno, lungo la SP 325 
Val di Setta, a Sasso Marconi, noterà 
che dallo scorso 22 dicembre si può 
percorrere soltanto in senso unico. Per 
garantire l’altro senso di marcia ai ca-
mion è stato reso fruibile il centro della 
cittadina: non sta crollando il ponte, 
ma il marciapiede attiguo. Mia madre 
era una bambina quando il ponte è sta-
to inaugurato, circa 70 anni fa e non so 
quante manutenzioni siano state effet-
tuate da allora. Perché continuiamo a 
costruire anche oggi ponti in cemento 
armato, sapendo benissimo che non 
è più affidabile dopo cinquant’anni? 
Negli altri paesi i ponti sono costruiti 
in ferro, che, grazie ai trattamenti at-
tuali, hanno una vita molto più lunga: 
il ferro è eterno e riciclabile all’infinito. 
Se continuiamo a non fare manuten-
zione della rete viaria, come possiamo 
pensare di essere competitivi anche 
nella movimentazione delle merci?
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ALBerTo MACCAgnAnI
amministratore unico di Maccagnani Ferro Srl, Budrio (BO)

L’IMPORTANZA DEL FERRO  
PER L’ECONOMIA ITALIANA



Gel lavamani a base alcolica



L’impegno che da anni vi spinge a per-
correre una strada green nell’ambito del 
prodotto chimico ha ricevuto un ulteriore 
riconoscimento il 24 novembre scorso: 
nell’ambito della cerimonia di premia-
zione Emas Ecolabel, le vostre monodo-
si Ecolabel sono state premiate come la 
migliore innovazione progettuale per la 
riduzione dell’impatto ambientale. Più 
che rispondere alle esigenze del mercato, 
voi ne anticipate le tendenze, ascoltando 
e interpretando i segnali che arrivano dai 
clienti e dalla società. Il suo approccio 
come imprenditore è quello dell’artista, 
che non è disturbato dagli imprevisti e 
dalle difficoltà, ma li coglie come occasio-
ni per avviare una nuova esperienza…

Si dice che la necessità aguzzi l’in-
gegno e noi non siamo mai rimasti 
indifferenti alle necessità dei nostri 
clienti, in particolare le imprese di 
pulizie che, da qualche anno a que-
sta parte, hanno sempre più bisogno 
di contenere i costi e i consumi di 
detergente, non soltanto per avere 
margini maggiori, ma anche per con-
tribuire alla riduzione dell’impatto 
ambientale. Ciascuna delle nostre in-
venzioni è nata per offrire soluzioni a 
problemi che addirittura i clienti non 
avevano ancora neppure formulato, 
ma che noi avevamo intuito. 

Il nostro sguardo è sempre stato 
teso verso il futuro, per questo nel 
2010 abbiamo incominciato a colla-
borare con la software house Intui-
tive Solutions, per portare la tecno-
logia in un mercato e in un prodotto 
che per tradizione era lontano dalle 
innovazioni digitali, anzi, il prodotto 
chimico ha sempre evocato immagi-
ni di alambicchi da Mago Merlino. 

Quali sono stati i risultati di questa 
collaborazione?

Da allora si è avviato un processo 
che ci ha portato al posizionamento 
attuale, in cui non vendiamo più un 
prodotto, ma un servizio “chiavi in 
mano”, che offre ai clienti la possi-
bilità di acquistare il pulito al metro 

quadro con un canone mensile – 
come un’auto a noleggio –, evitando 
sia investimenti sull’attrezzatura sia 
stock di prodotto. 

Chiaramente, questo servizio si 
avvale degli strumenti informatici 
che Intuitive ha sviluppato dal 2010 
in poi, fra cui FullRent, il gestiona-
le per il calcolo del costo camera 
alberghiero, e l’app Infyniti, sulla 
cui falsariga, in anni più recenti e in 
collaborazione con Kärcher, è nata 
l’app Tailor, in grado di fornire un 
costo certo mensile per ogni tipo di 
cantiere, onnicomprensivo di pro-
dotto detergente e attrezzature per 
la pulizia. Nel 2016, poi, Intuitive 
Solutions è entrata a far parte del 
Gruppo Arco, realizzando un gestio-
nale ad-hoc per la gestione interna e 
l’ottimizzazione dei cicli produttivi 
e cominciando a sviluppare l’ulti-
ma nata in casa Intuitive, Clean app, 
un’ulteriore guida per calcolare l’ef-
fettivo fabbisogno di detergente ne-
cessario per pulire diverse tipologie 
di cantieri, come supermercati, scuo-
le e strutture ricettive. Compilando i 
vari parametri nelle schermate pre-
senti, Clean app è in grado di sugge-
rire all’utente quali sono le quantità 
di prodotto detergente da utilizzare 
mensilmente nell’appalto, fornen-
do addirittura schede tecniche e 
istruzioni operative in tempo reale. 
Un altro risultato eccezionale del-
la nostra software house è arrivato 
nel 2017, con il debutto di Aladin, il 
“magico” distributore automatico di 
detergenti a erogazione controllata, 
che consente, oltre al monitoraggio 
remoto dei consumi via web o sms, 
di modificare dall’ufficio dell’im-
presa di pulizia il quantitativo dei 
consumi e le concentrazioni di de-
tergente assegnati a ciascun opera-
tore, nonché l’inserimento di nuovi 
operatori nella squadra. Entrambi i 
modelli (Aladin Pack e Aladin GT 5) 
consentono il controllo preventivo 

dei consumi di detergente, in modo 
da programmare correttamente gli 
acquisti, ridurre la quantità di de-
tergenti consegnati in cantiere, il 
rischio chimico, i tempi di bonifica 
di taniche e di flaconi e il numero 
di contenitori da smaltire. Oltre a 
ridurre in modo drastico l’impatto 
ambientale, i distributori Aladin 
consentono di calcolarne l’effettivo 
miglioramento attraverso un sof-
tware specifico. È un valore aggiun-
to importante, soprattutto nelle gare 
di appalto in cui l’eco-efficienza è un 
requisito indispensabile.

Vendendo un servizio così innovativo 
e virtuoso, avete dato ai vostri clienti la 
possibilità di trasformare completamen-
te le loro strategie commerciali…

Certo, perché, per esempio, pos-
sono disporre delle migliori attrez-
zature – senza i costi di usura e 
manutenzione – al prezzo di quelle 
più economiche. Noi possiamo per-
metterci un’offerta così vantaggiosa 
perché facciamo economie di scala, 
avendo migliaia di clienti in tutta 
Italia e in altri paesi d’Europa come 
Portogallo, Spagna, Grecia, Croazia, 
Ungheria, Francia e Romania. Oggi 
noi siamo in grado di pulire quasi 
quattro milioni di stanze d’albergo 
con un costo medio che va dai 18 
ai 22 centesimi a stanza. Questo è il 
risultato che il nostro Gruppo, nato 
nel 1993, è riuscito a ottenere intro-
ducendo continue innovazioni, che 
hanno rivoluzionato il concetto stes-
so di vendita nel settore del pulito 
professionale, che offre un prodot-
to di per sé molto povero. In questo 
senso, siamo a un livello tale che la 
concorrenza non ci disturba.

LuCA CoCConI
direttore generale, Arco Chemical Group

IL NOSTRO INGEGNO  
AL SERVIZIO DEL PULITO 
PROFESSIONALE
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Via Caduti del Nazifascismo, 3
40013 Castel Maggiore (BO)

Tel. 051/807348 
        051/807349 

amministrazione@faro-service.it 
direzionetecnica@faro-service.it 

www.faro-service.it

LEADER NELLE DEMOLIZIONI E 
NELLE BONIFICHE AMBIENTALI

30 anni di esperienza al tuo servizio.
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La sua avventura imprenditoriale è 
incominciata da un grande disturbo: un 
prestito che non le veniva restituito. Così 
lei ha rilanciato, subentrando nella quota 
societaria del suo debitore e incominciando 
un lavoro, di cui non sapeva nulla, nel 
settore delle demolizioni edili e delle bo-
nifiche ambientali. E pensare che la demo-
lizione è spesso intesa come sinonimo di 
distruzione. Invece, la vostra esperienza 
dimostra che per costruire case e palazzi 
è necessario demolire e che anche quel ma-
teriale di risulta, i cosiddetti scarti, sono 
utilizzati come base per costruire strade, 
per esempio. Ecco come ciò che disturba 
può divenire occasione di rilancio della 
vita, dell’impresa e dell’ambiente… 

Nel 1991, quando sono entrato nella 
Faro Service, non avevo idea di cosa 
comportasse l’attività di demolizio-
ne o di bonifica. La società, che aveva 
sede a Budrio – dove sono nato e ho 
vissuto – versava in difficoltà econo-
miche. Per amor di patria e per l’in-
gente credito non riscosso non potevo 
lasciare che l’azienda fallisse, dunque 
non ebbi altra scelta se non quella di 
assorbire le quote insieme a un altro 
socio. Mi sono trovato, quindi, in una 
realtà nuova e ho dovuto mettere in di-
scussione molte certezze. Per esempio, 
non sapevo fare i preventivi o valutare 
le demolizioni. La mia fortuna è avere 

incontrato i proprietari di Cave Nord, 
che mi hanno insegnato tanto. Ma è 
stato molto importante anche avere in 
Faro Service ottimi collaboratori, come 
Tiziana Orsi, che ha curato l’attività 
amministrativa per circa venticinque 
anni, e Valeria Lombardi, Roberto Ga-
eta e Erika Graziani.

Da trent’anni noi lavoriamo preva-
lentemente con i privati, per demoli-
zioni di fabbricati industriali e civili e 
per bonifiche di terreni inquinati o di 
coperture contenenti cemento-amian-
to (più noto come Eternit). Lavorare 
nel settore privato è stata una scelta 
precisa, perché condivide con noi la 
necessità di concludere i lavori in tem-
pi brevi, mentre in quello pubblico sia-
mo penalizzati dai tempi biblici della 
burocrazia. 

Cos’è cambiato nel settore delle demo-
lizioni e delle bonifiche ambientali, negli 
ultimi trent’anni?

Noi lavoriamo in tutta Italia, ma 
constatiamo ciascuna volta che la bu-
rocrazia è aumentata a dismisura. La 
cosa assurda è che per un cantiere del 
valore di mille euro bisogna presentare 
la stessa documentazione del cantiere 
da un milione di euro. Non so come 
facciano ad andare avanti le imprese 
meno strutturate della nostra. Il tempo 
che l’impiegato dedica a leggere anche 

soltanto gli aggiornamenti normativi 
ha costi enormi, senza contare quello 
dedicato alla formazione e all’aggior-
namento triennale o quinquennale dei 
nostri dipendenti. 

Voi preparate il terreno per costruire…
Spesso ci scontriamo con burocrati 

pagati per produrre nuova burocrazia, 
quindi carte, carte e ancora carte che 
nessuno legge e controlla, fino a quan-
do non succede il problema. Il mercato 
richiede tempi sempre più brevi per 
la realizzazione dei fabbricati e quin-
di per le demolizioni: più si protrae 
il tempo di attività del cantiere e più 
aumentano i costi. 

Anche recuperare gli edifici esistenti 
non è più conveniente, proprio a cau-
sa della burocrazia. Quando effettu-
iamo una demolizione, per esempio, 
per frantumare le macerie in cantiere 
e poi riutilizzarle, siamo tenuti a com-
pilare un’apposita documentazione 
che richiede un iter burocratico di 
circa sei mesi e dobbiamo impiegare 
un consulente ambientale che istruisca 
la pratica. Poi, questa deve essere ap-
provata dalla Regione di competenza 
e soltanto dopo può essere presentata, 
corredata di nuovi documenti, agli al-
tri enti competenti in materia, dopo-
diché attendiamo di ricevere il nulla 
osta per frantumare le macerie in can-
tiere. Quindi, per un imprenditore è 
più conveniente acquistare un terreno 
senza costruzioni anziché recuperare 
un lotto esistente. Se poi quelle ma-
cerie non le vuoi frantumare in can-
tiere, per smaltirle devi considerare 
gli oneri di trasporto e smaltimento 
presso impianti autorizzati. Si fa molta 
pubblicità all’ecologia, alla riqualifi-
cazione dell’esistente, ma poi proli-
ferano le normative che favoriscono 
l’esatto contrario, perché prevedono 
procedure che non sono economiche. 
Pensi che soltanto la pratica per la 
frantumazione costa dai cinquemila 
ai seimila euro. Inoltre, oggi, non basta 
avere l’autorizzazione per il frantoio, 
ma occorre avviare anche la pratica 
per frantumare in cantiere. Sono costi 
doppi, impossibili da sostenere per i 
piccoli cantieri. Così le imprese, che 
nascono per un’esigenza di libertà 
di fare, finiscono di fatto per creare 
nuovi posti di lavoro da dedicare ai 
corrispettivi dipendenti pubblici che 
rilasciano i moduli da firmare. La bu-
rocrazia penalizza chi vuole realizzare 
i propri sogni e chi produce lavoro di 
intelligenza, non di passacarte…

fABIo ponDreLLI
legale rappresentante di Faro Service Srl, Castel Maggiore (BO)

DEMOLIRE E RICOSTRUIRE 
NONOSTANTE LA BUROCRAZIA





Come si è svolto il suo itinerario for-
mativo?

Il mio percorso è incominciato a 
Porto Viro nel 2007. Nel 2011 mi sono 
trasferito all’Hôpital Saint-Pierre di 
Bruxelles, dove sono rimasto fino a 
novembre 2012 e mi sono specializzato 
in chirurgia laparoscopica. In seguito 
all’esperienza belga, mi sono trasfe-
rito a Parigi, dove ho lavorato come 
assistente in un ospedale universitario.

Com’è sorto il suo interesse per la chi-
rurgia bariatrica?

Prima del mio arrivo nella capitale 
belga, la mia esperienza in questo set-
tore era limitata e superficiale. All’o-
spedale di Bruxelles, invece, ho notato 
che questi interventi costituivano circa 
il cinquanta per cento dell’attività. Si 
trattava di una chirurgia nuova, molto 
interessante, che richiedeva una soli-
da formazione, ma che permetteva di 
cambiare in meglio la vita dei pazienti. 
Considerando i risultati eccezionali, ho 
deciso d’iniziare a praticarla anch’io e, 
una volta trasferitomi a Parigi, ho tro-
vato un ospedale in cui si praticava la 
chirurgia bariatrica.

Invece, a Porto Viro, quando ha inco-
minciato a praticarla? 

Ho incominciato a parlarne nel 2015 
con il dottor Andrea Sartori, primario 
del reparto di chirurgia. Inizialmente, 
il progetto era quello di venire a Porto 
Viro una volta ogni tanto per esegui-
re interventi di chirurgia bariatrica. 
Poi, grazie alle capacità organizzative 
dello stesso dottor Sartori, del dottor 
Massimiliano De Palma e soprattut-
to del dottor Mazzuccato, direttore 
della clinica, che ci ha appoggiato e 
motivato, abbiamo iniziato a costitui- 
re un percorso bariatrico sempre più 
efficace ed efficiente, anche con l’aiu-
to di professionisti di altre specialità. 
Il primo paziente è stato operato nel 
marzo 2016. 

Attualmente, mi reco alla Casa di 
cura una volta al mese. Quest’anno 
ho trattato una novantina di pazienti 
ma, a causa della pandemia, sono state 
sospese tre o quattro sedute. In una 
situazione normale, vengono effettua-
ti circa 120 interventi all’anno. Altret-
tanti interventi vengono eseguiti dal 
dottor De Palma e dal dottor Sartori.

Quanti pazienti all’anno opera in Fran-
cia?

Quest’anno c’è stata una diminuzio-
ne dovuta al Covid-19, ma in genere ne 
opero circa 250-300 all’anno. 

Quali sono i principali problemi legati 

all’obesità? 
Soprattutto nei paesi occidentali, 

credo che alla base dell’obesità ci sia 
un grande problema di sovralimen-
tazione o di alimentazione scorretta. 
In particolare, in questo periodo di 
limitazione degli spostamenti, molte 
persone rischiano di riversarsi nei su-
permercati e di riempire i carrelli della 
spesa con eccessive quantità di cibo. A 
questo va aggiunto l’aumento della se-
dentarietà, che non aiuta, soprattutto 
in presenza di un fattore genetico. Ma 
il vero problema dell’obesità è che ra-
ramente si sviluppa come unica malat-
tia. A partire da una certa età, l’obesità 
è accompagnata da ipertensione, da 
malattie cardiache e da una fortissima 
predisposizione ad alcuni tipi di tumo-
re, come quelli del colon retto. L’uomo 
tende a sviluppare tumori alla prosta-
ta, mentre la donna sviluppa tumori al 
seno e agli organi riproduttivi. Inoltre, 
l’obesità va a braccetto con il diabete 
e, di conseguenza, con tutte le com-
plicanze che il diabete porta con sé. 
L’obesità è una patologia cronica che 
dà origine a tantissime altre patologie.

In genere, le persone si rivolgono a un 
chirurgo bariatrico per una questione 
estetica oppure per trattare una patologia 
cronica?

Direi che esistono due tipi di pazien-
ti: c’è chi si rende conto di non stare 
bene perché presenta diverse patolo-
gie associate all’obesità – e questo tipo 
di pazienti, solitamente oltre i qua-
rant’anni, è veramente preoccupato 
per il proprio stato di salute – e poi 

c’è chi, invece, non si apprezza più da 
un punto di vista estetico e decide di 
rivolgersi alla chirurgia bariatrica per 
riacquistare stima e voglia di vivere. 
Sono pazienti che presentano proble-
mi di tipo sociale e relazionale. 

Esistono pazienti obesi che non possono 
sottoporsi all’intervento?

L’affinamento delle capacità degli 
anestesisti ha permesso di ridurre in 
modo significativo l’impossibilità di 
alcuni pazienti di accedere all’inter-
vento a causa delle loro condizioni di 
salute. Tuttavia, esistono pazienti per 
i quali sussistono controindicazioni 
all’intervento. Secondo le linee guida 
internazionali, coloro che hanno tra il 
30 e il 35 per cento di indice di mas-
sa corporea, e che quindi risultano in 
una fascia di obesità moderata, non 
vengono considerati di pertinenza 
chirurgica. In questi casi, allo stato 
attuale dell’arte, vengono proposte 
tecniche endoscopiche come il pallone 
intragastrico (una tecnica temporanea 
dove il pallone va tolto dopo sei o nove 
mesi) oppure la cosiddetta “cucitura 
gastrica” (endosleeve), una tecnica mol-
to recente con pochi risultati a lungo 
termine. Anche pazienti molto anziani 
o i minori di 18 anni non possono es-
sere sottoposti a tali interventi.

Questi interventi sono tutti coperti dal 
Sistema Sanitario Nazionale?

Sì, se rientrano nei criteri. Noi sot-
toponiamo il paziente a un percorso 
pre-operatorio completo, coperto dal 
Sistema Sanitario Nazionale, per au-
mentarne la sicurezza.
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SergIo CArAnDInA
chirurgo bariatrico, Casa di Cura Madonna  
della Salute e Clinique Saint Michel Toulon (Francia)

CHIRURGIA BARIATRICA,
LA CURA PER L’OBESITÀ





Da marzo 2020, milioni di famiglie 
non hanno potuto incontrare i propri cari 
ricoverati negli ospedali e nelle RSA, a 
causa delle norme di contenimento della 
pandemia. Anziché attribuire a qualcu-
no o a qualcosa i disturbi che tutto ciò 
comporta, Pam Mobility ha ideato Ve-
diAMOci, un servizio innovativo che 
consente agli ospiti delle RSA di rice-
vere visite programmabili in qualsiasi 
momento, usando un semplice monitor. 
Pam Mobility ha una forte esperienza nel 
settore delle forniture mediche ospeda-
liere, in particolare, nella progettazione 
e nella produzione di letti per degenza e 
terapia intensiva, barelle di vario genere, 
ambulatori e ambulanze, sempre con una 
grande attenzione all’estetica, oltre che 
alla funzionalità. Che cosa vi ha dato lo 
spunto per inventare questo dispositivo 
rivoluzionario? 

Un giorno, durante il lockdown, 
mentre stavamo allestendo un repar-
to di terapia intensiva in un ospedale 
di Roma, ho visto una scena che mi ha 
impressionato molto. Fin dal matti-
no, avevo notato una nonnina seduta 
con grande compostezza, accanto a 
decine di familiari che brontolavano 
perché non ricevevano notizie dei 
loro parenti in terapia intensiva. Pa-
recchie ore dopo, un’infermiera con 
gli occhi bassi è uscita dalla sala ria-
nimazione con un’aria compunta e si 
è avvicinata alla nonnina, che si era 
alzata per andarle incontro: “Non ce 
l’ha fatta”, le ha detto sottovoce por-
gendole un sacchettino con una fede e 
una catenina. Era tutto ciò che in quel 
momento era permesso vedere di suo 
marito a quella donna. Si è seduta e 
ha incominciato a piangere: “Non ho 
potuto vederlo, sono tre giorni che 
non lo vedo neanche un secondo, il 
mio Giannino”, diceva confusa tra le 
lacrime, stringendosi al petto il sac-
chettino. 

Il pensiero di quel dolore, che si 
aggiungeva a quello per la perdita 
del compagno di una vita, non mi 
ha lasciato per tutto il viaggio di ri-
torno. E mi veniva in mente tutto ciò 

che accade ancora oggi agli anziani 
in seguito alla pandemia, che non 
possono incontrare i loro familiari 
e, per di più, quando li incontrano, 
rischiano di non riconoscerli, bardati 
con mascherine, copricapo e guanti. 
Da lì, è nata la spinta a fare qualcosa 
affinché gli anziani non si sentissero 
mai più soli, perché la solitudine, per 
un anziano che non svolge alcuna at-
tività, significa isolamento e, a volte, 
è peggiore di una malattia. Senza il 
sorriso, lo sguardo, la parola di figli, 
nipoti e persone care, ciascuno di noi, 
a qualsiasi età, non vive ma, tutt’al 
più, sopravvive. 

Si dice che gli anziani tendono a con-
servare una buona memoria di eventi 
remoti, mentre hanno difficoltà a ricor-
dare che cosa hanno mangiato a pranzo. 
Forse perché nella loro giornata spesso 
non accade nulla che possa essere consi-
derato straordinario. Quindi, ben venga 
uno strumento come VediAMOci, che 
aumenta le opportunità di scambio… 

La nostra memoria si nutre di 
esperienze, quindi è importante che 
le giornate dei nostri nonni siano 
ricche di avvenimenti il più possi-
bile, perché anche la loro memoria 
breve continui a essere alimentata. 
E il dovere che abbiamo verso i no-
stri nonni è quello di far loro vivere 
belle esperienze. Spesso si dice che 
gli anziani debbano esercitare la loro 
memoria attraverso il racconto degli 
eventi vissuti, ma chi è anziano oggi 
ha vissuto la guerra, e non credo sia 
così piacevole raccontare la guerra. 
È molto più importante, invece, ren-
dere gli anziani partecipi della vita 
di chi lavora o va a scuola, come 
figli e nipoti, collegandosi con loro 
durante i compleanni e le festività. 
Non solo, sono tante le opportunità 
che offre loro VediAMOci. Per esem-
pio, permette ai familiari di ricevere 
consulenze mediche, per un monito-
raggio più frequente delle condizioni 
di salute degli ospiti, e agli ospiti di 
partecipare a eventi organizzati dalla 
comunità. A Natale 2020, infatti, gra-

zie al prototipo installato nella Casa 
di riposo parrocchiale di Montecchio, 
monsignor Massimo Camisasca e il 
presidente della Provincia di Reggio 
Emilia, Giorgio Zanni, hanno fatto gli 
auguri a tutti gli ospiti, collegandosi 
agli schermi istallati e inaugurando il 
nostro servizio innovativo, che presto 
dovrebbe essere adottato dalle strut-
ture di tutta Italia. Un progetto nato 
per rispondere alle esigenze di con-
tenimento della pandemia, in realtà 
sarà sempre più utile per non lasciare 
gli anziani da soli per troppo tempo, 
cosa che oggi può accadere quando i 
ritmi di lavoro, la gestione della fa-
miglia o le distanze non consentono 
visite frequenti. 

Qual è la differenza rispetto alle video-
chiamate con WhatsApp o Skype?

La differenza è notevole: VediA-
MOci non richiede all’anziano nes-
suna registrazione su un sito né la cre-
azione di un profilo. Grazie alla sua 
architettura informatica, il software 
consente di gestire le diverse vide-
ochiamate per gli ospiti simultanea-
mente negli orari di visita predefiniti 
dalla struttura in forma completa-
mente automatica come un centralino 
passante. Gli ospiti allettati possono 
ricevere le visite virtuali attraverso 
dispositivi audio/video installati 
all’interno della propria camera, con 
gli opportuni accorgimenti privacy 
per gli operatori. Mentre gli altri ospi-
ti possono entrare in comunicazione 
con i propri familiari attraverso scher-
mi ad alta risoluzione di grandi di-
mensioni installati in uno o più punti 
“conference” all’interno della RSA. 

pAoLo MeLoTTI
fondatore di Pam Mobility, Gattatico (RE)

“VediAMOci”: I NOSTRI ANZIANI  
MAI PIÙ SOLI NELLE RSA
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L a pandemia di Covid-19, nel suo 
lungo procedere, sta cambiando 

moltissimi assetti politici, sociali, 
economici, relazionali, culturali del 
pianeta, con molte variazioni anche 
nelle prospettive lavorative. Probabil-
mente, tra alcuni anni considereremo 
questo momento uno degli snodi 
cruciali della storia, com’è accaduto 
con guerre, invasioni, migrazioni, crisi 
economiche e monetarie, cataclismi 
naturali, ma anche in seguito a scoper-
te scientifiche e alle loro applicazioni. 
Tuttavia, nei secoli precedenti, sono 
rari gli storici che hanno conferito alle 
pandemie un’importanza simile a 
quella riconosciuta per gli eventi citati, 
pur descrivendone talvolta la portata, 
come ha fatto Tucidide nel suo libro 
Guerra del Peloponneso, e altrettanto ra-
ramente le hanno considerate passaggi 
epocali. Solamente in anni recenti la 
storiografia, con alcuni autori come 
Michel Foucault e i medievalisti Fran-
co Cardini e Alessandro Barbero, tra 
gli altri, ne ha rilevato l’importanza. 
Il paradigma è stato indubbiamente 
la peste del 1300, la cosiddetta “peste 
nera”, che, colpendo in  modo indiscri-
minato l’Eurasia, ha sfiorato l’estinzio-
ne degli umani e ha rallentato di oltre 
un secolo l’affermazione di grandi 
civiltà come quella del Rinascimento 
in Italia e in Europa. 

In materia di pandemie, la prima 
domanda da porsi riguarda l’inter-
vento della medicina in occasione del 
loro manifestarsi. Dai resoconti degli 
storici coevi a ciascuna di esse, fino a 

quello dello storico bolognese Marco 
Poli, tale intervento risulta essere sta-
to in ciascun caso molto deludente, 
compreso quello relativo all’epidemia 
detta “spagnola”, all’inizio del vente-
simo secolo. Anzi, la pratica medica è 
stata colta quasi sempre di sorpresa, 
anche in occasione del Covid 19, pur 
avendo, oggi, acquisizioni e strumenti 
eccezionali a propria disposizione. È 
mancata, soprattutto, la percezione di 
un elemento fondamentale, che l’at-
tuale pandemia ha rilevato in tutta la 
sua drammaticità: la velocità di muta-
zione dei microrganismi, e soprattutto 
dei virus, ancor più in conseguenza 
dei cosiddetti spillover, o salti di spe-
cie, che ne aumenta la contagiosità e 
la letalità. In assenza di farmaci vera-
mente efficaci contro i virus, come lo 
sono gli antibiotici per i batteri, occorre 
avvalersi di farmaci di efficacia par-
ziale purché somministrati in tempo, 
e l’attuale pandemia lo sta dimostran-
do. Ma, soprattutto, ancora una volta 
occorre utilizzare i vaccini, presidio 
scoperto empiricamente nel XVII se-
colo da contadini circassi dell’Anato-
lia e perfezionato da Edward Jenner 
in Gran Bretagna. Anche nell’odierna 
occasione la velocità di mutazione dei 
virus obbligherà la ricerca medica e 
quella biologica a un impegno di ag-
giornamento costante del vaccino per 
mantenerne l’efficacia. 

La questione posta dall’attuale pan-
demia non è tanto quella del rischio 
inerente alla cura, intoglibile da sem-
pre dalla pratica medica, sia per i me-

dici sia per chi è oggetto di cura, quan-
to il fatto che ne sono stati messi in di-
scussione alcuni principi consolidatisi 
in questi ultimi decenni in occidente, 
connessi in gran parte alla cosiddet-
ta “medicina delle prove di efficacia” 
(m.d.p.e.), fra cui quello dell’unicità 
e dell’esclusività della cura. Secon-
do la m.d.p.e. deve essere utilizzato 
preferenzialmente sempre il presidio 
risultante più efficace in queste prove, 
indipendentemente spesso dalla sua 
disponibilità, e dovendo rispettare 
comunque in ciascun caso le proce-
dure e i controlli stabiliti. Questo tipo 
di medicina deve affidarsi a strutture 
grandi e centralizzate, sempre più spe-
cializzate, ma ha trovato il suo scacco 
nel corso delle epidemie, dove invece 
è più efficace la medicina del territorio 
in tutte le sue componenti: il distanzia-
mento, la riduzione dei tempi d’atte-
sa, l’applicazione di presidi immediati 
non nocivi, anche se non inseriti nei 
protocolli della m.d.p.e. La medicina 
del territorio non è retaggio di altre 
epoche ma attualmente è applicata 
anche in paesi avanzatissimi dell’o-
riente, compreso quanto concerne il 
campo sanitario, come il Giappone, 
la Corea del Sud, il Vietnam, la stessa 
Cina, dove tutto sembra avere avuto 
inizio. Sono paesi che, al netto di una 
minore patogenicità del virus origi-
nario rispetto alle varianti occidentali 
e di una maggiore irreggimentazione 
politica e culturale, stanno affrontan-
do meglio la pandemia. La questione, 
in oriente come in occidente, investe 
indubbiamente la stessa formazione 
dei medici, e qui altre scienze, come la 
scienza della parola, possono dare un 
contributo importante. La cura “unica” 
è uno dei risvolti del pensiero unico e 
non può essere la base di un monismo 
che esclude l’Altro e il tempo pragma-
tico. Se intervengono urgenza e occor-
renza, l’Unico non si costituisce come il 
principio assoluto da cui far discende-
re qualità ed efficacia. Il molteplice e la 
molteplicità, nel processo intellettuale 
scientifico, sono intoglibili, implicano 
la novità e non possono divenire molti-
plicatori dell’uno e unificatori del mol-
teplice. La molteplicità è pragmatica, e 
procede dall’apertura, non dalla chiu-
sura delle questioni, comprese quelle 
avanzate dalla scienza. La molteplicità 
pragmatica sta nella forza e nell’effica-
cia del processo scientifico anche nelle 
sfide più difficili, come quella portata 
in questo periodo dal Covid 19. 

CArLo MArCheTTI
dirigente di struttura sanitaria, membro del direttivo  
dell’Associazione culturale Progetto Emilia Romagna 

IL MOLTEPLICE NELLA CURA  
E LA SFIDA DELLA PANDEMIA



Che cosa sono gli occhiali se non uno 
strumento per guardare il mondo e per-
sino per oltrepassare i confini di quello 
che vediamo, per esempio attraverso la 
lettura? Imparare a leggere, scrive in 
Elogio della lettura e della finzione 
(Giulio Einaudi editore) il Premio No-
bel 2010 Mario Vargas Llosa, “è la cosa 
più importante che mi sia successa nella 
vita”. Prima o poi, accade di indossare 
un paio di occhiali per intendere me-
glio e con nuovi strumenti, spesso libri 
e riviste, quanto accade intorno a noi. 
È con questo spirito che lei a Medicina, 
nel 1990, con l’apertura di uno fra i pri-
mi centri commerciali della provincia di 
Bologna, Medicì Centro Commerciale, 
ha inaugurato il negozio di ottica e fo-
tografia Otticando, un nome che quasi 
sottolinea come, vivendo, non ci si possa 
privare di un buon paio di occhiali…

Negli oltre quarant’anni di attività 
di ottico e optometrista ho incon-
trato molti clienti e, da quando ho 
aperto il mio negozio, ho raccolto 
un database di circa 54.000 clienti, 
provenienti anche da fuori regione, 
fra professionisti, politici e respon-
sabili di grandi aziende. Sembra una 
cosa scontata, ma, anche in periodi 
di crisi, l’occhiale resta un dettaglio 
importante su cui investire, perché 
indica molto di noi. L’occhiale è 
un ottimo biglietto da visita, ecco 
perché in Otticando siamo sempre 
attenti alle novità nel settore. Abbia-
mo un’ampia gamma di montature 
e lenti delle migliori marche, per tut-
te le occasioni, come gli occhiali da 

vista che possono contemporanea-
mente essere anche da sole, con lenti 
fotocromatiche o lenti di costruzio-
ne inserite in montature con clip di 
protezione. Ma abbiamo anche oc-
chiali subacquei graduati e costru-
iamo occhiali da vista su misura per 
bambini, oltreché per adulti. Trat-
tiamo, inoltre, lenti delle migliori 
marche, come Zeiss, Rodenstock e 
Galileo, costruite con tecnologie che 
garantiscono la massima trasparen-
za in tutte le condizioni ambientali.

Gli occhiali sono uno strumento 
che allena la curiosità, per questo 
siamo attenti a lanciare le novità 
del settore, come gli occhiali da sole 
Maui Jim, per esempio. Nata nelle 
Havaii nel 1980, quest’azienda ha 
innovato in questo campo attraver-
so la vendita di rivoluzionarie lenti 
polarizzate, sulla spiaggia di Ka’a-
napali a Lahaina (Maui). L’idea di 
produrre le lenti PolarizedPlus2® è 
sorta dalla necessità di contrastare 
il riflesso intenso dei dannosi raggi 
UV, ma anche di valorizzare i colori 
brillanti dell’isola, secondo la logi-
ca per cui il colore e la luce sono la 
chiave dell’esperienza umana. 

Quali servizi proponete nel vostro 
negozio?

Oltre a trattare tutti i marchi in 
commercio, la nostra punta di lancia 
sono gli occhiali prodotti da alcune 
delle aziende eccellenti nel settore, 
fra cui Look, Damiani, Borbonese, 
Snob Milano e Mila ZB, l’azienda di 
Biella, nata dalla grande tradizione 
tessile italiana, che rilancia la bel-
lezza dell’Italia attraverso la linea 
Love in Italy. 

Ma nella nostra sede disponiamo 
anche di un’ampia gamma di cor-
nici per foto, che facciamo anche su 
misura, scegliendo con il cliente fra 
i campioni di vari materiali. Tut-
to quello che ha a che vedere con 
gli occhi da noi è disponibile nelle 
versioni più varie. Abbiamo anche 
calendari personalizzati, album fo-

tografici, stampe e quadri.
La vista è davvero essenziale, per 

questo è stata richiesta la nostra con-
sulenza in alcune manifestazioni di 
guida sicura, in particolare per mi-
surare i tempi e i modi di reazione 
della pupilla e la sua capacità di 
adattamento ai cambiamenti di luce, 
la pressione interna dell’occhio e an-
che la trasparenza, la funzionalità e 
l’efficienza del sistema visivo.

Lei è stato presidente del Consorzio 
con attività esterna del Centro Com-
merciale Medicì. Quali sono stati per 
voi gli effetti della pandemia e come vi 
siete attrezzati?

Io ho perso alcuni amici a causa 
del Covid-19 e ancora oggi sono 
molto infastidito quando vedo cit-
tadini che si comportano con su-
perficialità, non adottando tutte le 
misure necessarie a contrastare il 
contagio.

Anche tenendo conto di questa 
esperienza personale, abbiamo do-
tato il negozio di un innovativo si-
stema di sanificazione dell’aria. Si 
tratta della macchina Steril-zone, 
che, combinando tre tecnologie 
diverse di purificazione dell’aria 
con tecnologia UVC brevettata, di-
strugge virus, allergeni e inquinanti. 
Inoltre, questa tecnologia permette 
di sterilizzare l’aria ogni 10 minuti. 
In pratica, è una miniaturizzazione 
dei sanificatori d’aria che troviamo 
negli aeroporti. Ma disponiamo 
anche di sistemi non invasivi per la 
rilevazione della temperatura cor-
porea e forniamo varie protezioni 
individuali, come gel e mascherine 
FFP2, e dispositivi per la sterilizza-
zione immediata delle montature 
proposte ai clienti. Noi teniamo 
alla qualità e vogliamo accogliere i 
nostri clienti con tutta la sicurezza 
che le moderne tecnologie offrono. 
Oltre naturalmente alla qualità e alla 
bellezza degli occhiali che proponia-
mo, perché gli occhi parlano, ma gli 
occhiali dicono molto di più.

ALDo SABATTInI
titolare di Otticando, Medicina (BO)

OTTICANDO,  
VEDERE PER VIVERE
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Nelle sette sedi dei vostri Centri 
Odontoiatrici Victoria – fra Modena 
e provincia, Reggio Emilia e Verona –, 
oltre a svolgere con efficacia le attivi-
tà ordinarie di prevenzione, diagnosi, 
intervento e terapia richieste dai vostri 
pazienti, vi siete sempre impegnati nella 
ricerca e avete accolto, sia nella forma-
zione sia nella tecnologia, novità che si 
sono rivelate importanti per la qualità 
delle cure odontoiatriche e per la crescita 
dei professionisti che lavorano con voi… 

Noi abbiamo sempre instaurato 
collaborazioni importanti con azien-
de di vari paesi per offrire soluzioni 
all’avanguardia dal punto di vista 
della tecnologia, della manifattura 
e della varietà delle applicazioni 
proposte. Nell’implantologia, in 
particolare, alcune aziende offrono 
soluzioni mai viste prima nell’oriz-
zonte clinico dentale. In alcuni casi, 
ciò che per il paziente può essere un 
disturbo grave, per il quale la ricerca 
non è ancora riuscita a dare risposte 
interessanti, diventa occasione per 
avviare, con il consenso del pazien-
te, una sperimentazione di nuovi 
materiali e soluzioni tecnologiche. 
In questo modo diamo un contri-
buto alla ricerca, facendo avanza-
re la frontiera dell’odontoiatria e 
raggiungendo anche risultati che 
al momento sembravano piuttosto 
lontani. Ecco perché siamo sempre 
pronti a ricevere e a recepire le novi-
tà proposte dalle aziende specializ-
zate in implantologia e a verificarne 
sul campo l’utilità e l’efficacia.

Questo numero del nostro giornale 
s’intitola Il disturbo, proprietà dell’e-
sperienza. In che modo il disturbo è im-
portante nella vostra pratica medica?

Il disturbo è importante perché 
indica qualcosa che richiede atten-
zione, è un campanello d’allarme 
che non dev’essere sottovalutato da 
parte del medico. Molte descrizioni, 
a volte vaghe e confuse, del distur-
bo da parte del paziente indicano 
che qualcosa non va, anche se non 

è sempre facile intendere di cosa si 
tratta. 

Nella maggior parte dei casi, l’e-
sperienza aiuta il professionista a 
riconoscere subito il disturbo e a in-
dividuarne le cause per intervenire. 
Altre volte, invece, il disturbo ri-
chiede una ricerca più approfondita, 
sempre tenendo conto del fatto che 
il paziente non è un dente accompa-
gnato da una persona, ma una per-
sona provvista di denti. Quindi, oc-
corre analizzare in modo dettagliato 
ciascun fattore che concorre alla si-
tuazione fastidiosa e preoccupante 
per il paziente. C’è da dire che alla 
base di un disturbo odontoiatrico 
non sempre c’è una patologia: può 
anche trattarsi di una condizione 
compatibile con una conformazione 
anatomica particolare del cavo orale. 
In questi casi, è molto importante 
spiegarlo al paziente, in modo che 
egli non l’avverta più come un’ano-
malia, ma riesca ad accettarla come 
una caratteristica della propria co-
stituzione fisica. 

Riscontrate spesso patologie generali 
alla base dei disturbi odontoiatrici? 

Possono esserci casi in cui si trat-
ta di patologie generali che posso-
no dare vari fastidi, segnali di cam-
biamento o una sensazione di non 
perfetta normalità al paziente, come 
la sclerodermia, per esempio, una 
malattia autoimmune che causa una 
capacità salivare inadeguata. Altri 
disturbi possono essere provocati 
da allergie ai metalli utilizzati nel 
cavo orale: numerosi metalli delle 
protesi fisse possono causare un’at-
tività galvanica e intolleranza verso 
questi materiali. Pertanto, occorre 
vagliare con attenzione le differenti 
situazioni, a seconda del fastidio che 
il paziente lamenta. 

Lei prima ha citato la sclerodermia che 
provoca secchezza delle fauci, come dice-
va, a causa dell’inadeguata salivazione. 
Che cosa suggerite per dare sollievo alla 
bocca di chi deve convivere con questa 

malattia cronica?
La patologia della sclerodermia, 

oltre a uno stato infiammatorio delle 
mucose, determina una diminuzio-
ne dell’elasticità dei tessuti orali, con 
conseguente secchezza e fessurazio-
ni nelle stesse mucose. Accanto ai 
farmaci anti-infiammatori per mi-
gliorare la situazione generale, so-
prattutto in fasi acute, quindi, si pos-
sono utilizzare gel o spray sostitutivi 
della saliva, reperibili nelle normali 
farmacie, per ottenere una maggiore 
umidificazione delle mucose orali. 

Vi sono capitati anche casi in cui non 
era stata ancora diagnosticata una pato-
logia generale e voi l’avete individuata? 

Abbiamo individuato alcune al-
lergie, prima che il paziente se ne 
accorgesse, per cui ci è capitato più 
volte di indirizzare i pazienti verso 
indagini più specifiche. 

Questo comporta per voi il dover te-
nervi aggiornati sulle patologie generali, 
anziché limitarvi alla vostra specializza-
zione odontoiatrica…

Fa parte della nostra preparazione 
e del nostro compito medico-profes-
sionale tenerci sempre aggiornati su 
tutto ciò che può interessare il cavo 
orale a partire da patologie generali. 
A volte, però, dobbiamo tenere con-
to anche dei fattori psicologici che 
possono causare un mal di denti: 
abbiamo riscontrato casi in cui il pa-
ziente lamentava un disturbo senza 
che in realtà ci fosse alcuna patologia 
o anomalia accertabile attraverso gli 
esami obiettivi.

MAurIZIo oTToMAno
medico specialista in Odontostomatologia, presidente dei Centri Odontoiatrici Victoria 

QUEL DISTURBO CHE GIOVA 
ALLA RICERCA
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