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Il fisioterapista pelvi-perineale e il consulente sessuale:  
quando rivolgersi ad un professionista che integri le due competenze 
DÉSIRÉE UGUCCIONI DEI BUONDELMONTI
Fisioterapista e consulente sessuale, Firenze

Riassunto: Si descrive la possibilità di usufruire di un fisioterapista con competenze sessuologiche nell’ambito di un lavoro di squadra in cui 
siano necessari un approccio riabilitativo e al contempo una consulenza sessuologica mirata a sostenere e ottimizzare l’intervento  funzionale 
pelviperineale in generale e sessuologico in particolare.

Parole chiave: Riabilitazione; Sessuologia; Pavimento Pelvico

The pelviperineal physiotherapist and sexual counselor: when to contact a professional integrating the two competences 

Summary: It is described the possibility of collaboration with a physiotherapist endowed with  sexological skills in a team work where a 
rehabilitative approach is needed and having available, at the same time, a sexological consultation aimed at supporting and optimizing the 
pelviperineal functional treatment in general and the sexual one in particular.

Keywords: Rehabilitation; Sexology; Pelvic Floor

INTRODUZIONE
Nell’ambito del lavoro in gruppo e data l’enorme richiesta 
di essere ascoltati da parte dei pazienti con problematiche 
sessuologiche, vogliamo occuparci anche dell’aspetto co-
municativo e affettivo della relazione che si manifesta ed 
espande attraverso la sessualità: laddove non sia necessario 
l’intervento del sessuologo clinico, lo possiamo fare con una 
consulenza sessuologica. Vogliamo sottolineare inoltre il va-
lore dell’intervento pedagogico del fisioterapista e del con-
sulente sessuale, intervento volto a sostenere quanto esposto 
e dichiarato dall’OMS e descritto più avanti. Ci occupiamo 
di questo all’interno del gruppo di lavoro multidisciplinare, 
delegando colloqui mirati a colleghi formati per questo, ma 
contemporaneamente competenti per quel che riguarda l’a-
spetto corporeo, capaci quindi di compiere anche un efficace 
esame obiettivo ed impostare una terapia funzionale suppor-
tata da una consulenza  specifica. 
Il seguente articolo va letto tenendo presente che non tutti i 
consulenti sessuali e/o professionisti della sessuologia sono 
abilitati ad esercitare un’attività di riabilitazione funzionale 
della muscolatura pelvi-perineale, nonché della relazione tra 
respirazione diaframmatica, postura e diaframma perineale, 
così come non tutti i professionisti sanitari hanno una forma-
zione specifica che fornisca le competenze per affrontare le 
tematiche sessuali da un punto di vista della consulenza e de-
gli aspetti comunicativi e affettivi della relazione sessuale, fo-
calizzandosi sulle potenzialità inespresse e mirando  e all’em-
powerment (consapevolezza, potenziamento delle risorse). 
Dove troviamo l’ideale connubio?

IL FISIOTERAPISTA PELVI-PERINEALE 
E IL CONSULENTE SESSUALE
Le competenze di queste due professionalità si sommano 
nell’intervento a cui si riferisce quanto segue.
È difatti intuibile quanto un approccio che non preveda un 
intervento su più piani possa essere meno efficace o, quanto 
meno, assai più lento nel raggiungere un risultato interes-
sante per il paziente. Ci riferiamo semplicemente al fatto 
che l’unione di più competenze può essere raggiunta anche 
in campo riabilitativo, così come già espresso nella figura, a 
titolo di esempio, dell’uro-ginecologo. 

Nell’ambito del lavoro di un’auspicabile squadra multidi-
sciplinare vi saranno naturalmente le figure specialistiche 
devolute agli ambiti di competenza.
Si parla quindi di un intervento funzionale, che associa in 
modo ottimale la consulenza sessuologica (che in Italia 
consta di una formazione biennale specifica in scuole rico-
nosciute dalla FISS (1) ) al trattamento riabilitativo del pia-
no perineale; perineo, struttura trasversale nell’architettura 
anatomica, inserito nel contesto globale di un corpo che ha 
spesso bisogno di ripristinare automatismi di base come la 
respirazione (relazione tra i diaframmi, muscoli addominali, 
etc.) e la deambulazione. Ricordiamo che quest’ultima è un 
insieme di atti motori sinergici che coinvolgono pienamente 
la pelvi, anche nella sua relazione con diaframma respirato-
rio, addominali e pavimento pelvico, nonché il sistema fa-
sciale che non può prescindere dall’armoniosa motilità della 
colonna vertebrale e dei cingoli. 
Tornando alla sessualità, ci siamo forse liberati da una se-
rie di tabù importanti, ma siamo lontani dall’auspicabile: il 
nudo non fa più scandalo, ma è spesso pornografico o stru-
mentalizzato; ancora la naturalezza e la gioiosità di un corpo 
sano sono lontani da ciò che troviamo a livello mediatico e, 
ancor più, dei mezzi di comunicazione di massa; il sesso è 
accettato in linea di massima come pratica ludica per tutti 
(non è più precluso, almeno in teoria, alle mogli e alle san-
te), anche se gli appartenenti a categorie minoritarie fanno 
fatica ad essere visti come protagonisti, capaci di scegliere e 
adottare comportamenti sessuali nella norma, cuciti addosso 
al singolo o alla coppia secondo l’unico arbitrio del gusto 
personale.
Permangono forti quelli che mi piace chiamare “tabù tra-
sversali”: quelle forme di implicita svalutazione dell’argo-
mento “sesso” che portano anche noi professionisti a parlare 
degli aspetti pratici, affettivi, relazionali e comunicativi del-
la sessualità, dell’intimità e dell’attività sessuale acconten-
tandoci di offrire al paziente il nostro buon senso o, tutt’al 
più, la nostra esperienza/casistica professionale, basata an-
che sulla nostra immanente percezione soggettiva. Il sesso 
non è degno di attenzioni e cure mirate?
Il ruolo del sessuologo nel gruppo di lavoro pelvi-perineale 
potrebbe essere dunque rivalutato: sarà poi scelto in base 
agli obiettivi terapeutici e alla domanda del paziente il con-
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Il fisioterapista pelvi-perineale e il consulente sessuale: quando rivolgersi ad un professionista che integri le due formazioni/competenze 

sulente sessuale o il sessuologo clinico – medico o psicote-
rapeuta.
Vediamo quindi cosa possiamo chiedere e come – perché 
– chi possiamo inviare dal consulente sessuale con compe-
tenze riabilitative (fisioterapista).

COSA 
Iniziamo da cosa si può chiedere al consulente sessuale:

SESSUALITA’
Il sessuologo fisioterapista si occupa di attività sessuale, 
sessualità e salute sessuale da un punto di vista funzionale, 
quindi ci si può rivolgere a lui/lei per tutte le problematiche 
e i quesiti che riguardino queste tre aree, avendo escluso 
patologie organiche o psichiatriche da rimandare alla com-
ponente specialistica del gruppo di lavoro.
Non soffermandoci adesso sulle informazioni che i pazienti 
trovano su internet, ricordiamo però che si devono tenere 
presenti anche le sorgenti “parziali” alle quali attingono co-
piosamente, dando loro dignità olimpica. Possiamo/dobbia-
mo dunque documentarci anche attraverso strumenti come 
wikipedia, per calarci meglio nella visione degli argomenti 
che i nostri pazienti ci portano ritenendola completa.
Questa ad esempio è una definizione che si trova su wiki-
pedia: 

La sessualità, in ambito umano, è un aspetto fondamen-
tale e complesso del comportamento che riguarda da un 
lato gli atti finalizzati alla riproduzione e alla ricerca del 
piacere, e da un altro anche gli aspetti sociali che si sono 
evoluti in relazione alle caratteristiche diverse dei ge-
neri maschile e femminile. L’ambito sessuale investe la 
biologia, la psicologia, la cultura, riguarda la crescita 
dell’individuo e coinvolge tutta la sua vita relazionale, 
oggetto di studio anche dell’etologia umana.
Il termine “sessualità” quindi è riferito più specificata-
mente agli aspetti psicologici, sociali e culturali del com-
portamento sessuale umano, mentre col termine “attività 
sessuale” ci si riferisce più specificatamente alle prati-
che sessuali vere e proprie.

Teniamo a mente la definizione di “attività sessuale”: ci ser-
virà più avanti.
Per quanto riguarda L’OMS, la sessualità è così definita: 

“La sessualità è un aspetto centrale dell’essere umano 
lungo tutto l’arco della vita e comprende il sesso, le iden-
tità e i ruoli di genere, l’orientamento sessuale, l’eroti-
smo, il piacere, l’intimità e la riproduzione. La sessualità 
viene sperimentata ed espressa in pensieri, fantasie, de-
sideri, convinzioni, atteggiamenti, valori, comportamen-
ti, pratiche, ruoli e relazioni. Sebbene la sessualità possa 
includere tutte queste dimensioni, non tutte sono sempre 
esperite o espresse. La sessualità è influenzata dall’inte-
razione di fattori biologici, psicologici, sociali, economi-
ci, politici, etici, giuridici, storici, religiosi e spirituali”.

Praticamente in questa definizione non si butta via niente, 
ogni parola è buona e ci dice tutto quello di cui abbiamo 
bisogno. È importante sottolineare quanto la sessualità sia 
descritta come un aspetto centrale dell’essere umano; mai 
quindi  marginali o opzionali, ma integranti e meritevoli di 
un ascolto attento tutti gli aspetti descritti. 
In base a questa visione della sessualità come fulcro dello 
sviluppo umano, molti di noi potrebbero rivederne la collo-
cazione nel proprio immaginario: questo naturalmente costa 
moltissimo a vari stereotipi e mette a nudo le paure e i tabù 

personali, ma è un processo di maturazione professionale e 
personale che si rende irrinunciabile nella pelviperineolo-
gia. I bisogni correlati alla sessualità si fanno da parte solo 
nell’ambito di patologie organiche o psichiatriche che ne-
cessitino di una priorità temporale d’intervento. Torneranno 
però alla ribalta da protagonisti non appena le necessità spe-
cialistiche potranno ritenersi appagate.
L’intimità comprende molti aspetti, si manifesta in una serie 
di modalità ed è influenzata da diversi fattori.
Anche l’eziologia delle problematiche sessuali, qualunque 
aspetto investano, può essere individuata nei 5 cerchi con-
centrici decritti dal prof. Willy Pasini: abbiamo un livello 
biologico (medico, organico o funzionale); un livello indivi-
duale (corporeo, emotivo, psicologico, psichico); un livello 
di coppia; un livello familiare; un livello sociale. 
Possiamo distinguere un aspetto culturale, nell’ambito del 
livello sociale. Sui disagi legati ai primi 5 livelli si può in-
tervenire con una terapia medica, psicoterapeutica, riabili-
tativa o con una consulenza, mentre sull’aspetto culturale 
si interviene più difficilmente: ad esempio, è difficile che 
un occidentale potesse ritenere eccitanti i piedini deformati 
delle donne di ceto nobiliare che invece entusiasmavano i 
cinesi fino a pochi decenni addietro. 
Avendo descritto cos’è la sessualità, possiamo dire che, ri-
guardo gli aspetti elencati dall’OMS, in tutti i casi in cui 
il bisogno possa essere accolto con l’individuazione delle 
risorse personali e l’empowerment dell’individuo o della 
coppia e dove non sia necessario l’approccio psicoterapeu-
tico (sempre e comunque di un sessuologo clinico), la con-
sulenza sessuologica può rispondere a molte domande con 
successo. 
Quando poi sia affiancata al counseling la competenza del 
fisioterapista, che aggiunge valutazione e terapia funzionali, 
si può sfruttare un bagaglio di competenze che si potenziano 
vicendevolmente, permettendo di raggiungere obiettivi che 
altri approcci devono necessariamente lasciare in secondo 
piano o delegare. 
Approfondiremo le caratteristiche della suddetta professio-
nalità d’aiuto in un prossimo numero. 

COSA? – ATTIVITÀ SESSUALE 
Parlando più specificamente di attività sessuale, troviamo 
nella sessualità umana un elenco di comportamenti tra i qua-
li la masturbazione, il coito vaginale, il sesso orale, il sesso 
anale, considerati fisiologici o “normali” unitamente alle 
“perversioni soft”, di cui ha parlato per primo il prof. Wil-
ly Pasini, che rientrano nell’ambito del gusto e della scelta 
personali. Tra queste ultime troviamo ad esempio il fetici-
smo e il BDSM (4), un tempo considerate parafilie insieme 
a quelle che oggi si denominano perversioni hard, una lista 
nutrita di comportamenti patologici che esulano dal tratta-
mento in consulenza essendo di pertinenza psichiatrica o del 
sessuologo clinico. Le perversioni hard sono una lista piut-
tosto lunga; tra queste spiccano per frequenza il sadismo, il 
masochismo, il frotteurismo(5), la pedofilia, il feticismo, la 
zoofilia. 
Ci possiamo dunque rivolgere al consulente sessuale per tut-
ti gli aspetti pedagogici dell’intervento sessuologico: aiutare 
i pazienti a conoscere il proprio corpo e quello del partner, 
oltre a risolvere la disfunzione, è spesso un passo trascurato 
perché ritenuto scontato. Sappiamo bene dalla pratica clini-
ca che, invece, l’accompagnare nella conoscenza personale 
e reciproca della coppia favorisce la risoluzione degli aspet-
ti somatici, che devono però rimanere il punto di partenza: 
ascoltare e accogliere le richieste emotive dei pazienti non 
ci deve far dimenticare il corpo: per questo è necessario an-
che chi intervenga oltre la parola e che possa suggerire stra-
tegie nuove nel proporsi come partner sessuale, così come 
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La salute sessuale è l’integrazione (non solo presenza, 
ndr) nella persona degli aspetti somatici, affettivi, intel-
lettivi e sociali della vita sessuale, per cui la sessualità 
diviene strumento (non solo risultato, ndr) di arricchi-
mento personale, di comunicazione (anche al di là della 
coppia, ndr) e di amore»
“La salute sessuale risulta dall’integrazione degli aspet-
ti somatici affettivi, intellettivi e sociali dell’essere ses-
suato che consentono la valorizzazione della personalità, 
della comunicazione e dell’amore. La salute si compo-
ne di tre elementi principali: - essere capace di gioire, 
avendone la piena padronanza, di un comportamento 
sessuale e riproduttivo in armonia con un’etica sociale 
e personale; - essere esenti da sentimenti di odio, di ver-
gogna, di colpevolezza, di false credenze e altri fattori 
psicologici che inibiscono la risposta sessuale e turba-
no la relazione sessuale;  nonché da turbe, malattie e 
deficienze organiche che interferiscono con le funzioni 
sessuali e riproduttive.”

Si parla quindi di integrazione di molteplici aspetti (multidi-
sciplinarietà di intervento) come punto di partenza e rigene-
razione di una condizione di salute personale e relazionale. 
Possiamo sottolineare che nella definizione di salute sessuale 
dell’OMS il valore dato alla riproduzione. Quindi, mentre è 
un parametro che rientra anche nella definizione di sessualità, 
non rientra nella definizione di salute sessuale. Questo è un 
concetto importante da far passar ai nostri pazienti ed è uno 
dei motivi per cui molto spesso la consulenza sessuale, laddo-
ve non sia necessaria una psicosessuologia, è basilare per le 
persone che cercano la fertilità, che l’abbiano trovata o meno.
Sembra ovvio il fatto che si possa essere fertili avendo una 
pessima vita sessuale, ma non è altrettanto palese che si pos-
sa avere un’ottima vita sessuale anche se non si è fertili. E in 

questo può essere di grande aiuto la consulenza. Soprattutto 
nei casi in cui l’assenza di fertilità si associ, come spesso 
accade, ad un rafforzamento della relazione affettiva della 
coppia, che consolida la propria alleanza e il reciproco so-
stegno, ma anche ad un effettivo indebolimento degli aspetti 
più prettamente sessuali (con conseguente smussamento di 
tutti i benefici di cui alla definizione dell’OMS). Anche in 
questo caso, l’obiettivo è naturalmente la qualità della vita 
della coppia, che sceglierà in base alle proprie esigenze. È 
però purtroppo vero che spessissimo la carenza di offerta 
competente (e nota) lasci i pazienti nel non sapere a chi chie-
dere. O, peggio ancora, nel non sapere che il loro bisogno 
può trasformarsi in richiesta, essere accolto e preso in cura 
con successo.

NOTE
1 FISS: Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica.
2 Pasini W, 1975, Introduzione alla sessuologia medica, Feltri-

nelli, Milano.
3 Pasini W., (2000), Postfazione, in Simonelli C., Petruccelli F., 

Vizzari V. (a cura di), Le perversioni sessuali, Franco Angeli, 
Milano.

4 BDSM : Bondage e Disciplina, Dominazione e Sottomissione, 
Sadismo e Masochismo. 

5 Frotteurismo: Il Frotteurismo consiste nell’impulso di toccare 
e strofinarsi contro persone non consenzienti, al fine di con-
seguire l’eccitazione e il piacere sessuale. Si manifesta con 
maggiore facilità in luoghi in cui l’affollamento consenta di 
mascherare maggiormente il comportamento patologico, come 
mezzi pubblici nelle ore di punta. 

LETTURE CONSIGLIATE
Bortolami A. Riabilitazione del pavimento pelvico, 2009, Elsevier, 
Milano
Di Benedetto P. Riabilitazione uro-ginecologica, 2004, Minerva 
Medica, Torino
Jannini A. E. Sessuologia medica, 2007, Elsevier, Milano
Puppo V. La sessualità umana e l’educazione a fare l’amore, 2005, 
Loggia de’ Lanzi, Firenze
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nell’accogliere da un punto di vista pratico, non solo emoti-
vo, i desideri dell’amante. Un approccio unicamente verbale 
può essere di rinforzo per quei “tabù trasversali” che, anche 
quando si tratti di carne, ci portano facilmente ad allontanar-
ci dal corpo nascondendoci dietro lunghi colloqui: l’esame 
obiettivo resti centrale e, intorno all’osservazione che segue 
un’anamnesi completa dei dettagli necessari, si costruisca 
un obiettivo da perseguire con metodi e tecniche idonei. 

COSA? – LA SALUTE SESSUALE
PER L’OMS, DAL 1974:
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Soluzioni innovative per migliorare la qualità della vita  
di chirurgo e paziente: un’APP in proctologia (www.proctologia.net) 
DANIELE PASSANNANTI, JACOPO ANDREUCETTI, IVANO BIVIANO, FABIO GAJ
Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialistica “Paride Stefanini”, Sapienza - Università di Roma, Viale del Policlinico 155, 00161, Roma

Riassunto: Il progresso tecnologico ha aperto numerose strade verso nuovo approccio alla pratica clinica. Da questo nasce l’idea di 
un’applicazione pensata per l’utilizzo da parte del chirurgo proctologo e dal personale infermieristico, che ne faciliti il lavoro e favorisca 
una migliore gestione del paziente in tutto il percorso assistenziale. La nostra web-app, disponibile per PC, Tablet e smartphone (colle-
gandosi a www.proctologia.net) presenta quattro sezioni  dedicate al medico, al personale infermieristico ed al paziente. Per accedere 
alle funzionalità dell’applicazione è necessaria registrazione e Log In  per rispettare le norme sulla privacy e controllare che l’accesso sia 
effettuato solo da utenti registrati. La prima sezione  indirizzata al medico affronta  iter diagnostico e terapeutico (cartella clinica, esame 
obiettivo,  le più importanti tecniche chirurgiche proctologiche). La seconda sezione è rivolta al personale infermieristico coi  consigli 
per il personale di sala operatoria o la gestione post-operatoria del paziente. La sezione rivolta al paziente contiene  immagini e video 
che il medico può utilizzare, mostrandole al paziente, per facilitare la spiegazione dell’anatomia e della patologia della regione anale e 
perianale. L’ultima sezione  è dedicata all’invio di documenti via mail al paziente in modo automatizzato (modulistica ed informative 
riguardanti tutte le fasi del trattamento quali procedure di pre-ospedalizzazione o consigli per la gestione del post-operatorio in un unico 
click). Questa APP si propone quindi come ausilio che pone al centro del percorso il benessere del paziente col l’ulteriore obiettivo  
facilitare il lavoro di tutti professionisti sanitari, tenendo sempre in considerazione il fattore economico, non trascurabile in qualunque 
iniziativa in ambito sanitario.

Parole chiave: Application; Web-app; Proctology; Surgery; Innovation

INTRODUZIONE 
Con l’introduzione in commercio dei primi smartphone e 
tablet a partire dai primi anni del ventunesimo secolo, il 
mercato ha avuto una rapida espansione e tutte le grandi 
compagnie hanno concentrato i loro investimenti al fine di 
offrire, soprattutto alle nuove generazioni, tutto ciò che  un 
personal computer  era in grado di dare. I sistemi operati-
vi oggi utilizzati permettono di installare applicazioni che 
includono software capaci di svolgere funzioni specifiche 
molto rapidamente ed in modo intuitivo. Queste applicazio-
ni, note anche con il nome di app, sono diventate i cardini 
fondamentali del successo di questi dispositivi.
Negli Stati Uniti oltre l’80% dei medici possiede uno smar-
tphone e circa il 50% utilizza un tablet per la consultazione 
di riviste specializzate online.
Le applicazioni disponibili sono numerosissime, circa 7000 
app sono registrate nella sezione Salute e Benessere e questo 
numero è potenzialmente limitato solo dall’intuito e dalla 
fantasia degli sviluppatori.
Ad oggi l’utilizzo di applicazioni per smartphone è stato do-
cumentato in numerose specialità: dermatologia, anestesio-
logia, ortopedia, neurochirurgia, chirurgia plastica, urologia 
e malattie infettive. Nell’ambito della chirurgia colorettale 
numerose sono le app disponibili sul mercato focalizzate 
principalmente sul cancro del retto e sulla patologia emor-
roidaria. Nessuna di queste ha un inquadramento generale 
della patologia coloproctologica e del pavimento pelvico.
Per questo motivo abbiamo deciso di sviluppare un’appli-
cazione, concepita all’interno del progetto Chirurgia Low/
Love Cost, che avesse un inquadramento globale a portata 
di mano del chirurgo coloproctologo (Fig. 1). La nostra ap-
plicazione, disponibile per PC, Tablet e smartphones (indi-
pendentemente dal sistema operativo, trattandosi effettiva-
mente di una webapp), si propone di migliorare l’assistenza 
fornita al paziente e, allo stesso tempo, facilitare il lavoro 
dei professionisti sanitari, mantenendo i costi estremamente 
contenuti, fattore non trascurabile sia per il settore pubblico 
che privato.
Per accedere alle funzionalità dell’applicazione è sufficiente 
collegarsi al sito www.proctologia.net ed effettuare la regi-
strazione fornendo e-mail, nome, cognome e numero d’iscri- Figura 1- File App 1: Homepage della app.   
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zione all’Ordine di appartenenza, potendo quindi effettuare 
il LogIn dopo la verifica delle credenziali. Questo permette 
di rispettare le attuali norme sulla privacy e di controllare 
che l’accesso sia effettuato solo da professionisti registrati.
Per inserire la webapp come icona sugli smartphone, in-
dipendentemente dal sistema operativo, basterà aprire la 
pagina web www.proctologia.net, cliccare in alto a destra 
sulle opzioni e selezionare “Aggiungi a schermata Home”. 
In questo modo troverete l’icona dell’app sulla schermata 
Home come per ogni altra applicazione.

SEZIONE PER IL MEDICO
La prima sezione dell’APP è indirizzata al medico, lo spe-
cializzando in particolare (Fig. 2). Qui sono raccolte alcune 
preziose informazioni riguardanti la gestione del paziente 
proctologico. Si affronta in modo sintetico ma completo 
tutto l’iter diagnostico e terapeutico partendo dalla scrittura 
della cartella clinica e dall’esame obiettivo (con particolare 
attenzione per l’esplorazione della regione perianale e ret-
tale). Vengono poi spiegate le più comuni e standardizzate 
tecniche chirurgiche di interesse proctologico ed il loro am-
bito di applicazione, così da fornire al giovane medico le 
informazioni di base necessarie per un corretto approccio 
al paziente.

SEZIONE PER IL PERSONALE INFERMIERISTICO
La seconda sezione dell’APP è rivolta al personale infer-
mieristico di reparto e di sala operatoria. Sono qui inseriti 
consigli per il personale di sala operatoria come, ad esem-
pio, lo strumentario necessario per uno specifico intervento 
chirurgico, o la descrizione, corredata da foto esplicative, 
del corretto posizionamento del paziente sul tavolo operato-
rio. Vi sono inoltre informazioni utili al personale infermie-
ristico di reparto a proposito della gestione post-operatoria 
del paziente. Questo permette a tutti gli attori del percorso 
assistenziale di lavorare in modo più semplice e coordinato 
nelle fasi più critiche del percorso assistenziale.

SEZIONE PER IL PAZIENTE
La terza sezione dell’APP è, infine, rivolta principalmente al 
paziente anche se, come nelle altre sezioni, risulta allo stes-
so tempo un valido aiuto nel facilitare il lavoro del proctolo-
go. Questa sezione contiene alcune immagini e video che il 
medico può utilizzare, mostrandole al paziente, per spiegare 
in modo chiaro l’anatomia la fisiopatologia e le opportunità 
di trattamento in ambito colonproctologico (Fig. 3). Le im-
magini ed i video qui contenuti permetteranno una maggio-
re chiarezza nell’esposizione delle conclusioni della visita 
proctologica e quindi un maggior grado di comprensione da 
parte del paziente, favorendone in tal modo la compliance.

Figura 2 - File App 2: Sezione dedicata al medico/specializzando. 
Dall’anatomia alla chirurgia. 

Figura 3 - File App 3: Sezione dedicata al paziente. Per una mag-
giore chiarezza.     

Daniele Passannanti, Jacopo Andreucetti, Ivano Biviano, Fabio Gaj
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Figura 4- File App 4: Invio di e-mail in modalità “one-click”.

INVIO DEI DOCUMENTI
L’ultima sezione dell’APP è dedicata all’invio di documen-
ti via mail al paziente in modo automatizzato (Fig. 4). Ciò 
permette una più chiara informazione del paziente. In un 
unico passaggio è possibile inviare modulistica ed infor-
mative riguardanti tutte le fasi del trattamento. Si potranno, 
ad esempio, inviare spiegazioni riguardanti la procedure di 
pre-ospedalizzazione o consigli per la gestione del post-o-
peratorio. Anche il consenso informato potrà essere inviato 
via mail al paziente con un unico click. In questo modo il 
paziente di visionare tutte le informazioni necessarie con 
largo anticipo rispetto all’atto operatorio, potendone succes-
sivamente discutere ampiamente con il chirurgo. 
Questa APP si propone, quindi, come ausilio rivolto, a 360 
gradi, ponendo al centro del percorso il benessere del pa-
ziente, ed avendo come ulteriore obiettivo quello di sup-
portare e facilitare il lavoro di tutti professionisti sanitari, 
tenendo al contempo in considerazione il fattore economico, 
non trascurabile in qualunque iniziativa in ambito sanitario.
Vi invitiamo quindi a provare l’applicazione ed a fornirci un 
riscontro riguardo possibili miglioramenti e proponendoci 
eventuali nuove sezioni e capitoli che possano migliorare 
l’app. Aspettiamo un feedback che possa permetterci di ren-
dere questo progetto completo in ogni suo aspetto: www.
proctologia.net.

Corrispondenza e per ulteriori informazioni:
Dott. Daniele Passannanti  
daniele.passannanti@gmail.com
tel. 335 693 7990
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Medicina narrativa

Sinfonia della paura: uno sguardo biopsicosociale  
ad una storia clinica 
STELLA DE CHINO
Fisioterapista, educatrice e consulente sessuale - Schio

Riassunto: Si narra la storia clinica di G. e se ne propone poi la lettura biopsicosociale. Vengono offerti alcuni spunti di riflessione sul tema 
della paura e del dolore.

Parole chiave:  Dolore; Ansia; Paura; Dilatatori; Terapia Manuale

Symphony of fear: a biopsychosocial look at a clinical history 

Abstract: The clinical history of G. is described, and its biopsychosocial reading is proposed. Some food for thought on the theme of fear and 
pain are offered.

Keywords: Pain; Anxiety; Fear; Dilators; Manual Therapy

INTRODUZIONE
Il signor G. entra nel mio studio trafelato. E’  in ritardo e 
la moglie, senza nemmeno chiedermi se può farlo, entra 
con lui. Si siedono, mi siedo. Sento ansia già a star loro 
davanti. 
Lei inizia a rimproverarlo come un bambino perché aveva 
perso il mio numero di telefono e non potevano avvisar-
mi. Hanno una settantina d’anni. Lui abbassa lo sguardo 
e cerca maldestramente di giustificarsi. Me li manda un 
collega chirurgo, che è anche anestesista, con l’indica-
zione per una rieducazione del pavimento pelvico poste-
riore. In realtà me lo manda, non me li manda. Questo 
mio lapsus mi fa riflettere: io stessa non riesco a separarli 
mentalmente.
Nella narrazione della storia della malattia di quest’uomo 
infatti lei interviene in continuazione. Il cellulare inoltre 
suona cinque o sei volte mentre sono lì; è sempre il figlio 
che vuole avere notizie in tempo reale della mia valuta-
zione fisioterapica. 
Il ruolo della moglie è determinante  nell’innesco del pel-
legrinaggio medico e dei successivi problemi.  G. infatti 
inizialmente non pensa di avere un problema. Ha sempli-
cemente un sanguinamento con la defecazione ma non 
gli attribuisce alcuna importanza. Nessun tipo di dolore o 
fastidio accompagnano questo sintomo. E’ un musicista e 
insegna. A volte sanguina defecando, pensa  che dipenda 
dalle emorroidi e vive serenamente la sua vita. 
Da quando è andato in pensione la moglie lo spinge a fare 
dei controlli medici preoccupata per un eventuale grave 
malattia del marito. Il primo medico che lo ha visitato ha 
effettivamente diagnosticato una patologia emorroidaria  
e senza tanti scrupoli lo ha subito sottoposto ad un inter-
vento con radiofrequenza. 

Riflessione sulla paura della perdita del coniuge
Le paure della donna sono più che comprensibili. A 
70 anni temere di perdere il proprio compagno di vita 
è abbastanza naturale. Ma analizzando la sintomato-
logia emorroidaria, in questo caso totalmente priva 
di dolore, un approccio fenomenologico e sistemico 
al sintomo mette il focus sulla moglie e non sul ma-
rito. E’ la moglie a vivere il sanguinamento come un 
problema che la preoccupa temendo che ci sia sotto 

qualcosa di grave, il che è in parte giustificato in ter-
mini di profilassi oncologica, ma sarebbe sufficiente 
(e consigliato) eseguire una colonscopia. Quindi, in 
una visione biopsicosociale basterebbe rassicurarli. 
Se si vuole intervenire ciò andrebbe  fatto in modo 
inizialmente non invasivo e successivamente, se ne-
cessario, con tecniche sicure quale non è certo la ra-
diofrequenza.

Subito dopo l’intervento inizia il calvario di G. che inizia 
a manifestare sintomi importanti: fatica a defecare,  feci  
di dimensioni ridotte,  dolore dopo la defecazione.
Torna dal medico che lo ha operato il quale gli consiglia 
di usare i dilatatori per spaccare le aderenze che secondo 
lui si sono formate; procede ad una prima dilatazione già 
in sede di visita provocandogli dolori atroci.

Riflessione sulle parole in medicina
“Spaccare” implica un gesto meccanico e forzato 
dove il corpo è visto come una macchina, un qualcosa 
di “altro da noi”. Veicola un messaggio ben preciso: 
“il corpo è in questo momento tuo nemico, ha creato 
una struttura fisica che ti impedisce di defecare, e la 
dobbiamo “spaccare”. 
Da corpo “vissuto” a corpo “subito”, dunque.  Siamo 
ben lontanti dal concetto di “dilatare” con l’utilizzo di 
dilatatori come avviene in caso di ipertono da cause 
diverse, nell’idea che un ano sano debba essere rilas-
sato (Figg.1 a-c).  L’immagine corporea di quest’uo-
mo è quella di un corpo “nemico” che deve essere 
combattutto con un approccio “duro”. 
Le parole che usiamo hanno un importanza enorme. 
Sappiamo bene come la “contrattura antalgica”  dello 
sfintere striato/esterno e dell’elevatore possano essere 
concausa della stipsi mentre l’ipertono/spasmo dello 
sfintere liscio interno è causa di un dolore da “colica 
anale” come avviene tipicamente in caso di ragade. 
La contrattura si può vincere con un approccio pro-
priocettivo e non certo meccanico, che invece può 
rendersi necessario in caso di stenosi organica  del 
canale anale e dello sfintere interno. La violenza deve 
comunque essere estranea ad entrambi gli approcci. Il 
paziente infatti si è sentito abusato.
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Sinfonia della paura: uno sguardo biopsicosociale ad una storia clinica

rapia e sottoporsi a biofeeedback.
G. viene quindi visitato dal medico  che sia chirurgo che 
anestesista specializzato in terapia del dolore. Questi, a 
sua volta, lo indirizza a me. 

EPILOGO E CONCLUSIONI
Proviamo ora  a rivedere questa descrizione clinica con 
una sorta di telecamera che zumma sempre di più la scena 
andando oltre la storia clinica e vedendo il contesto socio 
familiare di G. Lo vediamo  insegnare musica, suonare in  
un’orchestra, vivere serenamente realizzato e, ogni tanto, 
perdere un po’ di sangue defecando. Nessun dolore, nes-
suna paura.
Lo rivediamo dopo il pensionamento accogliere il seme 
della paura dentro di sé. Sottoporsi a visite per  compren-
dere il perché di questo sangue. La paura della moglie 
che il marito abbia qualcosa di grave diventa la sua paura. 
Osserviamo i medici che si susseguono fino alla fisio-
terapista e G. che diventa sempre di più il suo ano con 
una continua ossessiva osservazione delle feci, della loro 
dimensione e consistenza, le ricerche on line di medici 
sempre più esperti del problema, il suo ano invaso senza 
pietà dai primi medici e da lui stesso con l’intento di rom-
pere le aderenze.

Emozioni e medicina
Soffermiamoci su questo fantasma  della rottura del-
le aderenze. L’ultimo medico parla di  “stenosi dello 
sfintere anale”. Dopo l’intervento rassicura il pazien-
te sull’elesticità dei tessuti e la possibilità di tornare  
ad evacuare come prima. Eppure la terapista invece 
parla ancora una volta di areee contratte da dilatare 
ed entra con le dita forzando ancora  una volta ed in-
vadendo involontariamente questo ano ma soprattutto 
questo uomo sodomizzato per circa tre anni da figure 
diverse e sempre accompagnato dal  dolore e dal  bru-
ciore che non lo abbandonano mai. Chi osserva G. e 
non conosce l’uomo che era vede una persona spaven-
tata e focalizzata sul suo sintomo, con 10 chili di meno 
e un carico d’ansia non indifferente. Eppure tutto que-
sto non appare allo sguardo “sanitario” che continua 
caparbiamente a focalizzarsi sul sintomo anale 
Nessuno invece ha approfondito la componente ansioge-
na che si è innescata, nè il dimagrimento. Nessuno ha 
ipotizzato di abbinare un intervento psicologico, anche 
di coppia, e un più preciso inquadramento del dolore. 

Per alcuni mesi G. esegue minuziosamente queste prati-
che a casa ma senza alcun risultato. Le feci continuano ad 
essere di dimensioni ridotte e il dolore intenso. 
Il medico dopo circa un anno dal primo intervento ipotiz-
za la necessità di un intervento di anoplastica.  G. accetta 
e il medico dichiara di aver eseguito tale procedura.  I 
dolori si riducono per poche settimane e poi ritornano. 
G. si rivolge quindi ad un altro medico che gli comunica 
che a suo avviso non è stata fatta alcuna anoplastica ma 
qualche altro tipo di intervento. Viene prescritta una tera-
pia a base di cortisone che non dà alcun risultato. 
La ricerca di uno specialista in grado di salvarlo diventa 
affannosa ed approda infine ad un medico con una buona 
reputazione in questo settore, che nel febbraio 2018 lo 
sottopone realmente all’anoplastica.
Nei primi mesi G. si sente rinato. Le feci non sono più di 
dimensioni ridotte e il dolore dimezzato. Ma pian piano il 
bruciore post-evacuazione ritorna e G. si ritrova costretto 
a dover fare in modo che le feci non siano mai solide per 
non provocare algie.
Viene indirizzato quindi ad una terapista del pavimento 
pelvico che lo tratta con la terapia manuale. Il trattamento 
risulta doloroso ma la terapista sostiene che ci sono anco-
ra aderenze da scollare.
Il paziente dopo la terapia ha ogni volta un peggioramen-
to della sintomatologia.

Riflessione su ano e cervello
Soffermiamoci su questo “fantasma” delle aderenze 
da rompere.
G. è ormai “diventato il suo ano”. E’ depresso ed ha 
perso più di dieci chili di peso. Le conversazioni con 
la moglie sono quasi sempre incentrate su questo ar-
gomento, la sua volontà è azzerata, il suo potere an-
nullato e la gioia di vivere ormai un ricordo lontano. 
Totalmente dipendente dal medico di turno che lo se-
gue non riesce ad avere una visione più ampia della 
situazione,  ma soprattutto passa la maggior parte del 
tempo ad ascoltare i sintomi e a monitorarli.

L’ultima visita con il chirurgo dà questo esito: l’ano ora 
sta bene. I tessuti sono morbidi e l’intervento di anopla-
stica è riuscito. Non ci sono più aderenze da spaccare, nè 
tessuti da allargare ma solo un “cervello da riorganizza-
re” in quanto, dopo anni di dolori continui, la percezione 
è alterata. Viene consigliato di proseguire con la fisiote-

Figg.1 a-c. Dilatatori anti-
chi e moderni. L‘evoluzi-
one della autodilatazione 
anale, dalle raccomanda-
zioni miracolistiche del 
Dr. Hubbell (b, Am.J.Gy-
necol., 1904), al sobrio 
realismo del Dilatan (c, 
Sapimed, Alessandria).
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Perché non zummiamo quasi mai la scena? Perché non 
dialoghiamo un po’ di più sulle emozioni del paziente?  
Perché ci facciamo “tirare dentro” a volte dalle sue 
paure e non manteniamo quella fermezza che permette 
al paziente di calmarsi, fermare se pur per poco il vor-
tice dei suoi pensieri ossessivi  e cercar di modificare 
l’atteggiamento verso il sintomo?

Davanti a questa persona con una situazione clinica così 
complessa non ho ancora deciso cosa farò. So con certez-
za cosa non farò. 
Non lo sottoporrò ad ulteriore terapia manuale. Non gli 
infilerò dilatatori. Non gli provocherò dolore. Il giura-
mento di Ippocrate non l’ho fatto ma credo che il non no-
cere valga comunque come principio universale di ogni 
terapia.
Penso che gli insegnerò a sentire il modo in cui il suo ano 
si contrae appena si infila un dito e come stringe senza 
accorgersene. 

Stella De Chino

Gli insegnerò a rilassarsi e a rilassare il pavimento pelvi-
co. Lo abituerò ad avere amorevole cura di questa parte 
del corpo con delicatezza del tocco e dei pensieri.
Non credo che in questa storia ci siano dei colpevoli. 
Penso invece che la causa di questa mancanza di atten-
zione verso la componente emotiva, psicologica e neu-
rofisiologica sia da attribuirsi ad una incompetenza di 
base legata alla formazione sanitaria. Non siamo stati 
educati allo sguardo d’insieme, all’approccio olistico e 
biopsicosociale.  La dicotomia mente/corpo che nella 
formazione scolastica ha diviso le  facoltà umanistiche 
da quelle scientifiche ci ha creato questa “forma mentis” 
dualistica.  
Non prendo in carico il paziente se non per alcune sedute 
di  “educazione al rilassamento anale”, abita troppo lon-
tano per  poter fare un lavoro continuativo. 
Lo risento a distanza di sei mesi per sapere come sta: ha 
eseguito un ciclo di biofeedback, il dolore permane come 
un “rumore di fondo”.  Lo accompagna come un amico 
fedele ed è ormai parte del suo quotidiano.
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Scatologia

La M. (ovvero la cacca, la deiezione, l’escremento, le feci,  
la popò, lo stronzo) incontra finalmente il suo Ospite 
LUISA FANTINEL 
SID, Scuola Italiana Design, Padova 

Riassunto: Le fonti del dialogo tra M. ed il suo Ospite  provengono da una ricerca scatologica  tratte da antropologia culturale, psicanalisi, 
letteratura, sociologia. La rassegna porta la riflessione sul funzionamento psichico umano per cui la nostra specie si è qualificata maneggiando 
simboli. Il colloquio diretto con la propria M. diventa così un luogo di valore auto-conoscitivo in cui M. invoca il proprio Ospite a tornare in 
contatto affettivo con il proprio corpo. 

Parole chiave: Scatologia; Stipsi; Psicanalisi; Antropologia Culturale

The S. (i.e. poo, dejection, excrement, feces, stool, asshole) finally meets his Guest

Summary: The sources of dialogue between S. (shit) and his Guest come from a scatological research drawn from cultural anthropology, 
psychoanalysis, literature, sociology. This review brings the consideration on the human psychic functioning for which our species has quali-
fied handling symbols. The direct conversation with its  S. thus becomes a place of self-cognitive value in which S. invokes his Guest to get 
back into an emotional touch with its own body.

Keywords: Scatology; Constipation; Psychoanalysis; Cultural Anthropology

INTRODUZIONE
Il dialogo tra M. (ovvero la cacca, la deiezione, l’escre-
mento, le feci, la popò, lo stronzo) ed il suo Ospite cela 
sotto lo scambio di battute, una ricerca scatologica con 
fonti tratte da antropologia culturale, psicanalisi, letter-
atura, sociologia. Dal luogo comune alla tradizione ora-
le, dalle definizioni scientifiche alle memorie infantili la 
rassegna vuole portare la riflessione sul funzionamento 
psichico umano per cui la nostra specie si è via via qual-
ificata: maneggiare simboli. Il rapporto con le feci rientra 
in tale funzionamento per cui l’esperienza concreta gode 
di un disvalore esistenziale ed epistemico rispetto alla sua 
narrazione simbolica, al punto che la narrazione dell’espe-
rienza è sostituita all’esperienza stessa. Il colloquio diretto 
con la propria M. diventa così un luogo provocatoriamente 
epistemico, dall’inesauribile valore auto-conoscitivo in cui 
M. invoca il proprio Ospite a tornare in contatto affettivo 
con il proprio corpo. Un viaggio ad inferos caratterizzato 
dalla dialettica oscurità/illuminazione tipica di tutti i per-
corsi sapienziali, per una possibile riconciliazione tra la 
mente ed il corpo. 
La mattina del 23 novembre 1997 un cilindro di m.1 stava 
per avviarsi verso il retto del suo ospite, quando incontrò 
una certa resistenza. Le compagne di viaggio situate più in 
basso l’avevano avvisata di questa eventualità, ma non le 
era ancora capitato di imbattersi in un’ostruzione.
Ogni m., si sa, è diversa da ciascun’altra. Nasce dalla com-
binazione di volta in volta mutevole dei cibi ingeriti, digeriti 
e assemblati. A seconda della stazione nell’intestino si vena 
di screziature diverse, di avvalli e sporgenze, di ambrature, 
di incastonature colorate degne della più rinomata scuola di 
gioielleria.
La m. in questione era tra le più graziose; di recente forma-
zione, manteneva il ricordo delle virtù dei cibi che la com-
ponevano ed era stata in grado, grazie ai consigli assimilati 
con cura, di uniformare il tutto con una quasi impercettibile 
guaina semi untuosa.
“Grazie a questa il momento dell’espulsione è più indo-
lore per entrambi” le avevano raccomandato le compagne 
più anziane. “Perché questo accada devi raggiungere una 

consistenza ideale: non occorre che il tuo ospite si ripuli-
sca con alcunché di alcunché, se hai fatto un buon lavo-
ro. Questa è la migliore condizione di evacuazione. Non 
tutte ci riescono, devi dedicartici con cura. Devi ascoltare 
la viscosità delle pareti che ti ospitano; a dire il vero, già 
nello stomaco la tua attenzione deve essere vigile per met-
tere d’accordo i vari bocconi; il bolo, si sa, è frutto di un 
compromesso tra la voracità dell’ospite e la sua saggezza. 
Ho sentito i nonni del mio, dire che i loro vecchi racco-
mandavano di masticare trentatré volte ogni boccone per 
avere una buona digestione e una buona “scarica”. Non 
tutti sono d’accordo nel considerarti m. solo nel calderone 
dello stomaco. I più lungimiranti assicurano che tu già lo 
sei quando stai orgogliosamente trafitta dalla forchetta che 
ti porta alla bocca. Chi ha il gusto dello scandalo dice che: 
“Tanto è tutto una m.” dato che la verdura, che mangiamo, 
nei campi si nutre di te e che i volatili da pollaio, che man-
giamo, becchettano come fossero delicatezze i loro escre-
menti del giorno prima.”
Comunque fosse, mentre la m. si ripassava questi suggeri-
menti e le pareva proprio di aver fatto un buon lavoro, si 
ritrovò costretta lì da quella contrazione che non la lasciava 
scendere, semmai solo risalire impercettibilmente lungo il 
condotto.
Già era difficile dover fare i conti con quella sottile inquie-
tudine per l’incognita sorte che l’aspettava all’uscita, in più, 
questa sorpresa della sosta forzata: lei si sentiva pronta e il 
suo ospite la tratteneva! Non era forse ansioso di vedere il 
frutto del ventre suo? Di fare anche oggi il suo dovere quoti-
diano? Non perdendosi d’animo, emanò allora le sentinelle 
della liberazione, le ariette odorose messaggere del varco 
trionfale... Niente.
Invece dell’alternarsi utile all’evacuazione tra rilassamen-
to e contrazione, m. continuava a sentire solo contrazioni. 
Sembrava che lui la volesse trattenere e le sembrava di sof-
focare.
Fu allora che decise di parlargli. All’inizio non fu facile. 
Quell’uomo era abbastanza chiuso. Aveva confuso l’ansia 
di liberarsi di lei ed il desiderio irremovibile di trattenerla. E 
in questo conflitto consumava la mattinata camminando su e 
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plastica e Scottex: “Stendili sul fondo, falla e poi buttala in 
mare racchiusa nella carta”. Sono stato un bel po’ ad aspetta-
re Sua Maestà, poi si è decisa a scendere. Una prima sorpre-
sa c’è stata subito quando ho sentito un rumore diverso. Non 
è accompagnata per forza all’acqua, allo splash! di quando 
cade nel water. Lì ha fatto piuttosto stoc. Si è manifestata 
diversamente, eppure al primo sguardo l’ho riconosciuta. 
Mi sono ripulito e ho fatto per eseguire le istruzioni igieni-
che del capitano. La vera sorpresa l’ho avuta allora: quando 
ho dovuto prenderla in mano avvolta dallo Scottex, sono 
tornato molto indietro, di colpo. Sentivo il peso della mia 
cacca ed era un PESO CALDO. Una sensazione strana. Era 
come avere in mano un pezzo di me: io staccato da me, af-
fettuosamente caldo come deve essere il mio interno. Stavo 
lì, si è trattato di pochi secondi, a provare queste sensazioni. 
L’urgenza di uscire allo scoperto è venuta solo perché non 
volevo pensassero chissà cosa di me, là sotto, silenzioso, 
alle prese con la mia cacca. Allora sono risalito velocemente 
e altrettanto velocemente l’ho sepolta nel mare freddo.
Ora che ci penso non mi ha fatto schifo solo perché era co-
perta: non vedevo il marrone e non sentivo la puzza. Era 
passabile. Credo sia proprio la puzza il vero problema verso 
la m. E’ inavvicinabile; già quella dei cani per strada mi co-
stringe ad andature poco rilassate a furia di evitarle... quella 
umana, poi... L’unica che non mi disturba è quella di mucca 
o di cavallo.
M. è ancora una parola forte; mantiene e rilancia ogni volta 
tutto il non detto e soprattutto il non dicibile (se infatti chiedi 
perché la m. fa schifo ti verrà detto “perché puzza”, “perché 
è m.”) riguardo alla cosa marrone che esce dal buco depu-
tato. Questo buco è così serrato che pare proprio non voler 
fare uscire un bel niente.
Eppure, miracolo, ogni volta, da milioni di anni si apre len-
tamente e si richiude soddisfatto e più veloce, dopo.
Cacca è indiscutibilmente più familiare, colloquiale, gioco-
so e perfino dolce.
Nonostante l’uso abbastanza disinvolto che a qualunque età 
oggi se ne fa, nel fondo di molti l’interdetto tutto sommato 
agisce con efficacia. Se fai una semplice indagine tra amici o 
sconosciuti (basta andare in qualche biblioteca o libreria per 
avere un aiuto bibliografico dicendo che stai conducendo 

giù e diventando sempre più nervoso ed irritabile.
Riuscì a contattarlo nell’istante in cui, per un attimo, egli 
aveva abbassato la guardia abbandonandosi sulla poltrona. 
Lì nella prima luce calda del giorno, rilasciato al sole sentì 
una voce.
-”Mi sente?”
Per motivi che non è dato riferire o cercare di capire qui, la 
sicurezza che quel suono fosse la voce della sua m. mattuti-
na lo colse quasi istantaneamente.
-”Sì, ti sento. Perché non esci? Sono nervosissimo. Devo 
fare mille cose oggi e se non mi libero starò male tutta la 
giornata.”
A dire il vero era abbastanza sconcertata. Non riusciva a ca-
pire l’equivoco.
Non era certo lei a non voler sgusciarsene fuori. Se era lui 
che la tratteneva! Perché stava rovesciando la frittata?
-”Mi scusi... Scusami mi sento proprio di dirti che qui c’è 
un equivoco.
Tu mi stai trattenendo; fosse per me, io uscirei naturalmente 
non appena pronta. Ti sento tutto contratto e non solo gli 
sfinteri. La tua schiena è inchiodata, il tuo respiro è tratte-
nuto e così ti procuri la stitichezza. Prova a far circolare il 
respiro e a rilassarti abbastanza da non controllare tutto e 
vedrai che potremo conoscerci di persona.”
-”Sono una persona sensibile, queste cose le so. So che in 
qualche modo sto inibendo la possibilità di manifestarmi. So 
anche che adoravo la mia cacca da piccolo. Era il mio picco-
lo tesoro quel cumulo di grumetti, non avrei smesso di gio-
carci tanto facilmente... E’ pur sempre una parte di me, un 
modo per rendermi visibile, per andare orgoglioso di quel-
lo che sono e posso produrre. Adesso che ci penso, quante 
sensazioni dimenticate... Sai una delle preferite? Ascoltare il 
caldino della tua temperatura. Lo provavo anche con la pipì, 
certo, ma era più fastidioso perché restavo bagnato a lungo.
Due o tre anni fa ho vissuto un’esperienza trascurabile forse, 
ma mi è rimasta impressa così chiaramente... Ero in barca 
una domenica di maggio; una barca a vela non tanto grande 
e senza il gabinetto. Mi avevano avvisato di questo disagio, 
ma non avevo voluto darci troppa importanza; poi non avrei 
mai immaginato che mi occorresse proprio là... Insomma 
sono andato sottocoperta e Mario mi ha dotato di secchio di 

Figura 1a - Giacomo Ceruti, Il nano, 1720, coll. priv. Figura 1b - Il Nano, particolare.
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una ricerca sulla m.) la qualità delle risposte sarà abbastanza 
costante. Tra sorrisi, risate o seriosità imposta, l’imbarazzo 
per questo argomento risulterà sempre abbastanza palpabile.
Che sia marrone non importa più di tanto, è proprio la puzza 
che non va giù. Ricorda la putrefazione, i vermi che escono 
dagli occhi di corpi in decomposizione, l’aspetto del disfa-
cimento della carne che ci attende e che rimuoviamo data la 
non immediata utilità nell’averlo presente di continuo.
Ad aver presente che le cose si consumano e cambiano, in 
realtà un’utilità c’è: è molto vantaggioso ridare il corretto 
peso ad ogni cosa. Forse proprio qui va ricercata la radice 
dell’avversione quasi generale verso la m.: essa rappresenta 
un impietoso (ed odoroso) memento mori.
Ricordo un conoscente anatomopatologo che parlava con 
notevole disinvoltura e fascino del suo mestiere di sezio-
natore di cadaveri anche marciti; quando per caso, però, la 
conversazione una volta andò sugli “scarichi alla venezia-
na” e su cosa scendesse nei rii per di là, “la m., sì proprio 
la m.” iniziò a tapparsi la bocca con la mano e a scusarsi se 
usava “quelle parole”.
La censura verso la parola cacca rimanda ad una concretis-
sima, da lui esperita, vicinanza tra questa e la carne morta, 
un’affinità magari solo olfattiva, ma ugualmente quasi in-
sopportabile. E guarda caso ha a che fare con la morte, con 
il “-”.
-”Mi sembra di intuire che sei un tipo riflessivo e, hai ragio-
ne, piuttosto sensibile. Ma le cose le sai solo, non le senti. 
Hai riscoperto sì la sensazione di quando eri più piccolo e 
maneggiare la tua cacca era un gioco quotidiano. Ma io, 
da qua dentro, ho la sensazione che il non lasciarmi uscire 
rappresenti per te qualcosa di più significativo. Ti ricordi 
per caso di quella strofa che fa 

La merda che, ansiosa, sospira la dona
par vedar se el corpo del fiol el funsiona.2

Non è un segreto che servo come merce di scambio tra mam-
ma e pupo. Te li ricordi gli occhi attenti, il controllo pun-
tuale, il disappunto e la preoccupazione o la soddisfazione 
e la tranquillità se facevi o non facevi popò? No? Forse eri 
troppo piccolo per ricordare, eppure questo contratto è qua-
si normale tra pupo e mamma. “E’ molla, è fissa, è tanta, è 
poca, è chiara, è scura”. Il bollettino che trasmetteva a non-

ne, zie, papà e amiche mentre ti spremevi sul vasetto, pian 
piano ti ha insospettito che quella cosa marrone un qualche 
valore ce l’avesse per te. Così hai iniziato a mercanteggiar-
la con destrezza; oggi sì, domani no a seconda dei bisogni. 
Un ricattatore perfetto, almeno quanto la mamma nel ri-
cambiare. Poi però i genitori hanno preso a fare una cosa 
abbastanza idiota. Invece di avvertirti che toccare per terra 
e mettersi le mani in bocca può provocare infezioni, inve-
ce di avvisarti con un bel: “Non toccare quello, è sporco”, 
hanno iniziato a far volare tanti bei: “No!!! Cacca!, Cacca, 
Cacca”. Così pian piano hai imparato che è meglio non no-
minarla tanto quella cosa lì, né tanto meno esibirla, spiac-
cicarla ovunque, annusarla, offrirla in dono. Ma senza arri-
vare a queste manifestazioni che, posso capire, non giovano 
ad un gruppo di adulti se non in qualche rituale, ti sarebbe 
utile almeno ricordare che il riconoscimento di te è passato 
anche attraverso di me. Quello che ti manca ora, stringendo 
le chiappe - scusa se il mio gergo è troppo specifico - è il 
ricordo dell’esperienza del piacere di sé. Ti dimentichi che 
c’è stato per te un momento di scoperta ricchissimo e che 
niente vieta possa ripetersi fino alla fine”.
-”La privatezza dei propri escrementi, l’opportunità di na-
sconderli per non farsi trovare è tipica di molti animali. 
D’accordo che io ti sto nascondendo per non ritrovarmi, ma 
in senso più ampio la segregazione delle proprie scorie è una 
consuetudine igienica utilissima”.
-”Non voglio negare il fatto che sono un cumulo personaliz-
zato di scorie, né annoiarti ricordando che c’è una m. buona 
e una m. cattiva: con la buona ci fertilizzate da sempre tutto 
quello che volete, la cattiva la usate come materia simbolica 
di tutto quanto considerate sgradevole al mondo.
Ma solo per farti vedere le cose diversamente: lo sai che 
certi amanti mangiano o toccano la m. dell’amata perché 
nelle loro fantasie è principio fertile e fecondo allusivo alla 
“grande madre”? Che dalle egiziane in poi, romane, medie-
vali e giù, ancora giù fino al XVI secolo, la m. la usavano 
come belletto per ammorbidire viso e mani, o come schia-
rente per i capelli? Perversioni e usi barbarici, dici. Sarà... 
fatto sta che con me il rapporto non è mai pacifico, sia per 
chi mi mangia a colazione, sia per chi sviene al solo mio 
odore. 
La conflittualità in te comunque è magistrale. Passi il tuo 
tempo a prendere informazioni su di me, invece che venirmi 

Figura 2. - Immagine da “Il 
fantasma della libertà” di 
Bunuel (1974), la famosa sce-
na in cui invertono il pranzo 
con la seduta al wc.
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a conoscere personalmente. Non più tardi di due sere fa hai 
visto alla TV quel film di Bunuel in cui tutti sono seduti su 
dei cessi a tavola e si alzano e vanno a nascondersi per 
mangiare... (Fig. 2). Non ti è servita questa provocatoria in-
versione dei dati? No. L’altra sera ti scopro a rileggerti l’A-
pokolokyntosis giusto per ricordare che effetto fa Claudio 
quando: ... viam implebat odore atque rumore. Non basta, 
ti ho sentito pure ripetere a memoria versi dimenticati da 
anni, anni!: “... ed elli avea del cul fatto trombetta...”. Per 
sentirti meno solo sei andato alla ricerca di atti documen-
tati, archiviati, digeriti in cui la nostra cultura sembra non 
aver rigettato la normale e necessaria funzione dell’evac-
uazione, ma averci almeno dedicato un pensierino. Ti ho 
anche sentito al telefono con quel tuo amico antropologo 
farti raccontare per l’ennesima volta: “Com’è quella sto-
ria delle isole ...?”. Quando i due capi di isole lontane si 
incontrano e si offrono doni e ognuno li presenta come la 
“sua deiezione”.
Poi con un metodo di ricerca a dir poco scientifico ti sei 
rivolto alla Madre Medicina, che in materia di cacca è una 
catalogatrice insuperata, nella speranza di sapere, mentre 
tutt’al più avrai appreso qualche nozione, non certo COSA 
È LA TUA CACCA PER TE:
Le feci sono un materiale di rifiuto espulso dall’intestino 
contenente residui alimentari, batteri e prodotti di sfalda-
mento della mucosa intestinale (epiteli, muco sotto forma di 
filamenti, fiocchi, membrane, masse che in condizioni nor-
mali costituiscono un terzo del residuo secco) e costituenti 
accidentali, cioè peli e parassiti...
La composizione delle feci varia, naturalmente, a seconda 
dell’alimentazione. Sono ricche di residui di cellulosa e di 
acqua se la dieta è ricca di vegetali, di sali di calcio se la 
dieta è lattea.
La quantità giornaliera è nell’adulto di 100-200 g. in una 
dieta mista - ma vent’anni fa scrivevano 200-300 g. a testi-
monianza di minor stitichezza e maggiore generosità...
Se si mangia molta carne diminuisce la quantità della scari-
ca che aumenta invece se si preferiscono le verdure. Di soli-
to il colore è bruno per la presenza della stercobilina; nel 
neonato assume colore giallo-oro perché la bilirubina non 
si trasforma ancora in stercobilina. Può essere alterato per 
l’azione di alcuni farmaci. A seconda delle patologie varia 
dal grigiastro, al biancastro, al nerastro, al pìceo, al rosso se 
è presente del sangue.
La consistenza delle feci dipende oltre che dalla qualità deg-
li alimenti, dalla rapidità con cui il contenuto intestinale sor-
passa le varie sezioni dell’intestino. Così si hanno feci dure 
a pallottola nella stipsi o liquide se la peristalsi è aumenta-
ta. Nastriformi nella stenosi del retto e dell’ano, schiumose 
nell’insufficienza pancreatica e ancora feci “a matita” e “a 
fettuccia”. La loro consistenza ideale è semi solida.
Nelle feci si può inoltre notare muco, sangue vivo proveni-
ente dal retto o dall’ano, parassiti (amebe, ossiuri, proglot-
tidi di tenie), batteri e residui alimentari indigeriti. L’odore, 
dovuto perlopiù a presenza di indolo e scatolo, diventa feti-
do nei processi putrefattivi.
Ora: tra Garzanti e Treccani hai forse rintracciato un senso 
ultimo o diverso per la tua conoscenza nei confronti della 
cacca? Ti senti rassicurato ora? Cosa andavi cercando? La 
vuoi smettere con la pretesa di approdare a tutto solo razi-
onalmente?
Certo che ho il sospetto che ci sia molto di culturale nell’av-
versione che suscito, oltre che di igienico come corretta-
mente mi suggerisci.
Sull’addomesticamento della m. è già stato scritto3, e pro-
prio bene; su come ci abbiate portate nella casa e occultate, 
eliminate anzi completamente alla vista in quella corsa as-
sordante, snaturante che è il vortice dello scarico. Solo a 

fine corsa, nella fossa, anzi nel POZZO NERO ritroviamo 
un po’ di pace, tutte strette insieme e liquefatte. Sai cosa 
mi piacerebbe? Poter venire al mondo in un prato o in una 
pineta.”
-”Per carità! Ma lo sai lo schifo totale, il disgusto proprio 
quando d’estate camminando per una pineta arriva il refo-
lo di una m., nel migliore dei casi nascosta tra i cespugli? 
Quanti insulti gli mando a quelli che fregandosene degli altri 
si sono liberati in quel modo. Io, non riesco ad “evacuare”, 
a “scaricare” se non sono seduto nel mio water, con la porta 
del bagno chiusa a chiave e se non riesco a leggere qualcosa 
nel momento esatto in cui vieni alla luce. Guai! Se perdo 
quell’attimo, soffro.
Intuisco che il bisogno di esaurirmi nell’atto così digitale 
della lettura nasconda un po’ di insofferenza a trovarmi solo 
con il mio corpo che caga.
Ho un amico che mentre aspetta, separa la carta igienica 
a pezzi di tre quadratini ciascuno che piega ritmicamente. 
Certo che in quei momenti ha avuto alcune tra le sue miglio-
ri intuizioni. E’ un artista.
E’ innegabile che cacatio matutina est tamquam medicina; 
che i monaci di alcuni conventi in Grecia si salutano al mat-
tino chiedendosi se hanno cagato bene o no, ed è la migliore 
domanda che si scambiano per dimostrare il reciproco inter-
essamento. Nessuno metterebbe in dubbio la necessità di un 
buon e naturale funzionamento...”.
-”Scusa se ti interrompo, ma non posso tacere. Sei caduto 
anche tu nell’equivoco che “la si deve fare” ogni giorno a 
tutti i costi? Anche a quello di rovinarsi l’intestino sorben-
dosi lassativi o supposte solo per assecondare indefinita-
mente le perversioni castratorie di madri sparse in giro per 
il mondo che predicano la cacca quotidiana? Chi l’ha detto 
che c’è una regola valida per tutti? Fuori di patologie attes-
tate, ognuno mi fa quando è il suo momento: una, tre volte al 
giorno, ogni giorno e poi niente per quattro...”.
-”Se è per me, come vedi, sto dalla parte opposta. Poco e 
ogni tanto. Abbiamo un alto e un basso. Il basso puzza, l’al-
to è il più delle volte, nevrotico. Credo che la più grande 
difficoltà sia accettare, per la maggior parte della gente, di 
contenere gas mefitici e di non essere il campione di asetti-
ca lindura che la nostra cultura da secoli propone attraverso 
la religione, l’arte, il pensiero... Ci sono delle volte in cui 
devo cagare e c’è della gente nella stanza vicina; allora per 
non farmi sentire da loro nello splash!, o nelle incontenibi-
li e imprevedibili trombette che se ne escono, apro l’acqua 
del bidet o dei lavandini vicini. Mi è difficile accettare che 
mi riconoscano sgraziato, animale. E’ un segnale così forte 
l’odore che genera il sesso e il buco del sedere che mi ricor-
da di continuo che il mio corpo esiste nel suo modo che io 
conosco così poco o rifiuto. Non so se capisci...”.
-”Anch’io sono il tuo corpo o del tuo corpo, generata dal 
tuo corpo. Ti ricordo, è vero, di un lavorio concretissimo e 
continuo che sfugge alla tua consapevolezza e per questo 
forse ti allarma. “Chissà quante altre cose allora accadono 
in me, o laggiù” pensi senza saperlo, con un crescente senso 
di estraneità da te stesso e, alla lunga, di infelicità. E’ solo 
che forse combatti nel verso sbagliato.
Lo sai che la m. nella letteratura è descritta come una del-
le poche condizioni egualitarie: ricchi e poveri indistinta-
mente la fanno, alla fine. Semmai cambia solo un po’ la 
consistenza: più molesina per i primi, ben più solida per 
i secondi. Poesie vernacole o “contro Chanson de geste” 
come quella di “Audiger” ambientano la vita eroicomica 
dei personaggi in scenari in cui letamai e fogne sono il con-
traltare dell’hortus conclusus. Come so queste cose? La m. 
assieme alle scorie dei cibi porta con sé rifiuti di altro ge-
nere: pensieri, nozioni, emozioni. Se il mio ospite legge, io 
assorbo le sue letture. Se trema di paura o di freddo, io esco 
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liquida liquida. Lo vedi quanto siamo della stessa sostanza? 
Le informazioni viaggiano e io sono una specie di emissaria 
di esuberi informazionali. Porto fuori quello che ha fatto il 
suo tempo. Quello che mi rende particolare è che io, prima 
di portarmi fuori, sono stata dentro e abbandonarmi in giro 
è come lasciare parti di sé per il mondo. “La mia cacchina” 
esclama la mamma davanti alla m. del figlioletto, prima di 
gettarla nella spazzatura sepolta nel pannolino.
Certe donne trattengono tutto in un gigantesco sforzo di non 
vita e si impediscono qualsiasi godimento, figuriamoci quel-
lo di cagare!
L’ospite di una mia amica ha cambiato lavoro perché con 
gli orari rigidi e la frenesia del suo, non riusciva più a farsi 
una seduta come intendeva lui; intuendo che ne andava del-
la sua salute, è riuscito a trovarsi un lavoro in accordo con 
i tempi del suo corpo. Ci credo che sei sempre più nervoso: 
fare cacca è una funzione vitale dell’organismo e ci puoi 
scherzare su finché vuoi a ritardarla, ma chi ci rimette sei 
solo tu. Non sto predicando di tornare a farla tutti nei campi 
con delle foglione di verza per pulirsi, ma semplicemente di 
farmi meno ansiosamente, o meno automaticamente perché 
in quel mentre non stai facendo me, stai facendo te.

La merda che, a farla, te dà quei momenti 
che smorsa i pensieri, che rende contenti.4

Smorzare i pensieri e in questa sospensione essere contenti. 
Solo in quell’attimo il mio ospite sospende tutta la frenetica 
attività del pensiero e vive, almeno in quel istante, il piacere 
assoluto del esserci. 
Allora mi porti fuori?”. 
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NOTE
Questo articolo è un divertissement pubblicato in “Ferro di cavallo, 
rivista di arte della cultura” n. 1, nel dicembre 1997. Allora l’arti-
colo muoveva dalla volontà di far parlare creativamente il corpo, 
invece che parlare del corpo in modo spesso metafisico come usa 
certa tradizione filosofica occidentale.
Lo ripubblichiamo oggi in un ambito multidisciplinare che gli è 
decisamente consono, con l’auspicio di suggerire ulteriori orizzonti 
sulla complessità dell’esperienza tra gli esseri umani ed il proprio 
corpo.
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