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SOCIETA’ DEL BISOGNO



NUOVI BISOGNI…









•Invecchiamento
•Lavoro
•Noia
•Borse sotto gli occhi
•Ignoranza
•Calvizie
•Efelidi o Lentiggini

•Orecchie grandi
•Canizie
•Bruttezza
•Parto
•Allergia al XXI secolo
•Jet lag
•Infelicità

•Cellulite
•Postumi dell'ubriachezza
•Ansia per le dimensioni del 
pene / invidia del pene
•Gravidanza
•Collera da strada (Road rage)
•Solitudine

« Alcune di queste non-malattie già appaiono in 
classifiche ufficiali di malattia, e alcune che 
attualmente non sono ufficialmente tali forse lo 
saranno presto. »
(BMJ 2002; 324 (7334). (15-22 February)

DISEASE MONGERING

https://it.wikipedia.org/wiki/Invecchiamento_(biologia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Calvizie
https://it.wikipedia.org/wiki/Efelidi
https://it.wikipedia.org/wiki/Lentiggini
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Canizie&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Parto
https://it.wikipedia.org/wiki/XXI_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Jet_lag
https://it.wikipedia.org/wiki/Cellulite_(estetica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Postumi_dell'ubriachezza
https://it.wikipedia.org/wiki/Ansia
https://it.wikipedia.org/wiki/Gravidanza


« Il nostro sogno è produrre farmaci per le persone sane. Questo ci permetterebbe di 
vendere a chiunque. »

(Henry Gadsen, Direttore Generale di Merck & Co. su Fortune 1977)









PRESCRIZIONE SELVAGGIA



PRESCRIZIONE A CASCATA



PRESCRIZIONE A CASCATA



EVIDENCE BASED MEDICINE: la migliore medicina?



EVIDENCE BASED MEDICINE: la migliore medicina?



EVIDENCE BASED MEDICINE: la migliore medicina?



EVIDENCE BASED MEDICINE: la migliore medicina?



LE CAMPAGNE DI PREVENZIONE









Adottando gli slogan “Choosing Wisely – Scelte ragionevoli per la salute” e 
“Più non è sempre meglio”, è stata avviata in Brasile una campagna sui rischi di 
troppa medicina, con la collaborazione dell’Ospedale Clinico di Porto Alegre e 
Choosing Wisely Brasil



ASSUNZIONE SELVAGGIA



ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
ED INDUSTRIA FARMACEUTICA



PROMOZIONE DELLA 
SALUTE



E L’ANDROLOGO?





dall’uso…

…all’abuso

Hugh Hefner: Il fondatore di playboy usa 
il viagra e non ne fa misteroSINDROME METABOLICA / TABAGISMO

•Obesità
•Ipertensione
•Diabete mellito

I risvolti nella società

” Non penso di poter vivere questa vita senza”

http://www.kataweb.it/multimedia/media/media/1699772/2


…ma anche del giovane!

Fabrizio Corona. Quando provi il Viagra poi è 
difficile tornare alle prestazioni di prima

Carlo Verdone. Solo una curiosità da 
soddisfare, eventualmente...

Il riscatto dell’uomo …

I risvolti nella società

http://www.kataweb.it/multimedia/media/1699772/media/1699772/12


I modelli della società

La società (mondanità?) 

impone modelli da emulare



Sempre più sesso…

I risvolti nella società
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Gli italiani fanno più sesso (frequenza dei rapporti sessuali in GPF1978: 4/mese; in 
GPF2010: 6/mese; 2 rapporti al mese in più, 24 l’anno). 



I risvolti nella società:

..…….rovina famiglie……..
o   ravviva la coppia…………..

Il 57.3% degli italiani considera il “Viagra” una via per 

ritrovare l’armonia di coppia migliorando la vita sessuale

Gli italiani e la sessualtà: studio GPF, 29 Novembre 2007



I risvolti nella società: 

L’instabilità coniugale: un fenomeno in costante crescita

…e aumentano i divorzi:

nel 2009 sono stati 54.456 con un aumento del 101% rispetto al 1995

Dati ISTAT 2009

Aumentano le separazioni: 

nel 2009 sono state 85.945 con un incremento del

64% rispetto al 1995



I risvolti nella società:                
“GRAY DIVORCE”

Dati ISTAT 2009

Dal 2000 al 2009 le separazioni
che riguardano uomini ultrasessantenni sono passate 
da 4.247 a 8.086 (dal 5,9% al 9,4%). 

Per le donne ultrasessantenni, nello stesso periodo, le separazioni sono 
passate dalle 2.555 del 2000 (3,6%) alle 5.213 del 2009 (6,1%).





MTS e terza età, un problema emergente



…una pillola molto versatile…



una pillola molto versatile …

“Viagra somministrato ai pazienti dopo un infarto interrompe l’apoptosi 
miocardica ed aiuta la riperfusione e la rigenerazione”

“Un farmaco a base di sildenafil, chiamato Revatio, aumenta il flussso 
polmonare,riducendo, il lavoro di carico del cuore”



…una pillola anche troppo versatile



…PDE5i e ciclismo



…PDE5i ed altitudine



…PDE5i canottaggio

canottiere Henrik Rummel, bronzo con l’equipaggio americano 



Consumo smodato o non corretto di sostanze 
normalmente impiegate a scopo terapeutico, 
perseguendo scopi non medici, spesso per 
modificare lo stato di coscienza e 
della percezione sensoriale (es. oppiacei), o per 
cercare di migliorare certe prestazioni (es. gli 
steroidi anabolizzanti nel body building, le 
amfetamine per migliorare le prestazioni psichiche).

L’ ABUSO

http://www.corriere.it/salute/dizionario/coscienza/index.shtml
http://www.corriere.it/salute/dizionario/percezione/index.shtml
http://www.corriere.it/salute/dizionario/sensoriale/index.shtml


Il giovane nell’era dei PDE5i



La pornosessualità



"A tremendous amount of younger men take it in hopes to

enhance performance and endurance"

Robert Garofalo: Prof. di Pediatria Adolescenziale e Medicina preventiva



PDE5i e giovani

• 400 giovani tra i 18 ed i 30 sottoposti a questionario sulle 

loro abitudini sessuali

• 21,5% ammette l’uso di PDE5i, associato ad alcol o altre 

droghe/farmaci spesso senza prescrizione medica



PDE5i ed i comportamenti a rischio



Come contrastare l’abuso di farmaci?



Adottiamo un nuovo approccio comunicativo!

• Comunicazione incentrata sul pz

• Approccio bio-psico-sociale

• Ascolto/facilitazione

• Negoziare piccoli cambiamenti

• Paziente come “persona”



Adottiamo un nuovo approccio comunicativo!




