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Editoriale

dott.ssa Annamaria Marchionne
Presidente ATMAR

Niente di nuovo sotto il sole: ancora
una volta pagano i più deboli

riconosciuta la nuova percentuale,
pur se gravati da oggettiva disabilità
che di fatto li esclude dal mondo del
lavoro: di conseguenza un invalido
con percentuale riconosciuta inferio-
re all’85%, stabilita dalla nuova nor-
mativa, disoccupato e privo di reddi-
to, non potrà percepire l’assegno di
invalidità (mediamente di 256, 67
euro mensili con un limite di reddito
annuo di 4.408 euro).
Ulteriore iniquità, mascherata dietro
l’imposizione dell’Unione Europea, è
l’innalzamento, a partire dal 2012,
senza soluzioni di gradualità, del-
l’età pensionabile delle donne del
settore pubblico equiparandola a
quella degli uomini.
Al riguardo non si tiene conto di due
aspetti sostanziali:
• che in Italia il conseguimento ef-

fettivo delle pari opportunità tra
uomo e donna è bel lungi dal tro-
vare applicazione reale negli am-
biti di accesso al lavoro, delle retri-
buzioni, delle progressioni di car-
riera;

• che, sempre in Italia, diversamen-
te che in altri stati europei più
avanzati, risultano carenti molti
servizi sociali (scuole materne,
strutture per anziani, lungode-
genti, malati terminali) che possa-
no permettere realmente una con-
ciliazione tra lavoro e compiti di
cura nella famiglia.

Dovendo lavorare fino a 65 anni, an-
che per necessità economiche, parti-
colarmente critica risulterà soprat-
tutto la condizione di donne che si
trovano a dover convivere con una
patologia cronica che renderà ancora
più pesante la loro permanenza al
lavoro.

Insieme all’Associazione Nazionale
Mutilati e Invalidi Civili ANMIC e
ad altre Associazioni che tutelano
persone affette da patologie invali-

La manovra finanziaria varata dal
governo con il decreto legge 31 mag-
gio 2010, n. 78, ora all’esame del par-
lamento, invece di colpire gli specu-
latori internazionali e interni, reali
responsabili della crisi, graverà eco-
nomicamente e socialmente, ancora
una volta, sulle fasce più deboli del-
la società.
I tagli indiscriminati alle regioni fini-
ranno, infatti, per penalizzare servizi
sociali indispensabili quali scuola,
sanità, assistenza agli anziani e ai
non autosufficienti.
Particolarmente iniquo e disumano
l’innalzamento all’85%, a partire dal
primo giugno 2010, della percentuale
minima per l’ottenimento dell’asse-
gno di invalidità: tale misura, vir-
tualmente orientata a ridurre la spe-
sa in materia di invalidità e ad elimi-
nare il fenomeno dei “falsi invalidi”,
scandalosamente praticato in preva-
lenza nelle regioni del meridione, fi-
nirà per penalizzare un elevato nu-
mero di invalidi veri, cui non verrà

danti, anche la nostra Associazione
ha rivolto al Presidente della Provin-
cia di Trento, all’Assessore alla Salu-
te e alle politiche Sociali, al Presiden-
te della quarta Commissione del
Consiglio provinciale, un pressante
appello perché non venga recepita
dalla Provincia la normativa nazio-
nale e i tagli imposti dal governo al
bilancio provinciale non vadano ad
incidere su servizi sociali primari e
indispensabili quali la cura e la salu-
te dei cittadini e particolarmente del-
le persone disabili.

Crediamo infatti che un’amministra-
zione pubblica socialmente consape-
vole e illuminata, soprattutto in un
momento di grave crisi economica,
debba saper individuare i settori di
non così primaria rilevanza sociale
in cui operare, se pur temporanea-
mente, tagli di bilancio: non può in
ogni caso essere accettabile che la cri-
si di cui non ha colpa, venga scarica-
ta sulla fascia sociale che deve già
quotidianamente confrontarsi con il
disagio della malattia e della disa-
bilità.

La tutela delle fasce più deboli costi-
tuisce uno dei fondamenti di una so-
cietà che voglia dirsi “civile”: ci au-
guriamo, pertanto, che la mobilita-
zione e l’impegno delle associazioni
di tutela a livello nazionale e locale
possa portare a modifiche di un
provvedimento che avrebbe conse-
guenze molto gravi per la vita di
persone già in condizione di fragilità
sociale a causa della loro disabilità.
Ci auguriamo altresì che possa arre-
starsi quella preoccupante deriva che
vede nel nostro Paese il tentativo di
smantellare progressivamente quei
principi che riconoscono la dignità e
il valore connaturati a tutti i membri
della famiglia umana, inclusi quelli
che richiedono maggiore sostegno.
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CHE COS’È L’ARTRITE
IDIOPATICA GIOVANILE?

Un’artrite giovanile può iniziare sub-
dolamente, con un dito o un ginocchio
gonfio, una zoppia o una rigidità arti-
colare mattutina, una febbre o un’eru-
zione cutanea apparentemente inspie-
gabili.
In molti casi si tratta un’artrite che se-
gue un’infezione virale o batterica (ar-
trite reattiva) che si esaurisce nel giro di
poche settimane o mesi e non torna
più. In altri casi, invece, si tratta di una
forma che chiamiamo AIG - Artrite
Idiopatica Giovanile (JIA - Juvenile
Idiopathic Arthritis) (idiopatica vuol
dire senza una causa nota), che si ripre-
senta periodicamente o che diventa
cronica e dura per mesi e anni o, più
raramente, per tutta la vita. L’AIG col-
pisce circa un bambino ogni 1.000 e si
calcola che in Italia circa 10.000 bambi-
ni e adolescenti possano esserne affetti.
L’AIG veniva chiamata in passato Ar-
trite Cronica o Artrite Reumatoide
Giovanile (ARG)1. L’AIG esordisce pri-
ma dei 16 anni di età e può colpire qual-
siasi articolazione in numero variabile
da una a moltissime.
All’esordio dell’artrite non siamo in
grado né di predire con sicurezza qua-
le sarà il suo l’andamento, né di preve-
nire le sue possibili ricadute, che spes-
so avvengono dopo una malattia bana-
le, come un’influenza, o senza causa
apparente. Tutte le forme di AIG si
possono (e si devono!) curare, nel sen-
so che si possono prevenire le conse-
guenze più gravi che la malattia po-
trebbe avere, se lasciata al suo decorso
naturale. Per far ciò è essenziale che la
diagnosi sia fatta il più presto possibi-
le e che il più presto possibile siano
iniziate le cure adatte.

QUAL È LA CAUSA
DELL’AIG?

L’AIG viene definita una malattia
autoimmune o autoaggressiva, il che

significa che l’organismo di chi ne è col-
pito non è in grado di riconoscere come
proprie alcune strutture (componenti
di cellule e tessuti) appartenenti al suo
corpo, le scambia per estranee e le “ag-
gredisce”, come fa normalmente per
difendersi dalle aggressioni esterne
(per esempio per uccidere virus e batte-
ri). Il risultato è che, là dove avviene
questa autoaggressione, il tessuto (nel
nostro caso la membrana sinoviale, che
riveste internamente le articolazioni) si
infiamma, cioè vi affluisce più sangue,
le cellule e i liquidi dal sangue passano
nei tessuti e l’articolazione si gonfia,
diventa più calda e dolente e, talvolta,
si arrossa. Questo processo anomalo di
autoimmunità si pensa che sia dovuto a
due cause: una particolare predispo-
sizione genetica del bambino (non an-
cora definita con precisione) e una cau-
sa esterna scatenante, aspecifica, come
un’infezione virale o microbica. L’AIG
non è ereditaria né contagiosa. La pos-
sibilità che chi abbia avuto l’AIG la tra-
smetta ai suoi figli è estremamente
rara, così come è estremamente raro
che possano avere l’AIG due fratelli.
Nessuna malattia dei genitori, nessun
evento o malattia o abitudine alimenta-
re durante la gravidanza, può causare o
favorire l’insorgenza dell’AIG nel bam-
bino. Non c’è nessuna prova certa che
l’AIG possa essere favorita o migliora-
ta da qualche particolare dieta del bam-
bino né che la sua insorgenza possa es-
sere favorita dal clima (freddo e umi-
do), anche se solitamente il caldo-secco
attenua i sintomi dell’artrite (dolore e
rigidità) e, viceversa, il freddo-umido li
accentua.

QUALI SONO I SINTOMI E I
SEGNI DELL’AIG?

Il sintomo comune è un persistente
gonfiore/tumefazione di una o più
articolazioni, dovuto alla presenza di
un versamento articolare, cioè di liqui-
do sinoviale infiammatorio all’interno
dell’articolazione. Gli altri sintomi sono
il dolore articolare e la rigidità, solita-
mente presenti al mattino al risveglio, si
attenuano poi fino, in qualche caso, a
scomparire del tutto con il movimento
che scioglie le articolazioni. Il bambino
zoppica e si lamenta soprattutto al ri-

Dott.ssa Valeria Gerloni
Reumatologia Infantile
Dipartimento e Cattedra di
Reumatologia, Università di Milano
Istituto Ortopedico G. Pini, Milano

ARTRITE IDIOPATICA GIOVANILE

Spesso la gente comune, ma anche mol-
ti medici non specialisti, fanno fatica a
credere che il problema esista anche per
i bambini e gli adolescenti, e così molti
soffrono per mesi, o addirittura anni,
prima che venga fatta l’esatta diagnosi
e prescritta una cura efficace. Molti
bambini e ragazzi, soprattutto quelli
nei quali la malattia inizia nel modo
più subdolo, senza segni conclamati,
ma solo, ad esempio, con un po’ di rigi-
dità mattutina, mentre gli esami del
sangue rimangono normali, vengono
addirittura sospettati di avere problemi
psicologici. Ma anche quando tutto va
bene, e la diagnosi e la terapia sono fat-
te nel modo corretto, il bambino o
l’adolescente spesso trovano delle diffi-
coltà con gli insegnanti e i compagni i
quali stentano a credere che essi possa-
no avere l’artrite e inoltre non hanno
idea di quale sia la natura di questa
malattia e dei problemi che può creare.
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sveglio, poi muovendosi, pian piano,
migliora e durante il resto della giorna-
ta, può stare del tutto bene, il che fa, tal-
volta, pensare che si tratti di un qualche
disagio psicologico o di poca voglia di
andare a scuola. Alcuni bambini non
hanno dolore (l’articolazione può pre-
sentare un versamento e non essere do-
lente e anche il movimento può essere
completo, è il caso delle forme oligo-
articolari più lievi). In qualche caso, in-
vece, il bambino non si lamenta perché
assume delle posizioni cosiddette “an-
talgiche” cioè mantiene l’arto rigido, in
una posizione scorretta/viziata, in
quanto questa posizione è quella che gli
consente di non sentire dolore (per
esempio mantiene il ginocchio piegato
sia a riposo che quando cammina).
Solitamente l’artrite ha un andamento
alternante (recidivante) con periodi in
cui i sintomi si attenuano, o spariscono,
e altri in cui si riacutizzano. La riacutiz-
zazione, spesso, avviene dopo una ma-
lattia infettiva (influenza, tonsillite, va-
ricella o altro) o senza cause apparenti.
Alcuni bambini possono presentare
solo uno o pochi episodi di riacutizza-
zione, in altri, invece, l’artrite ha
un’evoluzione cronica e può persistere
attiva anche in età adulta.

LE DIFFERENTI FORME DI
AIG

Si distinguono otto categorie di AIG.
(Figura 1)

Oligoartrite

Colpisce al massimo 4 articolazioni (al-
l’inizio più spesso il ginocchio) è la for-
ma più comune e meno grave e solita-
mente colpisce bambine in tenera età
(che frequentano la scuola materna o
elementare). Solitamente ha un anda-
mento recidivante e nei successivi epi-
sodi può colpire la stessa o altre
articolazioni ma sempre in numero in-
feriore a 4 (Oligoartrite Persistente). In
qualche caso può colpire, nel suo de-
corso successivo, più di 4 articolazioni
e allora si parla di Oligoartrite Estesa.
Nella maggior parte dei casi di Oligo-
artrite sono presenti nel sangue partico-
lari auto-anticorpi, detti Anticorpi
Anti-Nucleari (ANA), che sono di aiuto
per fare la diagnosi. Solitamente,
l’Oligoartrite risponde bene alle cure
adeguate. I bambini con Oligoartrite
(soprattutto le bambine più piccole e
con gli ANA positivi) possono andare
incontro ad un’infiammazione oculare,
che può colpire entrambi gli occhi, e
che prende il nome di uveite anteriore
o irido-ciclite cronica (ICC). L’ICC vie-
ne definita “cronica” sia nel senso che
non è un’infiammazione con sintomi
acuti (infatti è di solito completamente
asintomatica, l’occhio non si arrossa, il
bambino non lamenta dolore né distur-
bi della vista) sia perchè gli episodi di
ICC possono ritornare più volte o di-
ventare cronici. È perciò di estrema im-
portanza che tutti i bambini con AIG
vengano controllati periodicamente

dall’oculista, con un particolare esame
che si chiama: esame biomicroscopico
con lampada a fessura (LAF), che con-
sente di vedere se all’interno dell’oc-
chio siano presenti segni di infiamma-
zione. L’infiammazione oculare va su-
bito curata per evitare che, persistendo,
possa portare a delle complicazioni
quali la cataratta (cioè l’opacizzazione
del cristallino, che è la lente posta al-
l’interno dell’occhio), la cheratopatia a
bandeletta (cioè l’opacizzazione della
cornea) o il glaucoma (aumento della
pressione all’interno dell’occhio) o infi-
ne a danni irreversibili alla vista, fino
alla cecità. Solitamente l’ICC si cura con
semplici colliri a base di cortisone e di
sostanze che dilatano la pupilla (mi-
driatici), in qualche caso, se le cure lo-
cali non risultano efficaci, è necessario
ricorrere a terapie per via generale,
analoghe a quelle che si fanno per l’ar-
trite. È importante sapere che l’attività
e la gravità dell’artrite e dell’uveite non
vanno di pari passo, l’artrite può esse-
re lieve e l’uveite grave e questa può
essere attiva quando l’artrite è spenta e
viceversa.
(Figura 2 e 3)

Poliartrite

La Poliartrite interessa fin dall’inizio
(cioè nei primi sei mesi dall’esordio
della malattia) più di 4 articolazioni.

(Figura 1: Classificazione dell’AIG)

(Figura 2 e 3:
Oligoartrite e Uveite
Anteriore Cronica)
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Può interessare sia le grosse artico-
lazioni degli arti sia le piccole artico-
lazioni delle mani e dei piedi. In po-
chissimi casi di Poliartrite è presente
nel sangue un particolare auto-anti-
corpo che si chiama Fattore Reuma-
toide (lo stesso che si trova nelle forme
di Artrite Reumatoide dell’adulto) e
che si evidenzia con un semplice esame
del sangue (il RA-test). In questi casi si
parla di AIG poliarticolare sieropo-
sitiva per il Fattore Reumatoide (FR)2.
La Poliartrite sieropositiva per il FR è la
forma più rara di AIG (5-10% di tutti i
casi) e se non curata precocemente può
avere un’evoluzione grave, lasciando
danni irreversibili alle articolazioni. La
Poliartrite sieropositiva per il FR è la
stessa malattia dell’Artrite Reumatoide
dell’adulto e nella maggior parte dei
casi colpisce le ragazze in età puberale.
Mentre la maggior parte delle forme di
AIG poliarticolare sono Poliartriti
sieronegative per il FR, e hanno un an-
damento solitamente meno grave delle
forme di AR dell’adulto.
(Figura 4)

ricorda molto quello del morbillo (mac-
chioline rosate leggermente rilevate,
solitamente non pruriginose) che com-
paiono soprattutto sul tronco, la radice
delle cosce e delle braccia e anche al
volto. Questo esantema è “evanescen-
te”, appare e scompare rapidamente,
solitamente in concomitanza con le
puntate febbrili. L’artrite, all’inizio, può
non risultare molto evidente, possono
esserci soltanto dolori articolari (artral-
gie) e muscolari (mialgie), ma con il
tempo si manifesta chiaramente. Altri
sintomi sono l’ingrossamento del fega-
to, della milza e delle linfoghiandole
(linfonodi) al collo, alle ascelle e all’in-
guine. Infine può esserci un’infiamma-
zione del foglietto che avvolge il cuore
(il pericardio → pericardite) o più rara-
mente dei rivestimenti che avvolgono il
polmone (la pleura → pleurite) o l’inte-
stino (il peritoneo → peritonite). L’AIG
sistemica può guarire lasciando solo
minimi danni articolari o nessun dan-
no, può avere un andamento a cicli di
mesi e scomparire e ripresentarsi dopo
un periodo di tempo variabile anche di
anni, ma può anche evolvere in una
forma di poliartrite cronica grave che,
se non risponde alle cure o non viene
precocemente curata, può lasciare dan-
ni anche molto gravi alle articolazioni e
compromettere la crescita del bambino.
(Figura 5)

Artrite Psoriasica

La psoriasi è una malattia della pelle
che si manifesta con chiazze arrossate e
desquamanti. Quando un bambino che
ha l’artrite ha anche la psoriasi, o ne
soffre un suo parente di primo grado
(genitori o fratelli), si parla di Artrite
Psoriasica. Questa forma di AIG è soli-
tamente un’oligoartrite. Una manifesta-
zione molto caratteristica di questa for-
ma è il cosiddetto dito a salsicciotto o
“dattilite” (uno o più dita della mano o
del piede si gonfiano interamente, non
solo a livello dell’articolazione). Nella
maggior parte dei casi l’artrite precede
la psoriasi perciò la presenza di
psoriasi nei famigliari può aiutare il
medico a fare la diagnosi.
(Figura 6)

(Figura 4:
Poliartrite
sieronegativa)

Artrite Sistemica

L’AIG sistemica (che possiamo chiama-
re anche morbo di Still dal nome del
medico Inglese che per primo la de-
scrisse) all’esordio presenta anche sin-
tomi generali: è costantemente presen-
te una febbre elevata, anche 40-41°C,
una o due puntate quotidiane solita-
mente di breve durata (poche ore) e con
intervalli di completa defervescenza
(cioè di temperatura normale) tra una
puntata e l’altra. Questa febbre “inter-
mittente” dura settimane o mesi e spes-
so si associa a un caratteristico esan-
tema o rash (un’eruzione cutanea) che (Figura 5: AIG sistemica)

(Figura 6: dattilite)
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Sindrome Entesite Artrite (Entesitis
Related Arthritis – ERA)

In questi casi l’infiammazione interessa
non solo la membrana sinoviale artico-
lare (artrite), ma anche le inserzioni
tendinee, cioè il punto dove i tendini si
attaccano all’osso (e questo punto si
chiama: entesi, perciò → entesite). Le
inserzioni tendinee più spesso colpite
sono quelle dei talloni con dolore
(talalgia) sotto al tallone o dietro al tal-
lone, a livello del tendine d’Achille. So-
litamente colpisce i ragazzi intorno agli
8-10 anni, ed è l’unica forma di AIG più
comune nei maschi. Solitamente colpi-
sce solo poche articolazioni, quasi sem-
pre quelle degli arti inferiori. La sindro-
me ERA può evolvere in età adulta in-
teressando le articolazioni vertebrali
della schiena (si parla in questo caso di
spondiloartropatia o spondilite). Le
altre forme di AIG non interessano mai
la schiena. Anche in questa forma può
esserci un’infiammazione oculare,
un’uveite anteriore, che colpisce solita-
mente solo un occhio e, a differenza di
quella che si associa all’Oligoartrite, è
un infiammazione acuta (uveite ante-
riore acuta) che dà subito segni di sé:
rossore congiuntivale, lacrimazione,
dolore, fotofobia (fastidio e impossibili-
tà ad aprire gli occhi quando c’è luce),

sensazione di corpo estraneo o di sab-
bia negli occhi. È perciò facile da dia-
gnosticare e solitamente guarisce più o
meno rapidamente con le cure adatte
(colliri cortisonici). Tuttavia tende a ri-
tornare nello stesso occhio o, indifferen-
temente, in quello controlaterale. Sia la
sindrome ERA che questo particolare
tipo di uveite sono legati ad una parti-
colare costituzione genetica predispo-
nente, che si mette in evidenza con un
esame del sangue che si chiama HLA-
B27. L’HLA-B27 è positivo nella mag-
gior parte di questi casi, tuttavia la sua
assenza non esclude la diagnosi.
(Figura 7)

LA CRESCITA NELL’AIG

Alcuni bambini possono avere una cre-
scita ritardata, soprattutto nelle forme
poliarticolari più gravi e nelle forme
sistemiche, se l’infiammazione si man-
tiene a lungo attiva e se richiede pro-
lungate terapie con il cortisone. Le for-
me oligoarticolari possono, invece, pre-
sentare problemi localizzati della cre-
scita di un arto. Nel caso più tipico, che
è quello dell’artrite in un solo ginoc-
chio, la gamba malata può crescere un
po’ di più di quella sana. Una frequen-
te conseguenza di questa crescita asim-

metrica è il valgismo dell’arto affetto
(cosiddette ginocchia ad x).

ESAMI DI LABORATORIO

Non c’è alcun esame del sangue o del-
le urine o del liquido sinoviale o altro
test che ci consenta di diagnosticare con
certezza l’AIG. Gli esami di laboratorio
aiutano a confermare il sospetto dia-
gnostico di AIG e ad escludere altre
malattie che possono simulare un’AIG.
Una volta che la diagnosi sia stata fatta,
ci aiutano a seguire l’andamento della
malattia e a valutare sia se le terapie
prescritte siano efficaci sia se siano pri-
ve di conseguenze nocive su altri orga-
ni come il fegato o il rene o il midollo
emopoietico (quello cioè che produce le
cellule del sangue: globuli rossi, globuli
bianchi e piastrine).
Gli indici di infiammazione (VES,
PCR) sono solitamente elevati, soprat-
tutto nelle forme poliarticolari e
sistemiche, ma possono essere normali,
soprattutto nelle oligoarticolari. In ogni
caso, l’aumento degli indici di infiam-
mazione è un segno del tutto aspecifico
che può essere presente in qualsiasi
tipo di infiammazione (per esempio
una tonsillite o una bronchite). Può es-
serci una modesta anemia (cioè un va-
lore più basso del normale dell’emo-
globina). I globuli bianchi e le piastrine,
invece, possono essere aumentati di
numero (questo è un segno di infiam-
mazione attiva) in modo anche molto
cospicuo soprattutto nelle forme siste-
miche. Le piastrine, che servono per la
coagulazione del sangue e normalmen-
te non superano nel bambino le 400-
500.000, nell’AIG sistemica possono ar-
rivare a un milione e oltre, ma questo
non comporta un aumento della
coagulazione del sangue né trombosi.
Un altro elemento estremamente carat-
teristico della forma sistemica è l’au-
mento della ferritina. La presenza nel
sangue degli ANA e del FR non basta
a fare la diagnosi di AIG, ma, una vol-
ta che questa diagnosi sia stata fatta
sulla base dei sintomi clinici, serve a
confermarla e a distinguere le differenti
forme di AIG. Il FR e soprattutto gli
ANA, in scarsa quantità (cioè a basso
titolo), possono essere presenti anche in
soggetti sani o essere la conseguenza di(Figura 7: Sindrome entesite-artrite)
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precedenti infezioni virali (esempio:
mononucleosi).

ESAME DEL LIQUIDO SINO-
VIALE E BIOPSIA SINOVIALE

Il medico può essere in difficoltà a fare
la diagnosi, soprattutto nel caso di
un’artrite che colpisca una sola articola-
zione. La monoartrite del ginocchio è
una manifestazione molto comune
dell’AIG, soprattutto all’esordio. L’esa-
me più importante, per fare la diagnosi,
escludendo altre possibili cause, è l’esa-
me del liquido sinoviale (LS). Il LS va
aspirato mediante puntura dell’articola-
zione (artrocentesi) e va inviato al labo-
ratorio per fare le opportune analisi. La
conta dei globuli bianchi e l’esame
colturale del LS sono necessari per
escludere la natura infettiva dell’artrite
(artrite settica). Nel caso che con l’artro-
centesi si estragga sangue il medico
dirà che c’è un “emartro” e penserà ad
altre malattie più rare. La possibile cau-
sa traumatica può essere presa in consi-
derazione solo nei ragazzi più grandi,
non si deve invece dare valore agli in-
numerevoli piccoli traumi ai quali i
bambini più piccoli vanno quotidiana-
mente incontro durante i loro giochi.
Nel bambino in età prescolare e nei pri-
mi anni delle elementari, il trauma non
è praticamente mai la causa di un ver-
samento articolare e la diagnosi di gran
lunga più probabile, di fronte ad un gi-
nocchio con versamento, è quella di
AIG.
Nei casi dubbi di monoartrite, per
escludere altre malattie più rare della
membrana sinoviale, può essere neces-
sario fare anche una biopsia sinoviale
in artroscopica, che consiste nell’intro-
durre (in anestesia generale) una sonda
a fibre ottiche all’interno del ginocchio
per vedere l’aspetto della membrana
sinoviale e prelevarne un frammento
per l’esame istologico.

ESAME CON LAMPADA A
FESSURA

Nel caso di un bambino con mono-
artrite o oligoartrite ANA positiva va
fatta immediatamente anche la visita

oculistica con lampada a fessura (LAF)
perché, se si evidenziassero eventuali
segni di un’uveite anteriore (ICC), in
atto o pregressa, questi non solo avva-
lorerebbero la diagnosi di AIG, ma so-
prattutto, per quanto detto in prece-
denza, andrebbero immediatamente
curati.

BIOPSIA DEL MIDOLLO

Quando si sospetta un’AIG sistemica,
in un bambino che ha febbre e dolori,
ma la diagnosi non è ancora certa, per-
ché non è ancora comparsa la caratteri-
stica artrite, è necessario fare una
biopsia del midollo per escludere una
leucemia.

INDAGINI RADIOLOGICHE

Le radiografie all’inizio dell’AIG sono
normali. Le radiografie, anche nel caso
di interessamento articolare monola-
terale, vanno sempre eseguite compa-
rate, cioè da entrambi i lati, perché solo
confrontando l’aspetto dell’articolazio-
ne sana con quello dell’articolazione
malata si possono mettere in evidenza i
segni iniziali di un’infiammazione arti-
colare persistente: l’articolazione mala-
ta appare più matura di quella sana (si
dice che l’età ossea del lato malato è
maggiore di quella del lato sano). Un
altro segno radiologico precoce dell’in-
fiammazione è l’osteoporosi (cioè una
rarefazione della trama dell’osso, un
osso più fragile) cosiddetta osteoporosi
iuxta-articolare o distrettuale, perchè
presente solo nel segmento dell’osso in
prossimità dell’articolazione infiamma-
ta. Ciò è dovuto sia all’infiammazione
sia al fatto che il bambino usa meno e
carica meno l’articolazione malata e
dolente, per esempio, sale le scale met-
tendo avanti sempre la gamba sana e
quando sta fermo in piedi si appoggia
sempre su quella.
Un’altra semplice indagine radiologica,
che può essere fatta senza difficoltà an-
che nei bambini più piccoli, è l’ecogra-
fia che ci fa vedere la presenza del ver-
samento articolare e ci fa vedere anche
se la membrana sinoviale è infiammata
e perciò ispessita (il referto del radiolo-
go sarà quello di un’ipertrofia sino-

viale o anche di un’ipertrofia villosa
della membrana sinoviale). Un esame
ecografico più moderno, ma che non
ancora tutte le strutture ospedaliere
sono in grado di effettuare, è l’eco-
power-doppler che consente di vedere
anche il maggior afflusso di sangue nel-
la membrana sinoviale (l’ipervascola-
rizzazione) che è un indice importante
d’infiammazione. L’ecografia è un esa-
me che il bambino può ripetere anche
parecchie volte perché non si prendono
radiazioni (raggi x), come con le radio-
grafie convenzionali.

La Risonanza Magnetica Nucleare
(RMN) è invece un esame che non va
fatto di routine per la diagnosi di AIG,
ma è necessario solo nel sospetto di al-
tre malattie o nel sospetto di complica-
zioni (es necrosi asettica dei nuclei di
accrescimento) o in casi particolari per
evidenziare precocemente l’eventuale
comparsa di erosioni cartilaginee e per
un più preciso controllo della loro pro-
gressione. Oltretutto nel bambino pic-
colo, che non è in grado di restare im-
mobile per il tempo necessario all’ese-
cuzione dell’esame, la RMN richiede
l’anestesia generale.

COME SI CURA L’AIG

La terapia dell’AIG è complessa e ri-
chiede la collaborazione di diversi spe-
cialisti (pediatra-reumatologo, chirurgo
ortopedico, fisiatra, oculista). Il pedia-
tra di famiglia ha il compito di sospet-
tare precocemente la diagnosi di AIG e
di avviare le indagini necessarie, ma la
diagnosi definitiva e la terapia vanno
fatte nelle strutture specialistiche di
reumatologia pediatrica. Purtroppo
queste strutture sono ancora poche, e in
molte regioni sono del tutto assenti.
Purtroppo non ci sono ancora farmaci
in grado di “guarire” sicuramente
l’AIG, cioè di risolvere per sempre il
problema. Il compito del reumatologo-
pediatra, è quello di aiutare il bambino
o l’adolescente ad attraversare il per-
corso della malattia con le cure più
adatte a tenere sotto controllo l’infiam-
mazione, in modo che questa non lasci
dei danni e la sua vita sia il più possibi-
le normale. Quanto più precocemente
ed efficacemente verrà curato il bambi-
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no, tanto maggiori saranno le probabi-
lità di guarigione definitiva o comun-
que le probabilità che la malattia non
lasci danni gravi e irreversibili. L’ade-
renza alle cure prescritte, un atteggia-
mento di fiducia, ottimismo e serenità,
ma anche la determinazione nell’af-
frontare la malattia del bambino, saran-
no un elemento fondamentale del suc-
cesso terapeutico.

Attualmente abbiamo a disposizione
farmaci che riducono l’infiammazione
e la febbre e alleviano il dolore (anti-
infiammatori non-steroidei o FANS).
Quelli più usati nell’AIG sono l’ibu-
profene, il flurbiprofene, il naproxene.
In qualche caso si possono usare anche
il diclofenac, l’indometacina e il
meloxicam. I bambini, solitamente, tol-
lerano meglio degli adulti i FANS,
hanno cioè meno problemi gastrici, ma
bisognerà ricordare di somministrarli
sempre dopo il pasto. I FANS non cura-
no l’artrite, ma danno sollievo ai sinto-
mi. A volte è sufficiente somministrare
una sola dose serale prima di coricarsi
per evitare il dolore e la rigidità mattu-
tina. Non è indicata l’associazione tra
diversi FANS, ma a volte un FANS può
risultare efficace dove un altro ha falli-
to. Qualche volta è necessario provare
diversi FANS prima di trovare quello
che funziona meglio nel singolo caso.
Gli steroidi (il cortisone) sono potentis-
simi anti-infiammatori, e possono esse-
re utilizzati solo in particolari condizio-
ni e attenendosi a regole precise, tra le
quali anche la necessità di prevenire le
inevitabili complicazioni di questa tera-
pia (osteoporosi, rallentamento della
crescita e obesità) attraverso la prescri-
zione di terapie di supporto (vitamina
D e calcio) e di una dieta adeguata: ric-
ca di vitamine, latte e latticini magri,
pesce e verdure fresche e povera di
zuccheri e grassi. Una volta ottenuto
l’effetto desiderato è importante che il
dosaggio degli steroidi venga progres-
sivamente ridotto fino a sospendere la
terapia. La riduzione va fatta gradual-
mente, un’interruzione brusca potrebbe
comportare delle complicazioni o una
riacutizzazione dalla malattia.

La seconda categoria di farmaci che
abbiamo a disposizione per curare
l’AIG sono i cosiddetti “farmaci di fon-

do” o “Disease Modifying Anti-
Rheumatic Drugs (DMARDs), cioè far-
maci che hanno lo scopo di prevenire
l’estensione del coinvolgimento artico-
lare e la cronicizzazione dell’artrite e di
ottenere la remissione della malattia.
Questi farmaci vengono anche chiamati
farmaci ad “azione lenta” in quanto la
loro efficacia si manifesta in pieno solo
dopo 3-6 mesi di terapia e perciò van-
no, inizialmente, associati ai FANS e/o
al cortisone, che danno un sollievo im-
mediato. Il primo DMARDs da utiliz-
zare nell’AIG è il Metotressato (MTX)
che si somministra una sola volta alla
settimana sia per bocca sia attraverso
iniezioni intra-muscolari o sottocuta-
nee. Questo farmaco è quello di gran
lunga più utilizzato in tutto il mondo,
ha dimostrato di essere efficace e ben
tollerato nel 60-70% dei bambini con
AIG. Il disturbo più frequentemente
causato da questa terapia è un malesse-
re nelle ore successive alla sommini-
strazione, con nausea e più raramente
vomito, spossatezza e mal di testa. Si
può cercare di prevenire questo distur-
bo somministrando prima del MTX dei
farmaci contro la nausea e il vomito. È
utile somministrare, dopo 24-48 dal
MTX, una vitamina (acido folinico).
Nel corso della terapia con MTX è utile
controllare periodicamente gli esami
del sangue (emocromo e transaminasi).
La terapia con MTX va mantenuta a
lungo (per almeno sei mesi/un anno
dopo aver ottenuto la remissione com-
pleta dell’artrite). Altre terapie di fon-
do, che si possono usare nell’AIG, in
sostituzione o in associazione al MTX,
quando questo non sia stato efficace o
non sia stato tollerato, sono la ciclo-
sporina e la salazopirina. Nei ragazzi
più grandi si può usare anche la leflu-
nomide.

Ora abbiamo a disposizione una terza
categoria di farmaci, cosiddetti farma-
ci “biologici” non perché si tratti di far-
maci naturali, ma perché si tratta di
molecole costruite in laboratorio, con le
moderne tecniche della bioingegneria,
analoghe a molecole presenti nel nostro
organismo e prodotte per neutralizzare
o inattivare le molecole che causano
l’infiammazione (le citochine). Questi
farmaci si sono dimostrati straordina-
riamente efficaci nel curare l’AIG, l’80%

circa dei bambini e ragazzi con AIG ri-
sponde a queste cure rapidamente, già
nel giro di pochi giorni o settimane.
Attualmente tra questi farmaci sono
approvati dal Ministero della Sanità
per l’uso nell’AIG:
- l’Etanercept
- l’Adalimumab (solo per i bambini

maggiori di 13 anni)
- l’Infliximab e l’Adalimumab, (per

l’uveite)
- l’Abatacept, per i bambini che non

abbiano risposto ai precedenti.

Nell’ AIG sistemica possono risultare
straordinariamente efficaci l’Anakinra
e il Tocilizumab (approvati per l’AR
dell’adulto, ma non ancora per le forma
giovanili).
La terapia con farmaci biologici può ri-
durre le difese dell’organismo nei con-
fronti delle infezioni batteriche e virali,
per tale motivo il pediatra di famiglia
dovrà sempre esserne informato, non
dovrà sottovalutare le malattie infetti-
ve, anche apparentemente banali, e ri-
tardare a prescrivere gli antibiotici, e in
corso di malattie infettive intercorrenti
si dovrà temporaneamente sospendere
la terapia biologica. Una malattia che
potrebbe avere complicazioni, anche
gravi, in corso di terapia biologica è la
varicella, per tale motivo, a meno che il
bambino non l’abbia già contratta in
passato, si dovrà o vaccinarlo, almeno
1-3 mesi prima dell’inizio del biologico,
oppure, in caso di possibile contagio,
dovrà fare la prevenzione con gamma-
globuline e se si ammala di varicella
dovrà essere subito curato con gli anti-
virali.
Talora i genitori, preoccupati delle pos-
sibili complicazioni delle terapie con-
venzionali, si rivolgono alla medicina
alternativa, come l’omeopatia. Queste
terapie, anche se di per sè non sembra-
no essere nocive, e possono essere asso-
ciate alle terapie convenzionali, tuttavia
non sono mai state studiate in modo
scientifico per valutare la loro eventua-
le efficacia sull’AIG.

Le terapie fisiche e il programma di
esercizi di ginnastica, studiato indivi-
dualmente per il bambino, sono uno
dei momenti fondamentali della cura
dell’AIG.
(Figura 8)
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La terapia infiltrativa locale è la prima
cura, se sono interessate solo una o due
articolazioni: l’articolazione, solitamen-
te il ginocchio, va svuotata dal liquido
sinoviale infiammatorio (il versamento
articolare) attraverso una semplice
puntura (artrocentesi), che viene fatta
dopo aver applicato una pomata ane-
stetica, e quindi viene iniettato (infil-
trazione) un preparato a base di cor-
tisone3, cosiddetto ritardo o deposito in
quanto passa solo minimamente in cir-
colo e si deposita nell’articolazione in-
fiammata. Solitamente poi si applica
per qualche giorno un bendaggio ela-
stico o un’emiginocchiera. La terapia
steroidea infiltrativa, solitamente, risol-
ve del tutto e rapidamente l’infiamma-
zione, già dopo pochi giorni l’articola-
zione risulta “asciutta”, cioè priva di li-
quido sinoviale infiammatorio, e con
questo si risolve anche il dolore e il
bambino può riprendere a muovere
normalmente l’arto. Se, tuttavia, l’in-
fiammazione fosse durata troppo a lun-
go prima di venir curata con l’infiltra-
zione, è possibile che l’articolazione ri-
sulti rigida e, in questo caso, sarà neces-
sario recuperare tutta la capacità di
movimento e la forza muscolare con
esercizi di ginnastica (chinesiterapia).
Tale terapia, se utilizzata nel modo cor-
retto [con scrupoloso rispetto delle nor-
me igieniche (asepsi), praticata corret-
tamente in sede intra-articolare, con in-
tervalli adeguati tra le successive infil-
trazioni, in modo da non praticarne in
media più di 3 o 4 all’anno per articola-
zione] è praticamente priva di effetti
collaterali locali e/o generali. Tutte le
articolazioni possono essere infiltrate.
Possono essere infiltrate, con ottimi ri-
sultati e senza effetti collaterali, anche
le guaine tendinee, soprattutto dei fles-

sori delle dita della mano e degli
estensori del polso. La terapia infil-
trativa locale multipla è un approccio
terapeutico adeguato anche per le for-
me poliarticolari, quando non ci sia sta-
ta un’adeguata risposta alle terapie
mediche o per consentire l’iniziale
recupero funzionale nell’attesa che le
terapie con DMARDs ad azione lenta
incomincino a dare il risultato sperato.
Nei bambini più piccoli, e quando deb-
ba essere trattato un numero cospicuo
di articolazioni, queste infiltrazioni
vanno praticate in anestesia generale.
La terapia chirurgia: Il chirurgo ortope-
dico viene coinvolto nella cura del
bambino con AIG soprattutto quando
si rendano necessari interventi chirur-
gici a scopo preventivo.
Nel caso che l’infiammazione del gi-
nocchio si mantenga attiva, nonostante
la terapia infiltrativa locale ripetuta e le
altre cure generali, si dovrà effettuare
una “sinoviectomia artroscopica”, in
anestesia generale, che ha lo scopo di
rimuovere la membrana sinoviale ma-
lata prima che questa, crescendo/proli-
ferando, danneggi le strutture intra-ar-
ticolari o prima che si verifichino dei
danni sulla crescita del ginocchio (al-
lungamento della gamba e valgismo).
Di fronte ad un ginocchio che tenda a
diventare valgo, si può prevenire il peg-
giorare di questa deformazione, e addi-
rittura correggerla, con un semplice in-
tervento chirurgico (emiepifisiodesi).
Le sostituzioni protesiche nell’AIG
vengono praticate soprattutto a livello
delle anche. Le protesi vanno eseguite a
fine crescita, quando le cartilagini di
accrescimento sono saldate. Queste
protesi possono sopravvivere 25-30
anni e più prima che si manifesti un
sensibile logorio dell’impianto.

LA DIETA

Non esiste una dieta specifica che pos-
sa aiutare il bambino a guarire dal-
l’AIG. Alcuni studi sembrano indicare
l’utilità di somministrare un supple-
mento di acidi grassi omega3 e di una
dieta vegetariana che aiuterebbero a ri-
durre i sintomi infiammatori della ma-
lattia, ma non c’è nulla di definiti-
vamente provato, a livello scientifico, a
questo proposito.

(Figura 9 e 10:
l’interessamento
delle temporo-
mandibolari)

(Figura 8: la chinesi-terapia nell’AIG)

L’AIG colpisce spessissimo anche le ar-
ticolazione della mandibola dette
temporo-mandibolari, talvolta senza
dare subito dolore; per tale motivo ci si
accorge che qualcosa non va solo quan-
do il bambino incomincia ad avere dif-
ficoltà nella masticazione e nell’apertu-
ra bocca o se si nota un mento sfuggen-
te (micrognazia) oppure, nel caso sia
interessata l’articolazione di un solo
lato, se si nota un’asimmetria del volto
e, nell’apertura della bocca, una devia-
zione della mandibola. In questi casi
sono necessarie cure ortodontiche e
l’ortodonzista dovrà essere ben infor-
mato del fatto che il bambino ha
un’AIG e che quindi anche il problema
della bocca può essere dovuto a questa
patologia. L’interessamento delle
temporo-mandibolari va trattato, nel-
l’eventuale fase acuta dolorosa, con il
riposo articolare (dieta liquida e appa-
recchio notturno detto “bite”), successi-
vamente con particolari esercizi di gin-
nastica (esercizi di mobilizzazione atti-
va e stretching) che l’ortodonzista inse-
gnerà.
(Figura 9 e 10)
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Tuttavia le abitudini alimentari sono
particolarmente importanti per i bam-
bini e gli adolescenti con AIG:
• la malattia di per sè (a causa dell’in-
fiammazione e del fatto che limita il
movimento del bambino) provoca
osteoporosi, cioè una maggior fragilità
delle ossa, che può essere aggravata
dalla necessità di curare il bambino con
il cortisone, in quanto anche il cortisone
è causa di osteoporosi. È perciò necessa-
rio che la dieta del bambino sia ricca di
Calcio (latte e latticini parzialmente
scremati);
• lo scarso movimento e la terapia con
cortisone favoriscono l’obesità e la ri-
dotta crescita staturale, è perciò neces-
sario che la dieta sia ricca di proteine,
che favoriscono la crescita staturale, e
sia relativamente povera di grassi, di
carboidrati e zuccheri. In generale con-
sigliamo soprattutto di evitare l’abuso
di merendine dolciumi e bibite pronti in
commercio e, viceversa, di favorire
l’assunzione di pesce, e verdure fresche.

Alcuni bambini, soprattutto nelle fasi
acute di malattia, perdono l’appetito e
vanno perciò aiutati con diete nutrien-
ti e variate. Viceversa i bambini curati
con il cortisone recuperano l’appetito,
anche eccessivamente, andranno perciò
aiutati con diete ricche di scorie ma po-
vere di calorie, se possibile sostituendo
il primo piatto a base di pasta con
un’insalata o altra verdura.

Considerazioni conclusive sul
programma terapeutico-riabilita-
tivo dell’AIG

Il programma terapeutico-riabilitativo
del bambino artritico sarà quindi di ca-
rattere multiplo; la chiave del suo suc-
cesso risiede in un gruppo di esperti e
affiatati professionisti che comprende-
rà: il pediatra e il reumatologo, o il reu-
matologo-pediatra, il fisiatra e il fisiote-
rapista, il chirurgo ortopedico e lo psi-
cologo. Necessario sarà anche l’appog-
gio dell’assistente sociale e del persona-
le paramedico.
Nell’impostare un programma tera-
peutico individualizzato per ciascun
bambino artritico andranno tenute pre-
senti alcune regole generali:
1) è necessaria la collaborazione della

famiglia, che deve ricevere e richiedere
una chiara e oggettiva informazione
sulla natura della malattia, sulle sue
possibili conseguenze e sui mezzi
terapeutici e preventivi a disposizione

2) queste informazioni dovranno esse-
re date con gradualità e molta cautela,
fornendo sempre un sostegno di tipo
psicologico, importante soprattutto nel-
le fasi iniziali della malattia e al mo-
mento della diagnosi, quando lo stress
emozionale può essere particolarmente
violento e avere gravi conseguenze psi-
cologiche (crisi di angoscia, depressio-
ne, sensi di colpa) ed effetto talora di-
sgregante sulle famiglie.

3) integrare le attività terapeutiche con
le comuni attività della vita quotidiana,
perchè la vita familiare, sociale e scola-
stica di questi bambini deve essere il
più possibile normale.

COME COMPORTARSI NEL
CASO DI ALTRE MALATTIE
INTERCORRENTI E IN
SITUAZIONI PARTICOLARI

Tra le comuni malattie esantematiche
dell’infanzia, se il bambino non le ha
già fatte ed è quindi immune, la più
temibile è la varicella, soprattutto se il
bambino è affetto da una forma grave
di AIG e se sta facendo terapie immu-
nosoppressive (Metotressato, ciclospo-
rina, o altro), con farmaci biologici o
con cortisone ad alte dosi. La varicella
può avere un decorso più grave che nei
bambini sani, anche con complicazioni
importanti, e può causare una riacutiz-
zazione dell’artrite. Nel caso che il
bambino sviluppi la varicella, o sempli-
cemente sia entrato in contatto con
qualcuno che ne è affetto, è necessario
consultate il pediatra o il pediatra-
reumatologo che giudicherà se prescri-
vere una terapia con antivirali o una
terapia preventiva (con gammaglo-
buline specifiche). La rosolia, anche
nelle persone sane, può provocare dei
dolori articolari o un’artrite che, tutta-
via, si risolve spontaneamente dopo un
certo periodo di tempo. Il morbillo in-
vece può, in qualche caso, far migliora-
re o regredire l’AIG anche per un lungo
periodo di tempo.

In caso di malattie infettive febbrili,
gli antibiotici, se indicati dal pediatra,
possono, e devono, essere associati alle
terapie con FANS, con DMARDs e far-
maci biologici.
Le vaccinazioni obbligatorie, negli
studi su grandi numeri di bambini con
AIG, non sembrano favorire l’insorgen-
za della malattia, né le sue riacutiz-
zazioni. Le vaccinazioni non devono
mai essere fatte con virus vivi, ma solo
con frammenti/componenti antigeni-
che del virus. La vaccinazione anti-in-
fluenzale in genere non è contro-indi-
cata, ma non è neppure strettamente in-
dicata o necessaria, se il bambino ha
una forma lieve di artrite, così come
non lo è per tutti i bambini sani. La vac-
cinazione anti-rosolia, che talora può
provocare sintomi artritici, e non è ob-
bligatoria, nelle bambine non immuni
viene rimandata fino all’età fertile.
In caso di interventi chirurgici, anche
banali, ma che possono comportare un
sanguinamento (una tonsillectomia,
un’estrazione dentaria) i FANS devono
essere sospesi 24 ore prima, eccetto
l’aspirina, che va sospesa una settima-
na prima. In caso di intervento chirur-
gico anche le terapie con DMARDs e
farmaci biologici vanno sospese tempo-
raneamente.
La pillola anti-concezionale non è
controindicata, e nelle ragazze in età
fertile e sessualmente attive va consi-
gliata nel caso siano in terapia con
DMARDs e/o farmaci biologici.

COME LA FAMIGLIA PUO’
AIUTARE IL BAMBINO CON
AIG?

Avere un bambino con AIG coinvolge
tutta la famiglia, può rendere più diffi-
cile la partecipazione alla vita scolasti-
ca e sociale, può costringere i genitori e
i fratelli a modificare il loro stile di vita.
La famiglia può aiutare il bambino o
l’adolescente a superare le difficoltà fi-
siche ed emotive connesse alla sua ma-
lattia in molti modi:
• per prima cosa trattando il bambino
nel modo più normale possibile;
• assicurandosi che egli riceva le cure
migliori possibili. Ci sono infatti mol-
te opzioni terapeutiche e non tutti i
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bambini rispondono nello stesso modo
a un’identica terapia. Se i farmaci pre-
scritti non sembrano funzionare come
sperato, oppure se causano effetti col-
laterali spiacevoli, questi vanno pronta-
mente riferiti al medico e bisogna ridi-
scutere con lui le scelte terapeutiche. Il
medico deve essere disponibile a spie-
gare in modo semplice e comprensibile,
ma esauriente, tutti i pro e i contro delle
terapie che intende prescrivere al bam-
bino e i genitori devono esternargli tut-
ti i loro dubbi e perplessità e le osserva-
zioni sugli effetti della terapia;
• incoraggiando il bambino a fare da
solo tutto quello che può per la sua au-
tonomia nella vita quotidiana (vestirsi,
lavarsi ecc.) anche se ciò richiederà più
tempo del normale e, forse, opportuni
accorgimenti che il pediatra-reumato-
logo e il fisioterapista suggeriranno;
• incoraggiando il bambino a fare gli
esercizi di ginnastica e una vita fisica
il più possibile attiva. La ginnastica, è
un momento fondamentale del pro-
gramma terapeutico del bambino con
AIG, ma deve essere ragionevolmente
inserita tra i molteplici impegni della
sua vita quotidiana e non deve causare
ulteriore stress. Gli esercizi di ginnasti-
ca, aiutano il bambino a stare meglio, a
rilassarsi, a sentire meno dolore, a riac-
quistare forza. Se il bambino è molto
piccolo non potranno che essere prati-
cati in forma di gioco. Per quanto ri-
guarda le attività ginnico-sportive dei
ragazzi più grandi non bisognerà porre
loro limiti eccessivi, sconsigliando tut-
t’al più gli sport più pericolosi per il ri-
schio di traumatismo. Sarà il ragazzo
stesso a imparare a conoscersi e a capi-
re i propri limiti. Il nuoto è una delle
pratiche sportive più vantaggiose per il
bambino che soffre di AIG in quanto è
privo di possibili traumatismi e consen-
te di muovere ed esercitare tutti i mu-
scoli e le articolazioni senza caricarle
del peso del corpo. È importante che
l’attività fisica sia piacevole e soddisfa-
cente, anche sotto il profilo psicologico,
e non venga vissuta come un’imposi-
zione;
• incoraggiando il bambino o l’adole-
scente a partecipare ai giochi e alle atti-
vità dei suoi coetanei, a praticare attivi-
tà sportive di gruppo per favorire
l’interazione sociale con i coetanei. I
bambini e gli adolescenti che non pos-
sono partecipare ai giochi e alle attività

dei coetanei si sentono isolati e diventa-
no facilmente depressi;
• bisogna anche favorire l’assunzione
di responsabilità da parte del bambino
e dell’adolescente della propria salute.
E anche incoraggiarli ad esprimere la
loro “rabbia” nei confronti della malat-
tia e la loro “grinta” nella voglia di
combatterla;
• gli insegnanti e i compagni di scuo-
la andranno informati ed educati ri-
guardo al problema dell’AIG e bisogne-
rà ottenere la loro consapevole collabo-
razione. Non c’è da vergognarsi, né da
sentirsi colpevoli per aver l’AIG! Un
maggior numero di assenze scolastiche
sono pressocchè inevitabili, talora se i
periodi di assenza sono prolungati bi-
sognerà organizzarsi per proseguire
l’istruzione a domicilio o durante i pe-
riodi di ospedalizzazione. La maggior
parte dei bambini e ragazzi con AIG,
con opportuni accorgimenti e sostenu-
ti dalla famiglia, dagli insegnanti e dai
compagni, riesce a portare a termine
con successo gli studi, che d’altro canto
non devono far porre in secondo piano
la necessità di cure mediche e fisiche
quotidiane;
• può essere molto utile anche con-
frontarsi con i genitori di altri bambini
che hanno, o hanno avuto, lo stesso
problema per sostenersi a vicenda;
• bisognerà fare di tutto per non mo-
strarsi mai sfiduciati, arresi o dispera-
ti. Molti bambini soffrono e si sentono
colpevoli per il dolore che la loro malat-
tia arreca ai genitori, il mostrarsi fidu-
ciosi che la battaglia contro l’AIG alla
fine, nonostante alterne vicende, potrà
essere vinta è l’atteggiamento che dob-
biamo aspettarci dal medico e che dob-
biamo mantene con il bambino malato.

1 Nella letteratura anglosassone viene an-
cora chiamata artrite reumatoide giovanile
(Juvenile Rheumatoid Arthritis - JRA).

2 Un altro auto-anticorpo di recente sco-
perto, estremamente specifico di questa for-
ma e, quindi, importante per la diagnosi, è
l’anti-citrullina o anti-peptide-citrullinato-
ciclico (anti-CCP).

3 Questo preparato può essere il triam-
cinolone acetonide, che è in commercio in
Italia, o meglio, perché ha una durata d’azio-
ne più lunga, il triamcinolone esacetonide
che, però, non è in commercio in Italia e va
acquistato all’estero (es. Svizzera o Città del
Vaticano o San Marino) oppure attraverso
una farmacia internazionale.

Gentile Dottore, vorrei un chiarimento su
un punto che riguarda se sia utile indos-
sare il busto in caso di osteoporosi con
fratture. Ci sono opinioni diverse fra spe-
cialisti: gli ortopedici sconsigliano con
fermezza, mentre, al contrario, i nostri
medici reumatologi lo consigliano. Grazie
per la risposta.

Il busto ortopedico è un presidio che
può essere utile in fase acuta nei casi di
frattura vertebrale moderata o severa
per ridurre il dolore e favorire la
stabilizzazione della frattura. Si usa in
genere un busto rigido per alcune setti-
mane e quindi un busto semirigido per
3-4 mesi. Va gradualmente tolto per
evitare un indebolimento della musco-
latura paravertebrale.

Pubblichiamo un’altra serie di do-
mande poste da alcuni malati du-
rante il convegno interregionale che
ha avuto luogo a Trento lo scorso 20
marzo 2010: ai quesiti risponde il
dott. Roberto Bortolotti,
reumatologo dell’U.O. di Reumato-
logia dell’Ospedale S. Chiara di
Trento.

Dott. Roberto Bortolotti
U.O.C. Reumatologia,
Ospedale S. Chiara, Trento



Il medico risponde

11

colare e la coxartrosi). La presenza del-
l’HLAB27 non ha di per sé un significa-
to di malattia (è presente nel 4% circa
della popolazione generale) e quindi va
interpretato nell’insieme dei dati clinici
(anamnestici, obiettivi e strumentali).

È opportuno un supplemento di calcio
per ridurre la perdita minerale in caso di
ipercalciuria in f. con osteoporosi? Que-
sto aumenta la calciuria?

In caso di ipercalciuria occorre ricono-
scerne la causa. Nelle forme cosiddette
idiopatiche (senza cause sottostanti ap-
parenti, legate cioè probabilmente ad
un difetto di riassorbimento renale del
calcio) la dieta deve essere normo-
calcica e preferibilmente senza l’utiliz-
zo dei supplementi di calcio. Si consi-
glia inoltre un buon apporto idrico per
ridurre il rischio di calcolosi. I diuretici
tiazidici in genere sono efficaci nel ri-
durre l’ipercalciuria.

Gentilissimo Dottore, ho 60 anni, sono
alta 174 cm e peso 56 kg. e da 4 convivo
con una sospetta ARTRITE REUMA-
TOIDE, sieronegativa, sono 4 anni che
assumo Medrol, senza alcun effetto
collaterale, riesco abbastanza a frenare la
malattia con 8 mg. con periodi di 4 mg.
Ultimamente il reumatologo, mi ha pre-
scritto un farmaco biologico Embrel, per
togliere il cortisone, che a suo dire è trop-
po tempo che lo uso e va tolto, ma pur-
troppo calando la dose del medrol a 2 mg.
mi si aggrava la malattia con dolori forti
alle gambe.
Pertanto, dovrei (sempre per togliere il
medrol) assumere in contemporanea di
Embrel, ARAVA.
Io sinceramente, ho paura di affrontare
un percorso nuovo, lasciando un farmaco,
che a mio modesto parere è eccezionale e
che non mi ha mai dato problemi.Vorrei
un consiglio. Grazie.

Il cortisone è un farmaco di grande aiu-
to per la cura delle malattie reumatiche
infiammatorie. Il suo ruolo e la sua sto-
ria nella cura delle malattie reumatiche
sono state ben illustrate in un interven-
to del Prof. Govoni della Università di
Ferrara al recente Convegno Inter-
regionale delle Associazione dei mala-
ti reumatici del Trentino Alto Adige e

Sud Tirolo tenutosi a Trento nel marzo
scorso. In sintesi si può dire che se è
vero che il cortisonico svolge una chia-
ra azione antinfiammatoria costante e
dose dipendente che permette il con-
trollo della artrite e delle sue manifesta-
zioni come il dolore, e anche una certa
inibizione del danno strutturale alme-
no per una fase iniziale, d’altre parte
ciò avviene al prezzo di un inevitabile
eccesso della azione ormonale che si
manifesta in altri organi e tessuti come
la ridotta tolleranza glucidica, l’incre-
mento dei lipidi sierici, l’assotti-
gliamento della cute (con comparsa di
“macchie rosso bluastre” per minimi
traumi espressione di ecchimosi da fra-
gilità cutanea e capillare), la comparsa
di cataratta, la perdita minerale ossea
fino alla osteoporosi complicata da frat-
ture ossee. Questi effetti compaiono
anche con l’uso di basse dosi se protrat-
te nel tempo. Esiste, peraltro, una varia-
bilità individuale nella comparsa di
questi eventi avversi legata al metabo-
lismo del farmaco proprio di ciascun
individuo. Nel caso specifico della si-
gnora è corretto pensare di non trattare
l’artrite esclusivamente con l’uso del
cortisone. L’azione antireumatica di
questo farmaco infatti non è così mira-
ta sui meccanismi principali di genesi
della malattia e quindi è opportuno as-
sociare una farmaco di fondo con una
azione più completa. Per questo Le è
stato proposto l’uso di etanercept e di
leflunomide. Naturalmente anche que-
sti farmaci non sono sempre efficaci e
soprattutto non sono privi di eventi
avversi. Occorre considerare inoltre che
più la terapia con steroide è protratta e
più risulta difficile eliminarla completa-
mente anche perché l’organismo non
sarebbe in grado di compensare la fisio-
logica produzione del cortisolo
endogeno per una insufficiente produ-
zione propria ghiandolare. Potrebbe
essere opportuno nel Suo caso cercare
una “mediazione” ossia ridurre al mi-
nimo necessario la dose steroidea asso-
ciando un farmaco di fondo. La scelta
di quest’ultimo è sicuramente
personalizzata in considerazione del-
l’estensione e attività di malattia, la
tollerabilità ed altri aspetti ancora.
L’obiettivo principale è il controllo del-
l’affezione in termini di sintomi, in-
fiammazione, danno e disabilità.

I medici suggeriscono di mangiare uova,
formaggio grana e di bere latte per
l’osteoporosi, ma una persona con
colesterolo alto può farlo?

Se c’è il problema della ipercoleste-
rolemia si può assumere latte scremato
e scegliere dei formaggi stagionati a più
alto contenuto di calcio (grana, parmi-
giano reggiano). Ci sono poi acque mi-
nerali con maggior contenuto di calcio
(Sangemini, Ferrarelle per esempio): un
litro d’acqua contiene una quantità di
calcio pari ad una tazza di latte.

Mi è stato detto che ogni tanto è necessa-
rio interrompere l’assunzione di calcio in
comprese, perché può avere controindi-
cazioni. Quali?

Una quota adeguata di calcio (1200 mg
die) dovrebbe essere assunta giornal-
mente e costantemente, non a cicli
quindi. La sospensione si può consi-
gliare in chi non tollera i sali di calcio
per problemi intestinali (disturbi di sto-
maco, stipsi, meteorismo etc.). Le
controindicazioni per l’assunzione di
calcio riguardano la presenza di au-
mentati valori di questo elemento nel
sangue o nelle urine (in genere conse-
guente a malattie endocrine e questo
non accade nella comune osteoporosi
post menopausale). L’assunzione di sali
di calcio inoltre è da valutare con atten-
zione in chi soffre di insufficienza
renale avanzata.

Quando una persona non ha un buon as-
sorbimento di farmaci per combattere
l’osteoporosi con numerose fratture, come
si risolve questo problema?

Se il problema è legato ad un difettoso
assorbimento del farmaco attraverso le
vie digestive si ricorre alla sommini-
strazione parenterale. Per l’osteoporosi
grave ci sono farmaci somministrabili
sottocute o per infusione endovenosa.

Ho forte dolore all’anca destra, HLA po-
sitiva. Il resto degli esami del sangue e di
quelli immunologici sono negativi. È
spondilite anchilosante?

No, non bastano questi dati per fare
diagnosi di spondilite. Il dolore all’anca
riconosce numerose cause (le più fre-
quenti sono il dolore di origine periarti-
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In questa relazione vengono presentate
le caratteristiche di due malattie reuma-
tiche tra loro diverse dal punto di vista
dell’eziopatogenesi e del quadro clinico,
ma allo stesso tempo simili per quanto
riguarda le conseguenze negative ed
invalidanti che esse determinano sulla
qualità di vita degli individui che ne
sono affetti. Nell’artrite reumatoide, in
cui il bersaglio principale del processo
patologico è il tessuto sinoviale, si os-
servano progressive alterazioni anato-
miche responsabili di danni articolari
irreversibili. Nella sindrome fibro-
mialgica, che attualmente viene ricono-
sciuta come una sindrome da sensi-
bilizzazione centrale, si ha, invece, una
perdita di funzione fisica in assenza di
concomitanti alterazioni oggettive a ca-
rico dell’apparato muscolo-scheletrico.
Entrambe queste patologie coinvolgono
l’individuo in tutta la sua globalità fisi-
ca, psicologica e sociale e necessitano
pertanto dell’intervento di più figure
professionali riunite in un team multi-
disciplinare. Inoltre il trattamento ria-
bilitativo deve essere fondato sui princi-
pi del modello biopsicosociale, perché
un intervento basato sul classico model-
lo medico di causa-effetto sarebbe desti-
nato a fallire.

In questa relazione, dopo una breve
presentazione della malattia, viene de-
scritto qual è il ruolo del fisioterapista e
quali sono gli strumenti a sua disposi-
zione nel relativo trattamento riabili-
tativo.

ARTRITE REUMATOIDE

L’artrite reumatoide (AR) è una malat-
tia infiammatoria cronica che colpisce
prevalentemente le articolazioni diar-
trodiali, portando ad una progressiva
degenerazione dell’apparato muscolo-
scheletrico e ad una considerevole per-
dita di funzione e deterioramento della
qualità di vita dell’individuo.
È una patologia che interessa soprattut-
to il sesso femminile (4:1) e l’esordio ti-
pico si registra tra i 40 ed i 60 anni. La
sua prevalenza è pari allo 0, 3-2% della
popolazione e si calcola che l’incidenza
sia di 2-4 nuovi casi per 10.000 adulti/
anno.
Questa malattia reumatica ha un forte
impatto economico e sulla qualità di

vita: studi recenti hanno dimostrato che
le persone affette da AR hanno una
qualità di vita peggiore rispetto ad altre
malattie reumatiche quali l’artrite
psoriasica e la spondilite anchilosante e
a malattie sistemiche quali il diabete
mellito e le broncopneumopatie croni-
che ostruttive. Il ritiro dall’attività lavo-
rativa è più frequente nell’AR che nella
spondilite anchilosante così come sono
maggiori i costi socio-sanitari sia diret-
ti sia indiretti.
Il trattamento (farmacologico e non far-
macologico) dell’AR deve essere preco-
ce e aggressivo proprio perché le altera-
zioni anatomiche irreversibili, che si os-
servano a livello articolare, si sviluppa-
no con maggiore velocità negli stadi ini-
ziali della malattia.
L’approccio riabilitativo deve essere di
tipo multidisciplinare. A seconda della
fase di malattia, varie sono le figure
professionali di cui si necessita l’inter-
vento: reumatologo, fisiatra, fisioterapi-
sta, terapista occupazionale, tecnico or-
topedico, assistente sociale, psicologo.
Gli obiettivi principali del trattamento
non farmacologico sono il ripristino e la
conservazione di un’adeguata funzione
articolare, la riduzione del dolore e del-
l’infiammazione, la prevenzione di de-
formità articolari ed il mantenimento di
adeguati tono-trofismo, resistenza e for-
za muscolare.
All’interno del team riabilitativo il fisio-
terapista ha a sua disposizione vari
strumenti e diversi tipi di trattamento
che consentono di agire sui sintomi e

IL RUOLO DEL FISIOTERAPISTA NEL
TRATTAMENTO RIABILITATIVO
DELL’ARTRITE REUMATOIDE E
DELLA SINDROME FIBROMIALGICA

Dott.ssa Pamela Narduzzi
Fisioterapista, Ospedale S. Chiara,
Trento

Obiettivi del trattamento riabilitativo nel paziente affetto da AR
Tratti integralmente dall’articolo originale (Arioli G, Maddali Bongi S, Pappone N, 2008)

- Riduzione della sintomatologia algica e dell’infiammazione.
- Mantenimento della funzione articolare, del tono-trofismo, della resistenza e della for-

za muscolare.
- Prevenzione delle deformazioni articolari e della rigidità articolare.
- Mantenimento della stabilità articolare.
- Mantenimento della massima autonomia motoria e funzionale.
- Educazione alla presa di coscienza della malattia.
- Educazione all’apprendimento delle norme che regolano l’economia articolare.
- Valutazione, prescrizione, manutenzione di eventuali ortesi e ausili.
- Addestramento all’uso degli ausili prescritti.
- Controllo del tono dell’umore.
- Supporto psicologico.
- Reinserimento, se necessario, del soggetto nel proprio ambiente sociale, lavorativo/sco-

lastico e familiare.
- Prevenzione della disabilità.
- Miglioramento della qualità di vita.
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segni della malattia e migliorare la qua-
lità di vita del paziente affetto da AR.

Terapie fisiche

La terapia fisica è una parte della medi-
cina riabilitativa in cui vengono utiliz-
zate a scopo terapeutico le energie fisi-
che (calore, correnti elettriche, ultra-
suoni …).
Il low level laser modifica positivamente
l’attività nervosa periferica e diminui-
sce il dolore, ha un effetto antinfiam-
matorio, normalizza la permeabilità
della membrana sinoviale, aumenta la
microcircolazione, riduce l’essudato e
permette il processo riparativo a livello
della membrana sinoviale. Come sug-
geriscono le evidenze, il laser può esse-
re utilizzato, con beneficio, per risolve-
re il problema del dolore nell’AR.
Gli ultrasuoni aumentano la permea-
bilità cutanea riducendo la risposta in-
fiammatoria ed il dolore e favorendo la
guarigione dei tessuti molli. Nell’AR il
loro utilizzo è efficace nella riduzione
del dolore articolare. La modalità di
erogazione di tipo continua determina,
in aggiunta, degli effetti termici che ri-
ducono lo spasmo muscolare e il dolore
e causano una vasodilatazione che fa-
vorisce l’eliminazione delle cellule in-
fiammatorie croniche.
La termoterapia comprende l’utilizzo
del caldo e del freddo in varie forme.
Nell’AR i bagni di paraffina associati
all’esercizio terapeutico si sono dimo-
strati utili per migliorare il recupero
dell’escursione articolare, ridurre il do-
lore e la rigidità della mano. Sono inve-
ce insufficienti le evidenze relative al-
l’efficacia della crioterapia. Infine, per
entrambi i metodi mancano precise in-
formazioni relative al dosaggio e alla
durata.
L’utilizzo della TENS (elettrostimola-
zione nervosa transcutanea) in modali-
tà agopuntura ha dimostrato di essere
utile per ridurre il dolore e migliorare la
forza nei pazienti affetti da AR.
Purtroppo gli studi relativi all’utilizzo
della terapia fisica nell’AR sono ancora
pochi e, nonostante siano stati sopra ri-
portati alcuni suoi effetti positivi, è sicu-
ramente necessario approfondire que-
sto argomento con ulteriori studi con-
dotti con buona qualità e rigore meto-
dologici.

Esercizio terapeutico

L’esercizio terapeutico nell’AR ha per
obiettivi il recupero, il mantenimento
ed il miglioramento del range di escur-
sione articolare, della forza muscolare,
della capacità aerobica e delle prestazio-
ni in specifiche attività.
Come concluso dall’Ottawa Panel (2004),
l’esercizio terapeutico è in grado di ap-
portare benefici (che possono ovvia-
mente variare in base allo stadio di ma-
lattia) nel dolore, nella forza dell’arto
superiore e dell’arto inferiore e nello
stato funzionale.
L’esercizio terapeutico, pur non essendo
in grado di contribuire all’aumento del-
la densità ossea minerale, non sembra
provocare effetti avversi dal punto di
vista della progressione radiologica di
distruzione articolare. È però fonda-
mentale, prima di impostare qualsiasi
programma di esercizi, valutare tutte le
caratteristiche del paziente affetto da
AR: la sua età ed il suo grado di com-
pliance al trattamento, il tipo di coin-
volgimento articolare (locale o siste-
mico) e la fase di progressione della
malattia.
Durante la fase acuta di malattia non
devono essere eseguiti esercizi intensi,
le articolazioni vanno mobilizzate alme-
no una volta al giorno per prevenire
contratture e le contrazioni muscolari,
per mantenere un tono adeguato, devo-
no essere di tipo isometrico. Lo stret-
ching deve essere eseguito dolcemente
al fine di evitare danni a tendini e cap-
sule articolari.
Durante la fase cronica e di inattività
della malattia possono essere eseguite
attività di ricondizionamento generale
quali ad esempio camminare, nuotare
ed andare in bicicletta.

Riabilitazione in acqua

L’esecuzione di esercizi in acqua, se
confrontati con la semplice immersione
passiva, ha riportato dei benefici mode-
sti, ma statisticamente significativi, nel
dolore, nella funzione, nella qualità di
vita e nella salute psichica. Purtroppo
non è stato possibile determinare il
mantenimento a lungo termine dei ri-
sultati ottenuti.
Manca comunque un numero sufficien-
te di studi di buona qualità per dare

conclusioni precise circa la reale utilità
della riabilitazione in acqua nel pazien-
te con AR.

Terapia manuale

La terapia manuale viene definita come
l’esecuzione di movimenti articolari
passivi fisiologici ed accessori, stretching
muscolare e mobilizzazione dei tessuti
molli applicati ad una specifica articola-
zione.
Come riportato da Brosseau et al (2004),
nelle linee guida stilate dall’Ottawa
Panel, non esistono specifiche racco-
mandazioni sull’impiego della terapia
manuale nell’AR a causa della mancan-
za di studi con disegni di studio ade-
guati.

Economia articolare

L’economia articolare è stata definita da
Lucien Simon (1973) come “l’insieme dei
mezzi che permettono da una parte di supe-
rare gli ostacoli che si presentano ad ogni
istante e dall’altra di diminuire i movimenti
obbligati per prevenire o rallentare i deterio-
ramenti articolari”.
L’economia articolare va intesa come
protezione articolare ovvero come il
modo corretto di imparare ad usare le
proprie articolazioni in modo tale da
rendere più sicure e meno dolorose
molte delle attività della vita quotidia-
na.
I principi fondamentali su cui si basa
l’economia articolare sono:
1) L’educazione gestuale: riduce lo

stress, il carico e le deformazioni a li-
vello articolare attraverso l’impiego
delle articolazioni sui piani anatomi-
ci funzionali più stabili.

2) L’utilizzo di ortesi, cioè di strumen-
ti duttili applicati dall’esterno per
modificare le caratteristiche struttu-
rali e funzionali del sistema muscolo-
scheletrico. Esistono ortesi sia per la
mano (ortesi di riposo, di correzione,
funzionali) sia per il piede.

3) L’introduzione di ausili e modifiche
dell’ambiente di vita (bagno, cucina,
postazione di lavoro …).

In conclusione, pur non potendo preve-
nire la malattia primaria, è però possibi-
le controllare e ridurne le conseguenze
attraverso un intervento multidisci-
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plinare precoce. Gran parte dei pazien-
ti affetti da AR necessita di un’assisten-
za a lungo termine, che deve essere non
solo di tipo farmacologico, ma anche a
carattere non farmacologico.
Il fisioterapista interviene con tratta-
menti specifici volti a preservare la fun-
zione articolare ed inoltre guida, sup-
porta ed educa il paziente ai principi di
self-management, fondamentali per otte-
nere un trattamento di successo in que-
sta malattia cronica.

SINDROME
FIBROMIALGICA

La sindrome fibromialgica (SFM) è una
forma generalizzata di reumatismo ex-
tra-articolare a carattere non infiamma-
torio. Viene genericamente definita co-
me una sindrome dolorosa cronica, ad
eziopatogenesi incerta, caratterizzata da
dolore muscolo-scheletrico diffuso, dal-
la presenza di punti elettivi di dolora-
bilità (tender point), da astenia, da di-
sturbi del sonno e da altri vari sintomi
(e sindromi) di accompagnamento (rigi-
dità, ansia e depressione, disturbi
cognitivi …).
La SFM interessa soprattutto il sesso
femminile (il rapporto donne/uomini è
di 9:1 e di 20:1 in base agli studi conside-
rati) e l’età media (25-35 e 45-55 anni).
Questa malattia ha un forte impatto eco-
nomico in quanto è causa di un aumento
dei costi socio-sanitari sia diretti sia indi-
retti. Inoltre influenza negativamente la
qualità di vita delle persone che ne sono
affette, tanto che da uno studio recente è
emerso che la qualità di vita dei pazien-
ti fibromialgici è paragonabile a quella
dei pazienti con artrite reumatoide.
L’intervento multidisciplinare nella SFM
è supportato da una forte evidenza di
efficacia ed in particolare viene racco-
mandato di intervenire con l’educazio-
ne, la terapia cognitivo-comportamen-
tale e l’esercizio fisico. Il team coinvolto
nel trattamento riabilitativo è formato
da diverse figure professionali (il reuma-
tologo, il fisiatra, lo psicologo, il fisiote-
rapista, il terapista occupazionale, l’in-
fermiere, il medico di base) e deve pre-
vedere anche il coinvolgimento attivo
del paziente e della sua famiglia, che de-
vono diventare a tutti gli effetti membri
e collaboratori del gruppo di lavoro.

Nella tabella I vengono proposte le varie
fasi operative dell’intervento multi-
disciplinare, pur non dimenticando che
i programmi di trattamento non posso-
no essere standardizzati per tutto l’ete-
rogeneo gruppo di pazienti con diagno-
si di SFM.
Il fisioterapista contribuisce al raggiun-
gimento degli obiettivi generali di ridu-
zione della disabilità e di miglioramen-
to della qualità di vita dell’individuo at-
traverso una corretta pianificazione del-
le strategie di intervento, che possono
essere grossolanamente suddivise in at-
tive o passive, in base alla partecipazio-
ne/collaborazione o meno del paziente.

Educazione

Con il termine “educazione” viene rap-

presentato un evento cognitivo e non
semplicemente un trasferimento univo-
co di informazioni da una persona al-
l’altra. L’intervento educativo, suppor-
tato in letteratura da forti evidenze di
efficacia, richiede la partecipazione di
tutti i membri del team e mira soprattut-
to a migliorare la self-efficacy del pazien-
te, a favorire l’aderenza a determinati
programmi terapeutici e a distogliere
l’attenzione dai sintomi, orientandola
piuttosto verso un miglioramento della
qualità di vita.
Durante gli incontri, che dovrebbero
essere preferibilmente svolti in gruppo,
devono essere fornite informazioni ge-
nerali relativamente alla SFM e al suo
trattamento farmacologico e non farma-
cologico. In particolare il fisioterapista
deve descrivere quali sono le conse-

Tabella I

Proposta di intervento multidisciplinare nella sindrome fibromialgica
Tradotta e modificata (Goldenberg et al, 2004; Arnold, 2006; Rooks, 2007; Sarzi-Puttini et al, 2008)

PRIMA FASE: diagnosi
• Effettuare e confermare la diagnosi.
• Identificare i sintomi presenti e la loro severità e definire il livello funzionale del

paziente.
• Valutare la presenza di comorbidità psicofisiche che necessitano di adeguata

consulenza (ad esempio artrosi, ansia, depressione, apnee del sonno).
• Definire le condizioni che possono influire negativamente sul trattamento.
• Educare il paziente e la sua famiglia spiegando la patologia diagnosticata e le

opzioni di trattamento.

SECONDA FASE: impostazione del trattamento
• Iniziare il trattamento farmacologico con gli antidepressivi triciclici a basso

dosaggio o con le ciclobenzaprine e adattarlo ad ogni singolo caso.
• Fornire il trattamento per le comorbidità (ad esempio CPAP per le apnee del

sonno, FANS per l’artrosi).
• Impostare un programma regolare di esercizi (attività aerobica, allenamento alla

forza, stretching) adattato alle capacità e possibilità del paziente.
• Iniziare un programma di terapia cognitivo-comportamentale.
• Associare tra loro più interventi: terapia farmacologica, educazione, esercizio,

terapia cognitivo-comportamentale.

TERZA FASE: ottimizzazione del trattamento
• Avvalersi della consulenza di vari specialisti in base agli ulteriori problemi

evidenziati.
• Essere consapevoli della possibilità di ottenere risultati migliori quando il pa-

ziente e gli operatori lavorano in team.
• Migliorare la terapia farmacologica (inibitori della ricaptazione della serotonina,

inibitori della ricaptazione di serotonina e noradrenalina, tramadolo) e valutare
l’introduzione degli anticonvulsivanti.

• Adattare ed equilibrare gli interventi precedentemente proposti in base alla ne-
cessità del paziente.

CPAP: continous positive airways pressure, FANS: farmaci antinfiammatori non
steroidei
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guenze del dolore cronico dal punto di
vista fisico (decondizionamento e perdi-
ta delle capacità funzionali nelle attivi-
tà di vita quotidiana) e quindi sottoline-
are l’importanza di impostare un pro-
gramma di training fisico costante.

Esercizio fisico

L’introduzione di un programma di
esercizi fisici è importante per il pazien-
te con SFM se si considera il decondi-
zionamento fisico frequentemente ri-
scontrato in queste persone, che sembra
derivare, almeno in parte, dal circolo
vizioso instaurato dal dolore (fig. 1).
Un programma di attività fisica, intro-
dotto dopo un’adeguata educazione ed
un’idonea terapia farmacologica, deve
mirare al recupero psicofisico, funzio-
nale e sociale del paziente.
L’esercizio fisico, specialmente di tipo
aerobico, è supportato da un’evidenza
di moderata qualità nel raggiungimento
di medi effetti positivi nelle misure ge-
nerali di benessere e nella funzione fisi-
ca; il medesimo esercizio potrebbe esse-
re utile anche per il dolore, i tender point,
la depressione, la qualità del sonno e
l’astenia, tuttavia i miglioramenti rile-
vati negli studi sono stati inconsistenti o
statisticamente non significativi.
L’allenamento alla forza deve essere
progressivamente associato al training
aerobico. A suo supporto ci sono limita-
te evidenze nel raggiungimento di
grandi effetti positivi nelle aree del do-

lore, delle misure generali di benessere,
della funzione fisica, dei tender point e
della depressione.
Benché le evidenze siano ancora insuffi-
cienti, anche lo stretching statico, se con-
sideriamo le sue basi teoriche, deve di-
ventare una parte importante di tutti i
programmi di attività fisica, perché con-
sente di mantenere un’adeguata lun-
ghezza e forza dei tessuti molli, permet-
tendo così un completo range di escur-
sione articolare e migliorando di conse-
guenza il meccanismo di nutrizione del-
le cartilagini articolari.
Purtroppo in letteratura mancano preci-
se indicazioni relative ai parametri di
intensità (negli studi si parla di intensità
bassa/moderata), frequenza e durata
degli esercizi. È stato però suggerito che
il training fisico deve essere costante e
diventare parte della quotidianità del
paziente, perché è stato dimostrato che
tutti i benefici ottenuti vengono perdu-
ti se l’attività fisica viene sospesa.

Riabilitazione in acqua

Secondo quanto emerge dalla recente
revisione sistematica di McVeigh et al
(2008), l’utilizzo nella SFM della balneo-
terapia, dell’esercizio in acqua e degli
interventi offerti dagli stabilimenti ter-
mali, se valutati nel loro insieme, sono
sostenuti da forti evidenze ed i loro ef-
fetti, seppure di breve durata, sono par-
ticolarmente significativi nelle aree del
dolore, dello stato di salute e del nume-

ro di tender point.
Nonostante la semplice immersione in
acqua riscaldata possa avere degli effet-
ti terapeutici, dagli studi analizzati ap-
pare evidente che la sua associazione
con l’esercizio, a contenuto prevalente-
mente aerobico, consente di ottenere dei
benefici maggiori.
Dai risultati emersi da alcuni studi si è
visto che l’esercizio aerobico svolto in
acqua ha generalmente dimostrato di
essere valido quanto il medesimo eser-
cizio eseguito a secco, tuttavia il primo
ha garantito vantaggi superiori negli
aspetti emotivi e nella qualità del son-
no.
L’ambiente acquatico, pur non essendo
indispensabile nel trattamento della
SFM, si è talora rivelato essere uno sti-
molo positivo per favorire la compliance
iniziale del paziente al trattamento e
consentire in seguito la prosecuzione
dell’attività fisica a secco.
Esistono tuttavia dei sottogruppi di pa-
zienti con SFM per cui la riabilitazione
in acqua diventa un approccio iniziale
quasi obbligato. In particolare si fa rife-
rimento a persone con grave decon-
dizionamento fisico o con paura del
movimento, a quei pazienti che rischia-
no un aggravamento della patologia o
che presentano particolari comorbidità
(osteoartrosi, tendiniti), che li pongono
a rischio di un peggioramento del dolo-
re, e a persone che presentano forme di
depressione.

Terapie fisiche

L’uso di varie forme di terapia fisica
nella SFM è supportato da deboli evi-
denze di efficacia. Nonostante alcune
modalità si siano dimostrate tempora-
neamente efficaci, è sicuramente neces-
sario approfondire questo argomento
con ulteriori studi.
In sintesi, nella pratica clinica il loro uti-
lizzo, quale unica modalità terapeutica,
non è raccomandato, tuttavia, in base ai
bisogni del paziente, può rivelarsi effi-
cace quale metodo di trattamento ag-
giuntivo.

Massaggio

Gli studi che riguardano l’impiego del
massaggio nel trattamento della SFM
sono pochi e in genere viene sconsiglia-

Figura 1: Circolo vizioso del dolore (tradotta e modificata dalle figure originali)
(Blotman & Branco, 2007; Keel, 1999).
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to il suo utilizzo quale unico approccio,
perché da solo non è in grado di pro-
muovere la self-efficacy o un incremento
dell’attività fisica.
Secondo la revisione di Goldenberg et
al (2004) l’efficacia del massaggio nella
SFM è sostenuta da deboli evidenze di
efficacia.

Biofeedback ed altre tecniche di
rilassamento

Il biofeedback è uno strumento che per-
mette di rilevare a livello cosciente pa-
rametri che normalmente non vengono
percepiti come tali (ad esempio il tono
muscolare). Il biofeedback più utilizzato
nella SFM è quello elettromiografico,
che ha dimostrato un discreto beneficio
e può essere raccomandato come tratta-
mento aggiuntivo.
Le evidenze a sostegno delle tecniche
psicofisiche di rilassamento nella SFM
sono purtroppo insufficienti.

La SFM è una patologia complessa e
misconosciuta, che non ha ancora trova-
to un pieno riconoscimento medico e
sociale. Purtroppo i pazienti affetti da
SFM vengono spesso indicati, dagli
stessi professionisti sanitari, come “ma-
lati immaginari” o affetti da problemi di
tipo psichiatrico.

Benché non esista una cura per questa
sindrome, si è visto che un approccio di
tipo multidisciplinare ed interdiscipli-
nare, precoce e tempestivo, fondato sui
concetti di self-efficacy e di self-manage-
ment, rappresenta la strategia migliore
per ridurre il dolore del paziente, per
migliorare le sue capacità funzionali e
per garantirgli una buona qualità di
vita.

Il fisioterapista deve privilegiare inter-
venti che prevedono un coinvolgimento
attivo del paziente (educazione, eserci-
zio aerobico) ed utilizzare le modalità
passive (terapie fisiche, massaggio) solo
in aggiunta o in preparazione alla fisio-
terapia attiva.

Non credo possano esistere due espe-
rienze di vita uguali, ma due esperien-
ze con forti analogie o in grado di sti-
molare emulazione. Se racconto la mia
storia è proprio nella speranza di forni-
re spunti positivi a chi desidera convi-
vere nel modo più soft possibile con la
SFM.

IERI
Ai congressi sulla patologia, quando
alla fine i presenti rivolgono agli esper-
ti le domande, c’è sempre una persona
che inizia dicendo: ”ascoltando i sinto-
mi che si hanno con questa patologia io
mi riconosco in tutti…”. La platea ride e
in questo modo si esorcizza la tensione
dovuta al riconoscersi nella moltitudine
di segni, sintomi, dolori, disagi che ca-
ratterizzano l’essere ammalato di
fibromialgia. Se ci penso, io ho addirit-
tura subito di più. Credo di essere stata
fibromialgica fin dalla nascita. Infanzia,
adolescenza, giovinezza sono trascorsi
con tutti i sintomi della fibromialgia,
eccetto i dolori. Pertanto la diagnosi
non si sarebbe potuta fare, ammesso
che quaranta anni fa fossero esistite le
conoscenze odierne. In compenso ho
fatto la gioia degli psicologi. Prima ebbi
il sintomo emicrania (2 anni al tempo
dell’università), poi colon irritabile (1
anno con il primo lavoro), poi  la

Una storia a
“lieve” fine

Convivere in armonia con la
sindrome fibromialgica è
possibile.

vulvodinia (6 mesi a cavallo del matri-
monio), dismenorrea extra dolorosa
fino alla menopausa. Ogni problema
una psicologa differente (quattro in tut-
to), ogni dolore superato e risolto. Ho
“speso” ogni volta, sul lettino o sulla
poltrona, il giusto periodo per reimpo-
stare la mente nel difficile compito di
riportare il corpo a un livello di omeo-
stasi tale da permettere la risoluzione
del sintomo e del problema. Col tempo
compresi che ero il rivelatore dei pro-
blemi della famiglia. Il problema della
madre, quello della figlia, quello del
marito e il mio conseguente sintomo
quindi l’analisi, il lavoro di comprensio-
ne e infine la felice risoluzione.  Che
barba, sono stata per anni una Woody
Allen in gonnella fiacca di mente sep-
pur dotata di auto ironia.

LA FIBRO
Un bel giorno però accadde che marito
e figlia ebbero nello stesso momento e
per lungo periodo dei gravi problemi.
Crack, qualcosa si ruppe; arrivarono i
dolori fibro-muscolari, il lancinante
blocco totale. I molti anni di analisi mi
fecero capire che in questa occasione
non sarebbe bastato sdraiarmi sul letti-
no, perché questa volta mi sarei “acca-
sciata” per nulla. Mi conoscevo molto
bene, troppo bene, un interruttore era
scattato, una vocina mi diceva: hai su-
perato la porta del non ritorno. Sarei fal-
sa se dicessi che la diagnosi arrivò dopo
un lungo angosciante periodo. Fu un
percorso relativamente breve. Sono un
medico veterinario e penserete mi sap-
pia muovere abbastanza bene tra medi-
ci. Il motivo della rapidità però non è
questo, va ricercato nella mia più ferma
convinzione: lo specialista è come un li-
mone da spremere fino all’ultima goccia
del suo scibile! Inoltre quando avevo
l’impressione di essere di fronte a un
incompetente andavo con minuzia a
cercare chi fosse il migliore per scienza
e coscienza. Ho mendicando e rivendi-
cato visite, non per oggi né per domani,

Dott.ssa Maria Luisa Quattrina
Medico veterinario, pubblicista
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ma per ieri e sempre con il servizio sani-
tario nazionale. Transumavo dai medi-
ci con tutta la famiglia. Così in molto
meno di un anno ci fu la diagnosi.

LA DIAGNOSI
Appena seppi che avevo la fibromialgia
sono corsa da tutti esultante a sbandie-
rare la mia patologia, non degenerativa,
non guaribile, ma curabile. Soffrivo
maledettamente, eppure ero felice, ave-
vo un punto di partenza. Avevamo,
dico tutta la famiglia, un inizio per rico-
minciare. E tanto per incominciare Lui-
sa non era matta o visionaria era mala-
ta. Ora doveva trovare la via per
riappropriarsi di se stessa.
Iniziai la terapia prima per sei mesi, poi
fino a un anno con lo stesso farmaco a
dosi più massicce. A questo, punto visti
i lievi miglioramenti, cambiai farmaco.
La nuova cura prevedeva che la dose
terapeutica fosse raggiunta introducen-
do il principio attivo con lentezza ca-
maleontica per non accusarne le contro-
indicazioni (che nel fibromialgico arri-
vano a dosi molto basse). Passano altri
mesi, più di sei, e intanto capivo quan-
to la patologia era caratterizzata dalla
costante del dolore più la variante dei
sintomi in associazione. Pertanto impa-
ravo a non fiondarmi a ogni nuovo sin-
tomo dall’urologo, dal ginecologo, dal
gastroenterologo e così via. Aspettavo,
pensando la terapia è per il sintomo
dolore. Aspettavo, pensando se il dolo-
re si attenua tutto va di conseguenza.  I
risultati erano come si suole dire senza
infamia e senza lode: buoni, tenendo
conto delle dosi da cavallo. In realtà so-
spettavo che gli esiti sarebbero stati mi-
gliori se fossi riuscita a eliminare lo
stress per quei dosaggi elevati. Fu allo-
ra che spinsi  l’acceleratore con mio
marito e finalmente, dopo due anni di
affettuoso stillicidio, lo convinsi (merito
una loquace casinista psichiatra) della
necessità di prendere i “neuro modu-
latori” (anti-depressivi). La mia vita era
a una svolta.

OGGI
Al momento prendevo un farmaco pre-
scritto agli epilettici, e alla bisogna (pri-
ma di uno sforzo), un anti dolorifico.
Nell’arco di un altro anno, introdotto il
neuro modulatore, ho progressivamen-
te eliminato gli antidolorifici e ridotto il

farmaco per l’epilessia di un terzo.
Quando infine cambiai il farmaco neuro
modulatore con uno più completo, con
azione sia sulla noradrenalina sia sulla
serotonina, dopo altri sei mesi mi azzar-
dai a eliminare l’anti epilettico tenendo
i dolori e tutti gli sintomi sotto control-
lo.
A questo punto del racconto penserete
che ho avuto fortuna perché ho trovato
dei protocolli terapeutici sempre più
performanti?
In alternativa crederete in una botta di
fondo schiena?
Dentro di voi insinuerete che la mia
fibromialgia sia meno forte di altre?
Tutto è possibile. La verità è sempre
molto difficile da appurare. Ciò di cui
però non ho dubbi è che la mia fortuna
è stata allearmi con la mia malattia. Non
ho mai voluto sconfiggere la SFM per
tornare come ero un tempo. Ho accetta-
to di essere una fibromialgica, smemo-
rata, assonnata e dolorante, una diversa
me stessa. E con la diversità ho lavora-
to sul cambiamento, sulla necessità di
essere soddisfatta seppure non io.

CAMBIARE
La trasformazione è avvenuta agendo
su sue fronti. Primo ho compreso la ne-
cessità di concentrarmi sui miei bisogni.
Lo sforzo era nella rieducazione a un
“sano egoismo”. Dopo aver dato sempre
tutta me stessa per aiutare il mondo, ora
toccava agli altri non chiedermi la
mano. Secondo ho cercato come, quan-
do, e quanto agissero sul dolore gli im-
pulsi esogeni stressanti: il tempo, il mio
lavoro, il lavoro del marito, la scuola
della figlia, la salute dei miei genitori.
Tutti agenti in grado di abbassare la so-
glia del dolore e farmi stare  male. Ho
lavorato minuziosamente per prevenire
le situazioni  di tensione, rimuovere gli
stress, porre il giusto distacco dalle per-
sone e dalle cose.

La diagnosi fu eseguita nel 2004 e da al-
lora è un continuo educare me stessa, la
famiglia, gli amici e a volte ogni persona
che ha il tempo di ascoltare.
– Educare me stessa a cosa?
A capire ciò che mi dà piacere, ciò che
mi dà disagio o sconforto, o ansia, o pa-
ura. Avvicinandomi alle piacevolezze e
scantonando il più possibile tutto il re-
sto. Ho cercato tutti i doveri o le respon-

sabilità non indispensabili e li ho elimi-
nati.
– Educare i figli a cosa?
I figli possono sin da piccoli imparare a
farsi il letto, la colazione, un piatto di
pasta.
– Educare gli altri a cosa?
Le amiche possono amarci anche se non
siamo le super donne di prima e posso-
no portarci una piccola spesa o guidare
loro la macchina per andare al cinema.
Tra le fibromialgiche ho fatto incontri
deliziosi, di sincera e affettuosa amici-
zia.
– Educare il marito a cosa?
Un marito può pulire il bagno, alzando-
si solo dieci minuti prima, e con 15 mi-
nuti fare il letto: la spesa con la figlia di-
venta un occasione per stare assieme.
In cambio ho imparato a essere ricono-
scente con le parole e con piccole genti-
lezze inaspettate, e ancora di più
rieducandomi a scherzare … anche della
malattia. Una volta rieducata al sorride-
re delle piccole cose ho scoperto il piace-
re della risata. Così facendo attimo dopo
attimo, ora dopo ora, giorno dopo gior-
no mi sono sentita meno rigida verso
me stessa e verso l’esterno. Questo di-
ventare accondiscendente ha permesso
anche al mio corpo di ammorbidirsi
concedendosi, accordandomi di stare
meglio. Un giorno mi sono alzata  e sta-
vo bene. E altri giorni sono seguiti. Così
ho potuto permettermi una giornata in
un centro benessere o un trekking soft
con degli amici, addirittura una breve
sciata, yoga meditativo più che contor-
sionista, stretching, o qualche vasca a
stile. Nello stesso tempo ho visto la mia
famiglia con occhi diversi, anche loro
avevano bisogno di una vita con meno
doveri (inutili) e più piaceri (appaganti)
e abbiamo iniziato tutti a rispettare il no-
stro corpo e la nostra mente.  E di ciò se
ne parla. Un giorno mi sono persino ac-
corta che la collega stizzosa e rompisca-
tole non mi sfiora più, non la sentivo
neppure, solo se mi costringevo a darle
retta avvertivo verso di lei una leggera
pena e un risolino di compatimento.
Ogni giorno mi alzo e mi rendo conto
quanto bene mi abbia fatto essere
fibromialgica. Un giorno, la speranza
non costa nulla, mi alzerò e avranno tro-
vato una cura. Perché comunque vada
un giorno non mi alzerò più … e allora
“cui prodest” soggiacere agli stress.
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Il Sistema sanitario Italiano ha compiu-
to da poco trent’anni e seppur così gio-
vane ha subito nel corso degli anni già
numerose trasformazioni più o meno si-
gnificative. In questo breve articolo cer-
cherò di delineare le caratteristiche
principali del nostro sistema sanitario
soffermandomi in particolar modo sui
principi fondanti del modello italiano e
quindi anche trentino.
Nel delineare l’articolazione generale
del Servizio Sanitario Nazionale, e
quindi le risposte che vengono offerte ai
bisogni di salute dei cittadini, è bene
premettere alcune considerazioni che ri-
guardano le trasformazioni che la salu-
te degli italiani ha subito negli ultimi
anni: l’evoluzione demografica, così
come le mutate condizioni economiche
e sociali della popolazione, hanno por-
tato il sistema sanitario ad adeguarsi,
non solo dal punto di vista dell’organiz-
zazione dei servizi, ma anche da quello
normativo.
Il progresso compiuto dalla medicina,
sia nella diagnostica che nella terapia, le
nuove tecnologie, hanno permesso di
allungare sensibilmente la vita media
della popolazione e di migliorarne la
qualità. I tassi di mortalità si sono ridot-
ti, l’attesa di vita è aumentata ed è sen-
sibilmente cresciuta la popolazione an-

ziana; allo stesso tempo sono aumentate
le cosiddette “malattie del benessere”,
come l’obesità o il disagio mentale. In
modo parallelo, è cresciuta la consape-
volezza dei cittadini rispetto ai propri
bisogni e alle possibilità di migliora-
mento del proprio stato di salute e ciò
ha consentito di dare un’importanza
sempre maggiore al fattore della pre-
venzione.
Tenendo conto di queste premesse ve-
niamo ora alla Carta costituzionale qua-
le fondamentale punto di partenza che
delinea i valori di riferimento che il si-
stema sanitario deve possedere. In par-
ticolare l’articolo 32 della Costituzione
recita: “La Repubblica tutela la salute
come fondamentale diritto dell’indivi-
duo e interesse della collettività e garan-
tisce cure gratuite agli indigenti”.
È importante la definizione della salute
come diritto fondamentale dell’indivi-
duo, concezione questa che si oppone a
quella che invece considera la salute
come un bene e al pari di ogni altro
bene acquistabile o vendibile sul merca-
to con le regole proprie del mercato.
Se la salute è un diritto fondamentale
degli individui allora come ogni altro
diritto fondamentale è la collettività che
deve farsene carico in modo solidale, in
particolare per le fasce di popolazione
più deboli. Ancora la Costituzione san-
cisce perciò all’articolo 38 che: “Ogni
cittadino inabile al lavoro e sprovvisto
dei mezzi necessari per vivere ha dirit-
to al mantenimento e all’assistenza so-
ciale. I lavoratori hanno diritto che sia-
no preveduti ed assicurati mezzi ade-
guati alle loro esigenze di vita in caso di
infortunio, malattia, invalidità e vec-
chiaia, disoccupazione involontaria. Gli
inabili ed i minorati hanno diritto al-
l’educazione e all’avviamento profes-
sionale. Ai compiti previsti in questo
articolo provvedono organi ed istituti
predisposti o integrati dallo Stato. L’as-
sistenza privata è libera”.
Uno dei primi capisaldi del nostro siste-
ma sanitario, quindi, è la concezione
della salute come diritto fondamentale
della persona da cui discende che è la

IL SISTEMA SANITARIO E LE SUE
CARATTERISTICHE

Dott. Adriano Passerini
Responsabile Rapporti con il
Pubblico dell’Azienda Provinciale
per i Servizi Sanitari

collettività che deve garantire le condi-
zioni perché questo diritto non rimanga
solo sulla carta ma diventi effettivo.
L’assunzione e la gestione del Servizio
pubblico sanitario rappresentano, per-
tanto, adempimento di un dovere costi-
tuzionale cui il legislatore ha provvedu-
to, in modo organico e compiuto, a par-
tire dalla legge n. 833 del 1978.
Tale legge, istitutiva del Servizio sanita-
rio nazionale, fissa principi cardine
come la solidarietà, la copertura assi-
stenziale globale e la natura pubblica
del Servizio sanitario: con tale modello
universalistico la tutela della salute, nel
realizzare il principio costituzionale di
cui all’articolo 32 della Costituzione,
viene garantita a tutti gli appartenenti
la comunità, ponendo gli oneri a carico
della fiscalità generale. Il Sistema sani-
tario, basato sull’accesso universale e
gratuito o in compartecipazione (ticket)
all’assistenza sanitaria, uguaglianza ed
equità nell’accesso alle prestazioni (in-
dipendentemente dal reddito) e finan-
ziato attraverso la fiscalità generale è
perciò lo strumento per affermare que-
sto diritto costituzionale.
A questo punto si può anche dare una
definizione di Servizio Sanitario: nel-
l’ordinamento italiano, il Servizio Sani-
tario Nazionale (SSN) è il complesso
delle funzioni e delle attività assisten-
ziali svolte dai servizi sanitari regiona-
li, dagli enti e istituzioni di rilievo na-
zionale e dallo Stato, volte a garantire la
tutela della salute come diritto fonda-
mentale dell’individuo ed interesse del-
la collettività, nel rispetto della dignità e
della libertà della persona umana.
Tutti i cittadini hanno diritto, in rappor-
to ai loro bisogni e non alla loro capacità
di pagare, di usufruire di tutti i servizi
compresi nei livelli essenziali di assistenza
stabiliti a livello nazionale (Universa-
lismo). A tutti deve essere garantita pari
opportunità di accesso ai servizi (Ugua-
glianza). Al finanziamento del Servizio
sanitario nazionale (SSN) concorrono
tutti i cittadini in misura proporzionale
al reddito posseduto (Solidarietà).
Il concetto di finanziamento attraverso
la fiscalità generale è molto importante
poiché sancisce il principio di solidarie-
tà che deve caratterizzare l’acceso alla
salute; solidarietà significa che chi più
ha più contribuisce, significa che anche
il “sano” (colui che non ha bisogno al
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momento di prestazioni sanitarie) con-
tribuisce comunque alla spesa comples-
siva tanto quanto chi effettivamente uti-
lizza i servizi sanitari perché “malato”.
La solidarietà nel far fronte ai costi non
è però un criterio sufficiente per garan-
tire la sostenibilità economica del siste-
ma sanitario. Negli anni è emerso infatti
il problema dei costi in sanità, costi cre-
scenti per diversi motivi, che si con-
cretizza nella risposta alla domanda:
cosa fare per cercare di garantire la so-
stenibilità economica del sistema e in-
sieme garantire il diritto alla salute a
tutti? A questa domanda in Italia è sta-
ta data una riposta precisa che va nella
direzione di mantenere un criterio uni-
versalistico nell’accesso alle prestazioni
(nessuna barriera all’accesso derivante
dal reddito o da altre condizioni sociali)
applicandovi però un criterio selettivi-
stico riguardante le tipologie di presta-
zioni alle quale il cittadino italiano può
accedere (dall’universo delle prestazio-
ni/servizi sanitari potenzialmente di-
sponibili sono selezionate quelle ritenu-
te secondo determinati criteri, più ade-
guate per curare le malattie). Queste
prestazioni sanitarie sono comprese nei
Livelli Essenziali di Assistenza (Lea) i
quali definiscono le prestazioni e i ser-
vizi che il Servizio Sanitario Nazionale
(S.S.N.) è tenuto a garantire a tutti i cit-
tadini, gratuitamente o in comparteci-
pazione, grazie alle risorse raccolte at-
traverso il sistema fiscale.
Il termine “essenziale” è utilizzato non
a caso ma perché le prestazioni/servizi
selezionati rispondono in modo appro-
priato, clinicamente efficace ed econo-
micamente conveniente, alle necessità
assistenziali dei cittadini. Quindi essen-
ziale non come minimo né sufficiente
ma come indispensabile, tutto ciò di cui
non si può fare a meno per garantire la
efficace tutela dalle malattie.
Per questo non tutte le prestazioni o ser-
vizi disponibili sono inclusi nei Lea e
disponibili gratuitamente (o in compar-
tecipazione) per i cittadini italiani, ma
solo quelle che sono ritenute, secondo i
criteri sopra sinteticamente esposti ade-
guate per i bisogni assistenziali. Alcune
prestazioni sono state quindi escluse
con queste modalità:
• Prestazioni totalmente escluse (tipi-

camente viene meno criterio di ne-
cessità sociale es. chirurgia plastica).

• Prestazioni erogabili solo per specifi-
che indicazioni cliniche (tipicamente
viene meno efficacia/appropriatezza
es. densitometria ossea).

• Prestazioni incluse condizionata-
mente ad una opportuna modalità di
erogazione (tipicamente viene meno
appropriatezza/economicità, Degen-
za Ordinaria vs Day Hospital)

I Lea sono organizzati in tre grandi Aree:
• l’assistenza sanitaria collettiva in am-

biente di vita e di lavoro;
• l’assistenza distrettuale;
• l’assistenza ospedaliera.
L’assistenza sanitaria collettiva in am-
biente di vita e di lavoro, comprende
tutte le attività di prevenzione rivolte
alle collettività ed ai singoli (tutela dagli
effetti dell’inquinamento, dai rischi
infortunistici negli ambienti di lavoro,
sanità veterinaria, tutela degli alimenti,
profilassi delle malattie infettive, vacci-
nazioni e programmi di diagnosi preco-
ce, medicina legale).
L’assistenza distrettuale comprende le
attività e i servizi sanitari e sociosanitari
diffusi capillarmente sul territorio, dal-
la medicina di base all’assistenza farma-
ceutica, dalla specialistica e diagnostica
ambulatoriale alla fornitura di protesi ai
disabili, dai servizi domiciliari agli an-
ziani e ai malati gravi ai servizi territo-
riali consultoriali (consultori familiari,
SERT, servizi per la salute mentale, ser-
vizio di riabilitazione per i disabili,
ecc.), alle strutture semiresidenziali e re-
sidenziali (residenze per gli anziani e i
disabili, centri diurni, case famiglia e
comunità terapeutiche).
L’assistenza ospedaliera include l’assi-
stenza in pronto soccorso, in ricovero
ordinario, in day hospital e day surgery,

in strutture per la lungodegenza e la
riabilitazione.
È importante ricordare che le prestazio-
ni e i servizi inclusi nei L.E.A. rappre-
sentano il livello “essenziale” garantito
a tutti i cittadini ma le Regioni ( o nel
caso del Trentino, le Province Autono-
me), come hanno fatto fino ad oggi, po-
tranno utilizzare risorse proprie per ga-
rantire, ai propri cittadini residenti, ser-
vizi e prestazioni ulteriori rispetto a
quelle incluse nei L.E.A. nazionali.
Altro aspetto importante che è andato
delineandosi con le successive riforme
riguarda l’introduzione nel sistema sa-
nitario di forme di quasi-mercato ossia
di inclusione fra gli erogatori di servizi
e prestazioni sanitarie per i cittadini an-
che di soggetti privati (profit o no
profit) che attraverso il meccanismo
dell’accreditamento (cd. convenzionati)
sono autorizzati a erogare prestazioni
sanitarie ai cittadini senza che per que-
sti vi sia alcun costo aggiuntivo. Lo
schema riportato di seguito evidenzia le
possibilità offerte al cittadino. Oltre al-
l’offerta istituzionale del servizio pub-
blico (la cd mutua) si aggiunge l’offerta
fatta dal privato accreditato (senza al-
cun aumento di spese per il cittadino),
l’offerta fatta dal professionista in regi-
me di “libera professione” che compor-
ta un costo aggiuntivo per il cittadino, o
infine l’offerta completamente privata
ed a pagamento completo.
Ad esempio per una visita specialistica
o per un esame diagnostico prescritto
da un medico (ad esempio dal proprio
medico di base), oggi il cittadino Tren-
tino può prenotare telefonando al Cup
(848816816) e può scegliere se farla in
regime istituzionale presso le strutture

D. Lgs 502/92 e 1993: il “quasi – mercato”
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pubbliche o private accreditate oppure
in libera professione intramoenia. Op-
pure, in questo caso senza prescrizione
medica, può scegliere di rivolgersi ad
uno specialista privato.
Questa impostazione che in linea di
principio permette al cittadino di sce-
gliere più opzioni suscita però spesso
considerazioni negative sul fatto che a
pagamento la visita è disponibile prati-
camente subito mentre in regime istitu-
zionale si deve attendere anche molto
tempo.
Merita a questo punto una riflessione il
discorso delle visite specialistiche, con-
siderata l’importanza che esse hanno
per i cittadini.
Una informazione importante per il cit-
tadino trentino è che l’accesso alle pre-
stazioni specialistiche avviene sulla
base della priorità clinica; questo signi-
fica che accede prima alla visita (o esa-
me diagnostico) la persona che, secon-
do il medico che ha prescritto quella
prestazione, ha più bisogno dal punto
di vista della sua salute.
A questo scopo sono stati elaborati dei
codici cosiddetti RAO (Raggruppamen-
ti di Attesa Omogenei) che indicano i
tempi di attesa rispetto alla priorità cli-
nica del caso: A 3 giorni, B 10 giorni, C
30 giorni. Quando sulla prescrizione il
medico mette il codice RAO il cittadino
ha diritto alla prestazione nei giorni sta-
biliti dal codice stesso. Questa procedu-
ra garantisce al cittadino la certezza che
avrà la prestazione nei tempi adeguati
per rispondere ai suoi specifici bisogni
di salute. Se viceversa non viene indica-
to nessun codice RAO sulla prescrizio-
ne significa che il medico prescrittore,
che ha visitato la persona e ne conosce i
problemi, non ritiene urgente la visita o
comunque ritiene che la visita stessa
possa anche attendere senza per questo
pregiudicare la salute dell’interessato. È
evidente che da parte del medico, co-
municare adeguatamente il perché non
viene (o viene) indicato il codice RAO
su una prescrizione è molto importante
per tranquillizzare le persone. Si intro-
duce qui un argomento centrale per la
qualità dei servizi sanitari che è quello
della comunicazione fra medico/opera-
tore e paziente purtroppo spesso sacri-
ficato a favore della prestazione tecnica.
L’offerta pubblica - produzione istitu-
zionale e privata però accreditata, ri-

sponde alla quasi totalità delle richieste
con codice RAO nei tempi previsti.
Finora abbiamo parlato delle caratteri-
stiche del nostro sistema sanitario, ma
per concludere è d’obbligo fare alcune
considerazioni che hanno lo scopo di
dare il giusto peso ai diversi fattori che
contribuiscono a determinare la nostra
salute. In effetti l’organizzazione sanita-
ria con le sue strutture, professionalità,
tecnologie, pur molto importante, non è
la principale “causa” della nostra salu-
te: molto più importanti sono i nostri
comportamenti e i nostri stili di vita
(pesano per il 45-50%) e subito dopo
l’ambiente in cui viviamo (ecosistema
20-25%) e per terzo il nostro patrimonio
genetico (20%). Per ultimi come contri-
buto alla nostra salute vengono i “siste-
mi sanitari” (10-15%) e questo ci deve
far riflettere.
In definitiva siamo noi ad essere i primi
responsabili del mantenimento della
nostra salute e lo possiamo fare adot-
tando comportamenti e stili di vita fa-
vorevoli alla salute cercando di evitare
quelli sfavorevoli; possiamo farlo con-
tribuendo a migliorare l’ambiente socia-
le e fisico nel quale viviamo e per ulti-
mo possiamo farlo anche utilizzando
correttamente e in modo appropriato i
servizi sanitari.

PROGETTO
ZEFIRO:
A DISTANZA DI
UN ANNO

Dott.ssa Mara Marchesoni
Psicologa ATMAR

Il progetto Zefiro è una delle iniziative
promosse da Atmar per migliorare la
qualità di vita di persone con malattie
reumatiche, offrendo uno spazio di con-
fronto ed esperienziale su tematiche
spesso fonte di sofferenza e disagio.
Ricevere una diagnosi di malattia reu-
matica implica spesso per la persona,
fare i conti con la cronicità e con quello
che essa rappresenta per l’individuo
stesso.
Per molti decenni la salute era per lo più
concepita come quello stato della perso-
na caratterizzato dall’assenza di malat-
tia, quindi da un benessere fisico. L’Or-
ganizzazione Mondiale della Sanità
evidenzia come essa debba essere intesa
come un insieme di processi che deter-
minano il benessere fisico ma anche psi-
cologico e sociale. Questa nuova defini-
zione pone l’accento su dimensioni,
come quella psicologica e sociale, spes-
so in passato lasciate sullo sfondo. Ogni
persona ha una propria costruzione psi-
cologica di cosa siano la salute e la ma-
lattia e questo aiuta a dare un significa-
to a ciò che sta vivendo e a rispondere a
domande come: “perché mi sono am-
malato?”, “perché ci si ammala?”, “cosa
mi può curare?” “che cosa mi può far
star meglio?”. Queste domande si inter-
calano in differenti vite, ognuna delle
quali si caratterizza per una propria
progettualità, per i ruoli che la persona
ricopre (compreso quello di “ammala-
to”), per un proprio rapporto con il tem-
po, con i propri familiari e amici, da una
propria costruzione psicologica del do-
lore. A questo si aggiunge l’esperienza
che la persona ha con il suo corpo, che
può assumere una valenza ed un’imma-
gine diversa. Qualcosa che cambia e si

ASSISTENZA
LEGALE

Tra i servizi attivati dall’ATMAR
in favore dei propri soci figura an-
che l’assistenza legale. Infatti, da
maggio 2007, collabora con la no-
stra Associazione l’avv. Simona
D’Arpino del Foro di Trento, alla
quale tutti gli iscritti potranno ri-
volgersi, tramite nostro, per con-
sulenza ed assistenza legale in
materia di diritti assistenziali e
previdenziali, conseguenza delle
patologie reumatiche.
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deforma, di qualcosa che tradisce una
tacita alleanza o di qualcosa che non si
riconosce più. Per alcuni, viceversa, as-
sume il senso di un corpo che non porta
addosso i segni della malattia, come nel
caso della fibromialgia, che non è visibi-
le ad un “occhio altro” e che può rap-
presentare un ostacolo rispetto alla pos-
sibilità di essere creduti e compresi da
chi si ha accanto. Paura, rabbia, tristez-
za, ansia, impotenza, confusione, spae-
samento sono alcuni dei vissuti che pos-
sono essere sperimentati e che caratte-
rizzano il processo di adattamento della
persona alla malattia e al dolore, che
rappresenta uno dei sintomi principali
delle malattie reumatiche. Il cosiddetto
dolore totale o sofferenza è indicato
come la causa principale della cattiva
qualità di vita, poiché i suoi effetti sono,
alla lunga devastanti, perché esso inter-
ferisce con le attività quotidiane, con il
sonno, l’appetito, la concentrazione, il
pensiero e l’umore.

PERCHÈ IL PROGETTO
ZEFIRO?

Fare i conti con una malattia cronica si-
gnifica dover affrontare un percorso di
cambiamento, a volte doloroso, per ri-
dare senso alla propria esistenza e ritro-
vare un nuovo modo di viversi con una
malattia che, ad oggi, non può essere
guarita. Questo percorso personale, ne-
cessario ed inevitabile, può essere di per
se stesso doloroso, soprattutto quando
la persona costruisce psicologicamente
la malattia come un evento privo di
senso, una rottura che non può essere
ricostruita ed integrata nella narrazione
della sua vita. È importante evidenziare
come l’impatto e la reazione non dipendano
dalla volontà buona o cattiva dell’individuo,
ma costituiscono la risposta più elaborativa
che, in quel preciso momento della sua vita,
egli riesce a mettere in campo.
I bisogni a cui l’ammalato e la sua fami-
glia devono rispondere sono numerosi.
Atmar si è posta tra i suoi obiettivi quel-
lo di raccogliere e di dare una risposta a
queste necessità che, nel corso degli
anni si sono evolute, soprattutto all’in-
terno dei gruppi di auto mutuo aiuto.
Il Progetto Zefiro pone le sue radici pro-
prio da un bisogno di confronto e dal
coraggio di queste persone di dare voce

e di condividere i loro vissuti e le loro
esperienze. Si articola su dodici incontri
a cadenza bisettimanale, di un’ora e
mezza e che si tengono nella sede di
ATMAR.
A fianco del percorso gruppale, il sup-
porto psicologico individuale rimane,
comunque, un intervento privilegiato
per i soggetti che presentano problema-
tiche psicosociali che sono meglio
affrontabili in un contesto duale o, per
coloro, che non sono ancora pronti per
un confronto in gruppo. L’obiettivo
principale è quello aprire nuove al-
ternative rispetto al modo che la perso-
na ha di costruire il suo disagio attra-
verso la strutturazione, alla presenza di
uno psicologo, di uno spazio di con-
fronto e di esperienza per persone con
stesse patologie, su temi che gli amma-
lati riportano come principali fonti di
sofferenza.
Il Progetto rappresenta un’iniziativa ar-
ticolata che coinvolge varie figure pro-
fessionali (Atmar, psicologi, U.O di
Reumatologia dell’ospedale S. Chiara di
Trento, terapista del dolore, fisioterapi-
sta), per promuovere un approccio inte-
grato ed olistico alla persona con malat-
tia reumatica. Questa collaborazione si
realizza attraverso incontri aperti di
confronto tra specialisti e partecipanti al
Progetto e riunioni di monitoraggio pe-
riodici tra specialisti.

A DISTANZA DI UN ANNO

Dopo il primo anno di sperimentazione,
è arrivato il momento dei bilanci.
Nel 2009 sono stati portati a termine tre
gruppi per persone con sindrome fibro-
mialgica ed uno per persone con altre
malattie reumatiche.
Questa iniziativa si è dimostrata molto
importante per dare la possibilità a per-
sone con patologie simili di confrontarsi
a partire dalle loro esperienze indivi-
duali. I bisogni condivisi e rilevati sono
molti, in primis quello di potersi ricono-
scere all’interno di un gruppo e di sen-
tirsi compresi, per potersi raccontare
senza la paura costante di essere giudi-
cati (negativamente) o di lottare per la
credibilità dell’altro, soprattutto nel
caso di chi soffre di sindrome fibromial-
gica.
Spesso la malattia, soprattutto se co-

struita come invalidante, costituisce il
perno attorno al quale ruota la vita della
persona, che si scontra con il senso del
limite e la percezione di non avere alter-
nativa, di essere disarmata di fronte alla
sofferenza, per il divario tra ciò che il
corpo sembra comunicare (scandendo
nuovi ritmi e confini) e i propri deside-
ri. La paura di essere giudicati come chi
non “sa reagire”, come chi non “vuole
reagire”, come chi ad un certo punto
non si può più comprendere o tollerare,
diventa motivo di grande angoscia.
Il gruppo rappresenta uno spazio in cui
condividere le proprie esperienze, i pro-
pri vissuti, per narrarsi e per trovare
delle possibilità nuove rispetto alle stra-
tegie e prospettive che la singola perso-
na è riuscita ad individuare da sola. Di-
venta forte il bisogno di sentirsi accetta-
ti come persone con il proprio carico di
dolore, ma anche di speranze di stare
meglio, di rivedersi protagoniste della
propria vita e non “figura sullo sfondo”
della malattia. Il riconoscersi attraverso
il confronto, a volte anche profondo e
violento, significa sperimentarsi come
persone con “anche” una malattia che,
spesso, invece è in primo piano fino
quasi a diventare una carta di identità
per l’individuo stesso. Il bisogno di
comprendersi meglio e di comprendere
meglio anche l’altro, implica una ricerca
e una condivisione di risorse e di strate-
gie utilizzate o da sperimentare per
dare un senso diverso a questa espe-
rienza, per gestire la propria sofferenza,
nella consapevolezza dell’unicità della
persona. Questo avvicina sempre di più
l’ammalato all’accettazione non rasse-
gnata di quanto sta vivendo, che non
esclude di per sé la speranza.
Per il 2010 è previsto un incremento del
progetto per rispondere alle numerose
richieste di partecipazione che, purtrop-
po, nello scorso anno non si sono potu-
te soddisfare. Il progetto Zefiro sta rac-
cogliendo vari consensi e la curiosità
anche di malati ed operatori sanitari
provenienti da altre regioni italiane, a
testimonianza dei bisogni di informa-
zione e di supporto psicologico.

“Se esprimi un desiderio è perché vedi cade-
re una stella; se vedi cadere una stella è per-
ché stai guardando il cielo e se guardi il cielo
è perché credi ancora in qualcosa …”

Bob Marley
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AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE
PERSONE AFFETTE DA DISABILITÀ:
L’ESPERTA RISPONDE

Laura Bonfanti
Funzionario
dell’Agenzia delle
Entrate –
Direzione
Provinciale di
Trento

L’applicazione della legislazione in
materia di agevolazioni fiscali per i
disabili presenta spesso aspetti di non
facile comprensione per i non addetti
ai lavori.

Allo scopo di favorire un’informazio-
ne corretta su questi temi, abbiamo
pensato di ampliare questa rubrica
con i quesiti che frequentemente ci per-
vengono, ai quali risponde Laura Bon-
fanti, funzionario dell’Agenzia delle
Entrate – Direzione Provinciale di
Trento.

Domanda:
La Signora Luisa, verificato che la sua tes-
sera sanitaria sta per scadere, chiede quali
siano gli adempimenti da porre in atto per
ottenerne il rinnovo e, in caso di smarri-
mento, come possa ottenerne il duplicato.

Risposta:
per quanto riguarda il rinnovo della
tessera sanitaria nessun adempimento
è necessario da parte della signora Lui-
sa, in quanto, in prossimità della sca-
denza, viene automaticamente inviata
una nuova tessera.
In caso di smarrimento o se la tessera
viene rubata, è possibile chiedere un
duplicato presso gli Uffici dell’Agenzia
delle Entrate o presso l’ASL di apparte-
nenza.

La nuova tessera verrà recapitata all’ul-
timo indirizzo (domicilio fiscale) in
possesso dell’Amministrazione Finan-
ziaria. È sempre opportuno, al momen-
to della richiesta, verificare se il proprio
indirizzo (domicilio fiscale) corrispon-
de a quello che appare nella banca dati
dell’Amministrazione Finanziaria ed,
eventualmente, aggiornarlo.

Domanda:
Il Signor Mauro, impossibilitato a
deambulare in modo autonomo, vorrebbe
beneficiare delle agevolazioni fiscali per
l’acquisto di un veicolo. Egli è in possesso
di una certificazione di invalidità civile ri-
lasciata da una commissione medica pub-
blica.

Risposta:
recentemente l’Agenzia delle Entrate
ha fornito alcune precisazioni in ordine
alla certificazione necessaria per poter
fruire dei benefici fiscali per l’acquisto
di un veicolo, senza vincoli di adatta-
mento, per i soggetti disabili con grave
limitazione della capacità di deambu-
lazione o pluriamputati.
Per questi soggetti, infatti, l’acquisto di
un veicolo, senza che sia necessario
l’adattamento, era subordinato al pos-
sesso del verbale di accertamento del-
l’handicap emesso dall’apposita Com-
missione medica istituita presso ASL, ai
sensi dell’articolo 4 della legge 104 del
1992.
Con una recente circolare l’Agenzia
delle Entrate ha chiarito che lo stato di
handicap grave, comportante una limi-
tazione permanente delle capacità di
deambulazione, può essere documen-
tato da una certificazione di invalidità
rilasciata da una qualsiasi commissio-
ne medica pubblica che attesti speci-
ficatamente “l’impossibilità a deambu-
lare in modo autonomo o senza l’aiuto
di un accompagnatore “ con esplicito
riferimento anche alla gravità della pa-
tologia.
Pertanto, il Signor Mauro, anche in as-

senza dell’accertamento formale della
gravità dell’handicap da parte della
Commissione medica pubblica di cui
all’articolo 4 della legge 104, potrà do-
cumentare lo stato di handicap grave
anche con la certificazione di invalidità
rilasciata da una commissione medica
pubblica purché dalla stessa risulti la
“gravità” della patologia e l’impossibi-
lità a deambulare in modo autonomo o
senza l’aiuto di un accompagnatore.

Domanda:
La Signora Alessandra chiede se le spese
sostenute per prestazioni rese da
chiropratici possano rientrare tra le spese
sanitarie detraibili.

Risposta:
in attesa dell’emanazione dell’annun-
ciato decreto del Ministero della Salute
che dovrà individuare le competenze
professionali dei dottori in chiropratica,
le spese sostenute per prestazioni
chiropratiche sono detraibili solo se
eseguite da un medico (dottore in me-
dicina) oppure se rese da un chiro-
pratico ma nell’ambito di una struttura
ambulatoriale autorizzata e sotto la re-
sponsabilità tecnica di un medico e, in
ogni caso, previa acquisizione di una
prescrizione medica.

L’Agenzia delle Entrate ha attivato
un servizio di assistenza per i con-
tribuenti con disabilità, impossibi-
litati a recarsi presso gli sportelli
degli Uffici o che hanno comun-
que difficoltà ad utilizzare gli altri
servizi di assistenza dell’Agenzia
delle Entrate.

Resta ferma la possibilità di otte-
nere informazioni e chiarimenti ri-
volgendosi ai Centri di assistenza
telefonica, che rispondono al nu-
mero 848.800.444 dal lunedì al ve-
nerdì dalle 9 alle 17, il sabato dalle
9 alle 13, ovvero direttamente agli
sportelli degli Uffici locali del-
l’Agenzia.



Convegno - Bologna 2010

23

Rheumaday 2010
Convegno
ARTRITE
REUMATOIDE:
Capire, Conoscere
E Curare
Bologna 9 ottobre 2010

autonomamente Bologna, la sede del
convegno è presso: Golden Tulip
Aemilia Hotel, Via Zaccherini Alvisi
16 - Bologna (051 394 03119), l’albergo,
situato fa poca distanza dal centro fuori
dalla zona a traffico limitato, è dotato
di parcheggio.

Come raggiungere l’Hotel in auto: dal-
la tangenziale di Bologna, uscita 11
(San Vitale) e seguire la direzione per il
centro città. Come raggiungere l’Hotel
in treno: dalla stazione centrale con
l’autobus n° 36 con fermata a 20 metri
dall’ingresso dell’albergo.
Vi invitiamo a prenotarvi per tempo, in
considerazione dell’alta partecipazione
prevista.

PROGRAMMA DEL CONVEGNO

Artrite Reumatoide:
capire, conoscere, curare

Bologna, 9 ottobre 2010

Golden Tulip Aemilia Hotel
Via Zaccherini Alvisi 16 – Bologna
____________
Convegno promosso da  C.I.Ma.R.
Coordinamento Italiano Malati Reumatici
ALMAR Onlus Liguria – AMRER Onlus E.
Romagna – ATMAR Onlus Trentino –
ATMaR Onlus Toscana
_________________
partecipano:  ASMAR Onlus Sardegna

ALUMAR Onlus Lucania

9.45 Apertura Lavori
Introduzione dei presidenti Associazioni
regionali promotrici

10. 00 Proiezione di un video di apertura con
testimonianze di pazienti e medici

Prima parte - Conoscere e curare la malattia
(15 minuti ad intervento)

Moderano: Prof. Clodoveo Ferri – Modena
Prof. Francesco Trotta – Ferrara

10.30 Storia dell’Artrite Reumatoide
dott. Piero Marson – Padova

10.45 Patogenesi dell’Artrite Reumatoide
prof. Riccardo Meliconi – Bologna

11.00 Artrite Idiopatica Giovanile
dott.ssa Valeria Gerloni – Milano

11.15 Importanza e ruolo della diagnosi
precoce -prof. Marcello Govoni – Ferrara

Il trattamento farmacologico:
11.30 Perchè e come ottimizzare la terapia

steroidea dell’artrite reumatoide oggi
prof. Maurizio Cutolo – Genova

11.45 I farmaci di fondo nell’Artrite Reuma-
toide - dott.ssa Gilda Sandri – Modena

12.00 I farmaci biologici e le linee guida
per il trattamento nell’adulto
prof. Carlo Salvarani – Reggio Emilia

12.15 Il ruolo del medico di famiglia nella
gestione del malato reumatico
dott. Luigi Cella - Piacenza

12.30 Il ruolo dell’Infermiere nella gestione
del malato reumatico - dott.ssa Marisa
Rasi – Pisa

Dibattito 12.45 - 13.00

13.00 - 14.00 – Pausa pranzo

Seconda Parte – Le complicanze e la presa in
carico - (15 minuti ad intervento)
Moderano: prof. Riccardo Meliconi

dott. Daniele Conti
14.00 Oltre la malattia l’orizzonte

dell’arte: Pierre Auguste Renoir
dott.ssa Annamaria Marchionne – Trento

14.15 Ruolo dell’interessamento scheletrico
nell’AR - prof. Quirico Mela – Cagliari

14.30 Prevenzione e terapia nell’interessa-
mento scheletrico - dott.ssa Nazzarena
Malavolta – Bologna

Le manifestazioni extrarticolari:
14.45 Il rischio cardio-vascolare

dott. Roberto Bortolotti – Trento
15.00 L’occhio e l’Artrite Reumatoide

dott. Salvatore D’Angelo – Potenza
15.15 L’interessamento dei polmoni e dei

reni - dott. Renato La Corte – Ferrara
15.30 L’artrite reumatoide e la gravidanza

dott.ssa Angela Tincani – Brescia
15.45 Il trattamento non farmacologico nel-

l’artrite reumatoide: la terapia riabili-
tativa - dott.ssa Elisa Penserini - dott.ssa
Rosalinda Ferrari – Reggio Emilia

16.00 La qualità della vita dei pazienti con
AR – I risultati di una ricerca svilup-
pata in Toscana
dott.ssa Sara Renzi – Firenze
dott. Gianluigi Occhipinti – Livorno

16.30 Le politiche nazionali per le persone
disabili: il punto a metà legislatura
dott. Fabio Cembrani – Trento

Dibattito 16.45 - 17.15

17. 30 Chiusura lavori – associazioni

Come vi abbiamo anticipato nel nume-
ro 9 del notiziario, si terrà a Bologna il
9 ottobre 2010 un importante convegno
dedicato all’artrite reumatoide, orga-
nizzato dal coordinamento delle asso-
ciazioni regionali dei malati reumatici
dell’Emilia Romagna, della Toscana,
del Trentino e della Liguria. Hanno
aderito all’iniziativa anche le associa-
zioni regionali dei malati reumatici del-
la Sardegna e della Basilicata.
Il programma che di seguito pubbli-
chiamo, dà conto dell’ampio respiro del
convegno che, negli intenti delle asso-
ciazioni promotrici, si propone come
un’occasione di approfondimento
multidisciplinare e multitematico lega-
to alla patologia attraverso eminenti
specialisti della reumatologia italiana
assieme ad altre figure professionali,
quali infermieri, psicologi ed esperti
dei diritti.
Il Trentino sarà rappresentato, per la
Reumatologia, dal dott. Roberto Borto-
lotti, e, per la Medicina Legale, dal dott.
Fabio Cembrani, oltrechè dalla presi-
dente ATMAR Annamaria Marchionne.
Anche quest’anno abbiamo pensato di
dare la possibilità ai nostri malati di
raggiungere comodamente la sede del
convegno a Bologna con un pullmann
che partirà da Trento la mattina del 9
ottobre 2010 e farà ritorno in serata.
Chi fosse interessato può iscriversi en-
tro il 21 settembre 2010 telefonando
all’ATMAR ai numeri 3483268464 op-
pure 0461 260310, sarà in seguito con-
tattato per i dettagli del viaggio.
Per chi intendesse invece raggiungere
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Nadia Scappini torna ad aprirci una
finestra sulla poesia, questa volta  at-
traverso la rilettura critica di testi
poetici, di cui è autrice Nadia stessa.
Con piacere accogliamo e offriamo
ai nostri lettori questo contributo
dell’amica Scappini, che ci accompa-
gna, in modo leggero e insieme ap-
passionato, lungo il cammino av-
venturoso della poesia, un cammino
che allarga i nostri orizzonti
percettivi e ci restituisce il senso altro
della realtà, inteso come valore vivo
e integro che è nascosto nelle cose.

durre la vostra anima a spalancarsi con
le pupille in un balzo di vita.
Leggiamoli, questi testi, magari a voce
alta, finché non ci sentiamo in sintonia
con le parole, il ritmo, il respiro.

A LEDINE
Sono i tuoi abiti, Signore
che vestono queste colline?
Una luce impossibile
anche se piove
le mucche pazienti
sospese perse nel tempo
a crescere il ballo odoroso.
Quei meli storti
i palloncini rossi al ramo
spuntati come per gioco
la supplica gaia del giallo
del viola del bianco
nessun fiore chiede di farsi notato.
L’umiltà radica qui
luogo raro : ci sta addosso
l’inutile – l’arco teso nel volo.

IL TUO CANTO
Tra i capelli lasciami il tuo canto
come tra fili d’erba:
un sentimento immobile cova
non visto nel fiato delle cose.
Nuda al limitare del giorno
nel tuo sguardo mi vesti di dalia
di rosa di giglio di campo
                       di bacca odorosa.
Lasciami il tuo canto ancora
nel freddo quando la ruvida lana

mi copre al confine del buio
velami di pudore per quel niente
lavorato nel giorno, l’istante
              lancia nel vuoto
                          la tua scala.

TORNARE INTERA
Non ho la risposta paziente
sotto la cenere la domanda
martella cammina oltre - inchioda.
Passi impazienti percorrono strade
distratte affamate violente
     un fuoco chiama continuamente
                 - - voglio la pace
tornare intera
come all’istante del tuo pensiero
la crostata di ribes gli amici
léggere poesie
piccole mele su un ramo
l’occupazione di chi
non sa calpestare la terra
   - sta sempre un passo indietro
        o sopra, lieve...

Sono testi che si snodano in modo conse-
quenziale, anche se del tutto involonta-
rio. Il pensiero è libero, ma solo in appa-
renza, i sensi allertati, totale l’adesione
con la natura. Siamo immersi in una pre-
senza: chi scrive sa dell’impossibilità del
dire, ma gioisce del segno, del cenno,
della possibilità di  condividere con altri
la pienezza viva del reale attraverso la
sonorità della parola. Come nell’amore
esige silenzio per cogliere tutte le vibra-
zioni del cuore: il mondo esterno è in
relazione e consonanza con il mondo in-
teriore.
Partiamo da “A Ledine” e proviamo ad
isolare alcune parole chiave: ABITI -
LUCE IMPOSSIBILE - SUPPLICA
GAIA.
ABITI: Possono mai essere vestite di abi-
ti le colline? Per lo sguardo del poeta, sì.
Ma anche per quello di un turista non
distratto che abbia un minimo di sensibi-
lità. Cosa sarà la luce impossibile? Una
luce speciale, una speciale rifrazione o
una luce difficile da sostenere per la sua
intensità? O, ancora, talmente bella, rare-
fatta, tersa che riesce difficile descriverla
con parole adeguate? Ed è così bella per-
fino se piove? Sarà per via di questa luce
che le mucche sembrano sospese, perse
nel tempo? Di che tempo si tratta? Non
del nostro, quotidiano, che misuriamo

Un po’ di poesia
Dopo il rischiosissimo percorso ad osta-
coli (interpretare poesia) sperimentato la
volta scorsa su alcuni testi che accompa-
gnavano il film “La luna di Frida”, mi è
stato chiesto di ripetere la prova con altri
testi… Ci proverò, mettendoci tutto il
fiato possibile per via degli ostacoli (!)
anche se con le consuete perplessità (la
poesia non si può spiegare!). Pare, infat-
ti, che proprio voi, care amiche e cari
amici, abbiate gradito auspicando la pro-
secuzione dell’esperimento. La respon-
sabilità, dunque, è tutta vostra…, ma
confesso che mi dà gioia sapere che al-
meno “un pochetto” la poesia comincia
ad intrigarvi. Mi auguro, però che, ac-
canto ai miei, abbiate cercato e conti-
nuiate a cercare altri percorsi di lettura in
sintonia con la vostra sensibilità, i vostri
saperi, il vostro vissuto. Lo spero in par-
ticolare per la piccola proposta che sto
per farvi alla vigilia di un’estate che tan-
to si è fatta attendere. Ho scelto tre testi
leggeri, per lo meno ad una prima lettu-
ra, comunque adatti alla stagione, fre-
schi, colorati e odorosi come i prati, gli
alberi, i fiori del nostro Trentino, anche
se originati da una vacanza in‘Slovenia.
Lo spunto, il pre-testo viene dalla natu-
ra, ma lo sguardo, folgorato da tanta bel-
lezza, non può non ripiegarsi all’interno
dell’anima, farsi sguardo interiore per ri-
tornare poi all’esterno arricchito di un
nuovo consapevole stupore. Vorrei, pa-
rafrasando la grande Antonia Pozzi, con-
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sempre sull’orologio e i mille impegni.
Qui è un tempo dilatato, quasi uno spa-
zio che l’anima rivendica per riposare.
SUPPLICA GAIA: come può una suppli-
ca, che di per sé richiama una preghiera
concentrata, di particolare intensità,
spesso originata da disperazione, essere
gaia, cioè serena, solare, quasi allegra? E’
un ossimoro (contraddizione di parole).
Eppure c’è una suggestione in queste
parole accostate, piane. Si può già coglie-
re la consolazione che deriva da una
supplica esaudita, oppure si può pensa-
re che la supplica sia una delle tante
semplici, gioiose richieste di un bambino
alla madre: così quei fiori, anzi i vari co-
lori di tutti i fiori al loro Creatore. E arri-
viamo al dunque, a quel pensiero che
avevamo lasciato libero, quasi a riposo, e
ora riaffiora prepotente dal e grazie al
prato. Attraverso questa immersione
nella natura esso ci segnala quanto di
debordante, di superfluo, di inutile colti-
viamo nella nostra quotidianità; e maga-
ri riusciamo anche a concepire la possibi-
lità di un piccolo cambiamento, un pro-
posito di sfrondare, di alleggerirci di tan-
te sovrastrutture, se non di con-vertirci
(cambiare rotta, modo di porci nelle rela-
zioni con gli altri e, ancor prima, con noi
stessi).
Passiamo a “IL TUO CANTO” e isolia-
mo: SENTIMENTO IMMOBILE - FIATO
DELLE COSE - CONFINE DEL BUIO.

Beh, spero che non vi sia passata la vo-
glia di continuare… confesso che mi sto
facendo un po’ di violenza perché non
so proprio come spiegare… Parlarne
guardandovi negli occhi sarebbe tutt’al-
tra cosa! Ma coraggio, andiamo avanti!
Cosa diavolo sarà questo SENTIMENTO
IMMOBILE? Se non è mobile vuol dire
che è stabile, quindi affidabile; ed è tal-
mente discreto da non farsi scoprire -
non visto -, a meno che uno proprio non
lo voglia, abbia cioè le qualità per scor-
gerlo. Inoltre, non sta nelle-tra le cose,
ma addirittura nel FIATO DELLE COSE.
Perché, le cose hanno il fiato? Oddio,
stiamo calmi e, per favore, non chiamate
lo psichiatra!!! Proviamo ad immaginare
che anche le cose abbiano una loro vita,
il grande Gandhi diceva che anche gli
oggetti inanimati possiedono  un’anima
e dunque vanno rispettati. Io direi che è
il nostro sguardo a dare un senso e
un’anima alle cose e che, a saperle ascol-
tare, esse perfino ci parlano. Pensiamo a
quanti oggetti inutili rivestono per noi
significati profondi e ci trasmettono calo-
re, ricordi, ci fanno compagnia, ci aiuta-
no a star bene. Allora perché non potreb-
bero avere un loro fiato, un loro respiro?
Vedete che i conti cominciano a tornare?
E il sentimento immobile comincia a
configurarsi come qualcosa che ha a che
fare con la nostra capacità di tessere rela-
zioni, di aprirci agli altri, di vedere con

una lente di ingrandimento (quella del-
l’amore)? E il respiro delle cose non è al-
tro che la vita che noi avremo saputo dar
loro con il nostro sguardo attento e pre-
muroso, intriso di accoglienza, di stupo-
re. Il resto, adesso, diventa più semplice:
la ruvida lana (i momenti difficili) al
CONFINE DEL BUIO (il buio di una
scelta, il buio di una diagnosi, il buio di
una malattia, il buio di una perdita, la
depressione). E l’invocazione finale, un
canto nel canto - questo testo è un canto
- , dolce, pacata, fiduciosa verso quella
scala che nei vuoti della vita potrà soc-
correrci.
Arriviamo al terzo testo “RITORNARE
INTERA” con un incipit piuttosto duro,
ostico. Il pensiero lasciato libero  qui la fa
da padrone lasciando spazio alla natura
solo verso la fine. Il titolo nasconde o
esprime, come volete, un bisogno uma-
nissimo di completezza che ciascuno di
noi porta con sé fin dalla nascita. Si allu-
de a una DOMANDA. Quale? Ciascuno
ha la propria che cova sotto la cenere e,
in certi momenti, può farsi così perento-
ria da inchiodarci. STRADE DISTRATTE
AFFAMATE VIOLENTE: che cosa sono
se non la figura della desacralizzazione
del cosmo, ridotto ormai a materia
senz’anima? Ma una tensione ci attraver-
sa - un fuoco chiama continuamente -, l’av-
vertimento della nostra incompletezza,
della nostra inadeguatezza (cfr. titolo)
che trova tregua nel desiderio di aderire
alla vita, di assecondare gioie semplici
(la crostata di ribes, le passeggiate rilas-
sate, che consentono di riempire gli oc-
chi e l’anima delle bellezze del creato -
piccole mele sul ramo -, di colmare aspira-
zioni e bisogni trascurati o nascosti come
l’amicizia, la poesia). E veniamo alla
conclusione, a CHI NON SA CALPE-
STARE LA TERRA. Chi sarà mai? Il po-
eta, l’artista? Direi ogni persona delicata
e sensibile, tutti coloro che, per cogliere
la bellezza ( claritas ) e il mistero che pas-
sano  sul deserto della nostre strade, non
“calpestano”, ma si ritraggono lievi e di-
screti per fissarli e tentare - nel caso del
poeta - di svelarli (togliere il velo) a chi
abbia il desiderio e la pazienza di acco-
starvisi.
Spero che ancora una volta la poesia ci
sia stata amica.

Nadia Scappini
Auguste Renoir, Cogliendo fiori, 1875
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QUANDO I PAZIENTI SONO
I MEDICI

Che cosa pensano i medici quando si
ammalano? Come cambia la loro visio-
ne della malattia, della medicina, della
sanità, della sofferenza? Ci rispondono
con il libro intitolato Dall’altra parte
Gianni Bonadonna, Sandro Bartoc-
cioni e Francesco Sartori, tre illustri cli-
nici che raccontano la loro esperienza
di medici e di malati. La malattia ir-
rompe improvvisamente nella loro vita
sconvolgendola sia dal punto di vista
professionale che umano. I tre medici si
trovano a vivere in prima persona la
condizione di paziente e ad affrontare
un drammatico percorso clinico scandi-
to da diagnosi infauste, terapie deva-
stanti, sentimenti di paura, di angoscia,
di smarrimento di fronte alle incognite
della malattia e alla disumanizzazione
della medicina. Capiscono, attraverso
la dolorosa esperienza diretta, che cosa
significhi stare “dall’altra parte”, dalla
parte del paziente, capiscono le aspetta-
tive, le frustrazioni, la sofferenza della
persona malata e dei suoi famigliari.
Nel loro libro i tre medici riflettono sul-
la Sanità italiana e in un “Decalogo per
una Medicina diversa” formulano le
loro proposte perché la Sanità possa
funzionare meglio e i medici ritrovare il
fondamento etico della loro professione
e quella vicinanza umana al paziente
che sono essenziali in una relazione di
cura degna di questo nome.
Vi consigliamo di leggere il libro, edito
da BUR Biblioteca Universale Rizzoli,
perché ci è parso illuminante per la lu-
cida analisi dei molti mali che affliggo-
no la nostra Sanità, e al tempo stesso
perché ci mette di fronte “l’altra faccia”
dei medici, quella legata alla debolezza
della loro condizione di malati, che ce li
fa sentire più vicini nella loro fragilità
di esseri umani che soffrono.

MEDICO E PAZIENTE
FRA ETICA MEDICA E
DIGNITÀ DEL MORIRE

Molti di coloro che si occupano delle
tematiche di fine vita parlano di cose
che intuiscono ma di cui hanno solo
esperienze “indirette”: cosa realmente
“vive” e “sente” chi è consapevole di
essere nel precario confine tra la vita e
la morte, cosa percepisce il malato gra-
ve della lotta in cui s’impegnano i me-
dici nel cercare di strapparlo alla sua
fine?
A tali quesiti cerca di rispondere il ro-
manzo “Cosa sognano i pesci rossi” di
Marco Venturino, Direttore della Divi-
sione di Anestesia e Terapia Intensiva
dell’Istituto Europeo di Oncologia di
Milano.
Il libro stimola la nostra coscienza a
dare risposte, a volte molto difficili da
fornire, sul grande tema dello stato del
malato terminale e sul diritto alla digni-
tà nella morte, dignità che spesso ci vie-
ne tolta a causa del dolore o dell’accani-
mento terapeutico.
Nell’irreale atmosfera da acquario del
reparto di terapia intensiva, fra i due
protagonisti del libro, il paziente tra-
sformato in un povero corpo tracheo-
tomizzato e intubato da un intervento
chirurgico inopportuno e malriuscito
per una forma avanzata di tumore, e il
medico rianimatore che deve prender-
si cura di lui, inizia un rapporto tor-
mentato e umanissimo, che l’autore
descrive suddividendo il romanzo in
capitoli, uno raccontato in prima perso-
na dal malato, l’altro dal medico.
Il libro di Venturino, edito da Monda-
dori, riporta alla nostra attenzione con
grande forza il tema del dolore, della
sofferenza di chi, menomato e impossi-
bilitato a comunicare con i curanti e in
attesa della morte, reclama il diritto ad
essere curato con rispetto e con amore.
È questa una lettura che consigliamo a
tutti coloro che si occupano delle cure
di fine vita, sia a livello professionale
che nel versante del volontariato, ma
anche a coloro che sentono il bisogno di
riflettere sul delicato momento delle
ultime fasi della vita e della relazione
con una persona malata grave e non
autosufficiente che dipende totalmente
dagli altri.

LE VOSTRE LETTERE

Gentile Presidente,
Sono una persona malata di artrite psoria-
sica da qualche anno, mi sono iscritta all’as-
sociazione perché così ho modo di tenermi
in contatto con voi e di essere sempre infor-
mata sulle vostre attività.
Ho letto sul giornalino che c’è un tavolo di
lavoro per i nostri problemi. È importante
che chi ci rappresenta possa spiegare le no-
stre esigenze a chi decide.
Secondo il mio punto di vista sono indi-
spensabili le cure e le esenzioni per le no-
stre malattie, ma sarebbe anche importante
che i medici imparassero a comunicare me-
glio con noi pazienti. Molte volte ci sentia-
mo dei numeri, vorremmo poter parlare di
più con i medici che ci visitano, ma il tem-
po è sempre poco, così si torna a casa con
tanti dubbi e cose da dire che non abbiamo
potuto dire.
Troviamo tanta umanità nelle infermiere,
che non ringraziamo mai abbastanza per la
loro pazienza e perché ci ascoltano.
Tante volte penso che non costerebbe niente
un po’ di attenzione in più a chi soffre da
parte di tutti, un sorriso, una buona parola,
un incoraggiamento non guariscono dalla
malattia, ma aiutano a farti stare meglio.
Grazie per il vostro lavoro, Elena

Sono un’infermiera di Trento e ho parteci-
pato al convegno dei Malati reumatici di
Trento del 20 marzo 2010.
Devo dire che è stata un’occasione molto
interessante per conoscere meglio le malat-
tie reumatiche, ben spiegate dai vari medi-
ci intervenuti, ma è stata anche un’espe-
rienza di crescita per me perché ho capito
quanto un’associazione di malati può fare
quando sa “smuovere” i medici, i politici, i
responsabili della sanità.
Molti complimenti dunque all’Associazio-
ne trentina che ha organizzato così bene la
giornata e ai medici che hanno collaborato.
Un saluto a tutti i volontari,

un’infermiera trentina

Sono una malata reumatica da molti anni
(soffro di LES), abito in Alto Adige (Bolza-
no) e ho partecipato al convegno inter-
regionale che avete organizzato a Trento.
Voglio congratularmi per la bellissima ini-
ziativa, per la perfetta organizzazione e per
le relazioni che ho ascoltato con molto inte-
resse.
Ho avuto modo di ricevere anche molti
materiali della Vostra Associazione e ho vi-
sto quante attività fate per i malati e devo
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Voce ai malati

ATMAR D’ESTATE

Durante i mesi di luglio e ago-
sto 2010 la sede ATMAR è
chiusa a pubblico, è comunque
attivo il punto d’ascolto telefo-
nico, dalle 14 alle 19 dal lunedì
al venerdì, ai seguenti numeri
di telefono:

348 3268464 oppure 0461 260310

Potete chiamarci o lasciare un
messaggio e sarete richiamati
da una nostra volontaria.

Per particolari esigenze è
possibile comunque chiedere
un appuntamento in sede
ATMAR.

ATMAR riaprirà con il consue-
to orario giovedì 2 settembre
2010.

Sede:
Largo Nazario Sauro 11, Trento
martedì 10-12
giovedì 17-19

Tel. e fax 0461 260310; 3483268464
E mail: atmar@reumaticitrentino.it
www.reumaticitrentino.it

dirvi con tutto il cuore:  bravi!!! Mettere a
disposizione degli altri il proprio tempo e le
energie è una cosa bellissima. Non credevo
che un’associazione potesse fare tanto per i
malati! In più ho capito che da parte dei
vostri medici c’è una grande collaborazione
e questo aiuta sicuramente la vostra asso-
ciazione e fa capire meglio ai medici il pun-
to di vista dei malati.
Vi saluto e vi auguro buon lavoro, Irma

Oggi, 04/01/2010 mi trovo in ospedale al
Daj-Hospital di reumatologia a Trento, e…
cosa è cambiato? Ovvero, cosa mi fa sentire
cosi diversa rispetto a tutte le altre volte?
Dovete sapere che la giornata in cui sog-
giorno al 5 piano si scandisce ogni 4 setti-
mane se la malattia mi da tregua, altrimenti
ogni 3 o 2 o 1… dipende! La mia Artrite
reumatoide riesce ad essere persistente-
mente attiva e per lo più corrosiva… ma,
ritornando a noi, oggi mi sento “diversa”.
Che sia il nuovo anno? Cosa mi riserva il
2010? Cari malati-lettori credo di poter dare
una risposta su questo mio nuovo modo di
sentirmi… Credo di poter finalmente dire
di vedere il bicchiere mezzo pieno e non
più mezzo vuoto, …credo di riuscire ad es-
sere più forte della mia malattia perchè cre-
do di averla finalmente accettata. Credo di
essere consapevole delle limitazioni e del
dolore che mi provoca ma so che nulla pos-
so fare se non REAGIRE con un sorriso,con
tanta forza interiore,con tanta positività!
Credo di riuscire ad avere meno paura del-
la sofferenza cosi da renderla meno terribi-
le!!! Ora credo di percepire la mia malattia
come uno stimolo ad un “CAMBIAMEN-
TO”. Si, è ora di cambiare l’ottica di pensie-
ro! è ora di dirigerlo verso tante possibili
soluzioni…cercando, infatti, di non fossiliz-
zarmi più sulle mie limitazioni fisiche-lavo-
rative, sul mio aspetto non più perfetto, sul
dolore, sul dipendere dagli altri, sull’aver
bisogno… È si …, tutta la mia sofferenza,
come malata, parte si dalla malattia, ma si-
curamente anche da tutto un bagaglio di
emozioni-percezioni-convinzioni-sensazio-
ni negative che ora, piano piano, con mo-
menti più o meno entusiasmanti, altri più o
meno convincenti… si stanno trasformando
in un bagaglio meno pesante e mi aiuteran-
no a cambiare addirittura binario per poter
finalmente, un giorno, poter prendere il tre-
no della SERENITA’! Auguro a tutti voi di
poter prendere “questo treno”…
Con simpatia, Marina

Spettabile Associazione,
Vi scrivo per raccontarvi la mia esperienza
di famigliare di una persona malata di
fibromialgia. Mia moglie ha cominciato a
soffrire di dolori in tutto il corpo, di stan-
chezza, e di insonnia all’età di 39 anni, è
mamma di due bellissimi figli e oggi ha 49
anni. I primi tempi ci siamo scontrati con
un muro di diffidenza, e direi anche di
ignoranza di molti medici, a cominciare dal
medico di famiglia, che per anni non ha fat-
to altro che etichettare mia moglie come
“malata psichica”. Potete immaginare le
conseguenze devastanti per la nostra fami-
glia: incomprensioni, difficoltà a capire la
malattia di mia moglie, ormai ridotta a uno
straccio, dopo tante visite, medicinali sba-
gliati (cortisone,antinfiammatori soprattut-
to!), cure alternative  inutili, tanti soldi spesi
e tante delusioni! Quanta amarezza se pen-
so alla solitudine in cui si è trovata mia
moglie anche dentro la nostra famiglia. Fi-
nalmente, lo scorso anno, dopo il convegno
che avete organizzato sulla fibromialgia ,
abbiamo capito che forse la strada giusta
era quella di rivolgersi a un reumatologo e
abbiamo trovato anche nella vostra associa-
zione tante informazioni utili e tnta solida-
rietà.
Ora mia moglie ha avuto una diagnosi cer-
ta, è in cura da un bravo reumatologo e co-
mincia ad avere benefici. Ma il punto più
importante è che abbiamo ritrovato sereni-
tà dentro la  famiglia e tutti noi cerchiamo
di aiutare mia moglie con il nostro affetto.
Abbiamo capito che i famigliari possono
fare molto per la persona malata, che, se
non si sente  capita,  si sente di peso e di so-
lito le cose peggiorano.
Vi ringrazio molto, perché con il vostro aiu-
to la nostra vita è cambiata. Molto spesso la
gente pensa  al  volontariato come qualcosa
di inutile, invece non è così, senza di voi
forse oggi mia moglie non avrebbe trovato
la strada giusta per curarsi. Inoltre voglio
anche aggiungere che i medici di famiglia,
quando sbagliano diagnosi, dovrebbero
ammettere i loro errori e aggiornarsi di più
su queste malattie difficili da capire.
Grazie a tutti voi  dalla mia famiglia.

Enzo

fatto tanto piacere vedere molte persone
attente  fino alla fine della giornata. Anche
i medici ci hanno aiutato a capire di più
delle nostre malattie e questo è importante
per un malato.
Vorrei ringraziare la Presidente dell’asso-
ciazione per il lavoro che fa  con passione
per i malati, al giorno d’oggi non è facile
trovare una persona che si adopera disinte-
ressatamente per il bene di tante persone
sofferenti. Ho letto anche i giornalini del-
l’associazione e ho capito che ci sono tante
attività per i malati, io sono tropo anziana
per partecipare, ma spero che altri più gio-
vani partecipino ai vari corsi di ginnastica e
di aiuto della psicologa.

Un’amica (della Valle di Non)

Sono una persona che si porta addosso una
malattia reumatica da quando ero giovane.
Molti anni sono passati da quando mi han-
no diagnosticato l’artrite reumatoide - allo-
ra non c’era il reparto di Trento e si andava
fuori regione per trovare uno specialista in
grado di farti una diagnosi. Molta acqua è
passata sotto i ponti, nonostante tante soffe-
renze per la mia malattia, sono ancora qui
che combatto e cerco di convivere con l’ar-
trite. Ora le cure sono migliorate, c’è un re-
parto ben organizzato, e c’è un’associazione
che fa tanto per noi. Sono venuta al conve-
gno dei malati reumatici a Trento e mi ha
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Serate informative ATMAR

Serata informativa in Valle di
Cembra con il circolo ACLI di
Valda

La comunità della Valle di Cembra ha
accolto con calore il “suo” primario, il
dott. Paolazzi, originario della valle, in
occasione della serata informativa sul-
le malattie reumatiche, proposta la sera
del 6 maggio 2010 dal Circolo ACLI di
Valda in collaborazione con ATMAR.
Nel palazzetto polivalente più di cento
persone hanno partecipato con interes-
se alla conferenza sulle malattie reuma-
tiche del dott. Paolazzi, che ha presen-
tato il vasto universo delle malattie reu-

matiche, chiarendo come si tratti di
patologie ancora non sufficientemente
conosciute dalla maggior parte delle
persone nonostante, in alcuni casi, si
tratti di malattie molto impegnative sul
piano diagnostico-terapeutico e della
qualità di vita di chi ne è affetto.
Il dott. Paolazzi si è soffermato, in par-
ticolare, sulla differenza fra malattie
degenerative, come l’artrosi e malattie
reumatiche infiammatorie come l’artri-
te reumatoide e la spondilite anchilo-
sante.
Il relatore ha poi accennato anche alle
malattie più gravi e più rare tra le pato-
logie infiammatorie, come il Lupus e la
Sclerodermia e alle possibilità di cura
che oggi esistono.
Particolare attenzione il dott. Paolazzi
ha inoltre dedicato al concetto della
diagnosi precoce, che può oggi cambia-
re completamente l’evoluzione di ma-
lattie un tempo gravemente invalidanti
e che riducevano sensibilmente l’aspet-
tativa di vita dei malati.
Il messaggio finale è stato di speranza,
perché grazie ad una diagnosi tempe-
stiva e all’efficacia delle cure oggi a di-
sposizione, possiamo affermare che an-
che le malattie più severe possono esse-
re gestite con buoni esiti migliorando la
qualità di vita della persona.
L’incontro si è concluso con una rela-
zione della presidente ATMAR Anna-
maria Marchionne, che ha illustrato i
malati reumatici celebri nella storia e
ha spiegato la mission e le attività pro-
mosse dall’Associazione a sostegno dei
malati, invitando quanti interessati a
prendere contatto con lo Sportello
d’Ascolto per informazioni sui servizi
offerti e sui percorsi di integrazione so-
ciale.

LA COLLABORAZIONE
TRA ATMAR E LIONS
CLUB TRENTO HOST

ATMAR ringrazia il Lions Club
Trento Host per il sostegno disposto
in favore dell’attività istituzionale
della nostra Associazione.
Lo squisito gesto di liberalità testimo-
nia una sensibilità nei confronti dei
malati reumatici del Trentino che ap-
prezziamo particolarmente e che sug-
gella una collaborazione avviata nel
2009, che ci auguriamo possa proficua-
mente proseguire anche quest’anno e
dar vita a nuove iniziative congiunte
di informazione e riflessione sui temi
della medicina e della bioetica.

Malattie reumatiche e malati
eccellenti a Storo

La sera del 20 maggio 2010, nell’affolla-
ta sala del municipio di Storo, si è svol-
ta la conferenza del dott. Giuseppe Pao-
lazzi sulle malattie reumatiche, organiz-
zata dal locale Circolo Acli in collabora-
zione con ATMAR.
La serata, introdotta dal presidente del
circolo ACLI signor Radoani, è iniziata
con la relazione del Primario di Reuma-
tologia del S. Chiara sulle malattie reu-
matiche degenerative e infiammatorie,
che ha chiarito alle numerose persone
presenti – circa 100 – le differenze sia di
natura patogenetica che terapeutica fra
tali patologie.
 Molte, come sempre in queste occasio-
ni, le domande poste dal pubblico, cui il
dott. Paolazzi ha risposto in modo esau-
stivo al termine della sua conferenza.
Dopo il suo intervento, la presidente
ATMAR Annamaria Marchionne ha
presentato le attività e le finalità dell’As-
sociazione, mettendo a disposizione del
pubblico materiali illustrativi sui reuma-
tismi e ha altresì illustrato le vicende
umane e artistiche di alcuni celebri ma-
lati reumatici.
L’incontro ha sancito una collaborazione
fra l’associazione ATMAR e ACLI Tren-
tine, in atto ormai da qualche anno, che
permette una diffusione sul territorio di
informazioni attinenti le malattie reu-
matiche e i servizi offerti da ATMAR.



29

Marzo – Dicembre 2010

Eventi

Come iscriversi:
È possibile iscriversi all’ATMAR (Codice fisca-
le ATMAR 96043200227) versando la quota as-
sociativa annuale di 16, 00 euro direttamente
presso la sede ATMAR di Trento, oppure sul
conto corrente presso: Cassa Rurale di Trento,
via Belenzani 4 (Codice IBAN: IT76 N083 0401
8070 0000 7322 665) o attraverso il Conto Cor-
rente Postale n. 1913479 intestato a ATMAR

ALTRE ATTIVITÀ E CORSI
PROMOSSI DA ATMAR

SPORTELLO D’ASCOLTO:
martedì 10-12; giovedì 17-19

LABORATORIO CREATIVO:
martedì dalle 15 alle 17.

SUPPORTO PSICOLOGICO

PROGETTO ZEFIRO:
incontri di sostegno psicologico a cura della
dott.ssa Mara Marchesoni, psicologa ATMAR

QUARTO CORSO FIBROMIALGIA:
prima fase: dal 3 marzo al 26 maggio 2010;
seconda fase: dal 9 giugno al 5 ottobre 2010.

QUINTO CORSO:
prima fase: dal 7 aprile al 30 giugno 2010;
seconda fase: dal 17 settembre al 23 novembre
2010.

SESTO CORSO FIBROMIALGIA:
prima fase: dal 19 ottobre al 28 dicembre 2010;
gli incontri avranno sempre cadenza quindicina-
le.

ATTIVITÀ DI RIABILITAZIONE

CORSO DI AUTOTRATTAMENTO
DOMICILIARE

Ciclo di quattro incontri a cura della dott.ssa
Pamela Narduzzi, fisioterapista ATMAR
Riprenderanno con il mese di settembre 2010
dopo la pausa estiva
ottavo corso: dal 15 settembre al 29 settembre
2010 (in questo mese per impegni della fisiotera-
pista saranno tre gli incontri, il primo di un’ ora
e gli altri due di 1.30 dalle 15.00 alle 16.00)
i corsi vengono svolti presso il Centro Pre-
venzione della Lega Italiana per la lotta ai
Tumori (LILT), Trento, Via Nicolodi 19.

GRUPPO DI AUTO MUTUO AIUTO:

Gli incontri riprenderanno dopo il periodo
estivo lunedì 6 settembre 2010 dalle 15 alle
17 fino a giugno 2011 (sempre il primo lu-
nedì del mese).

CORSO VOLONTARI ATMAR:

Gli incontri del secondo modulo riprende-
ranno dopo il periodo estivo mercoledì 1
settembre 2010 dalle 18.30 alle 20.30.

Per iscriversi ai corsi

telefonare

ad ATMAR: tel e fax

0461 260310

cell. 3483268464

dal lunedì al venerdì

dalle 14 alle 19.

Ospedale S. Chiara, Trento: Le malattie reumati-
che: cosa sono, come si curano.
6 maggio 2010, Valda, Valle di Cembra: ore
20.30, Circolo ACLI, conferenza del dott. Giu-
seppe Paolazzi sulle malattie reumatiche; pre-
sentazione delle attività ATMAR: dott.ssa
Annamaria Marchionne.
8 maggio 2010, ore 9, Fondazione Bruno Kessler,
Trento: Assemblea ordinaria e straordinaria
ATMAR; a seguire dott.ssa Pamela Narduzzi: Il
ruolo del fisioterapista nel trattamento riabilitativo
dell’artrite reumatoide e della sindrome fibromialgica.
10 maggio 2010, sede ATMAR, ore 17.30, corso
di formazione per volontari, relatrice: dott.ssa
Pamela Narduzzi, Fisioterapista: Fisioterapia e
malattie reumatiche.
17 maggio 2010, sede ATMAR, ore 17.30, corso
di formazione per volontari, relatore dott. Gior-
gio Cesari, Direttore U.O. Anestesia, ospedale di
Borgo Valsugana: Il dolore: da sintomo a malattia.
20 maggio 2010, Storo, ore 20.30, Oratorio, con-
ferenza del dott. Giuseppe Paolazzi sulle malat-
tie reumatiche.
24 maggio 2010, sede ATMAR, ore 17.30, corso
di formazione per volontari, relatrice: dott.ssa
Mara Marchesoni, psicologa ATMAR, La persona
e la famiglia di fronte alla malattia reumatica: bisogni
psicosociali e spirituali.
18 agosto 2010, ore 20.30, Sala Municipio di
Ronzone: conferenza del dott. Roberto Bortolotti
sull’osteoporosi in collaborazione con i Musei di
Ronzone.
9 ottobre 2010, ore 9 -17, Bologna, HOTEL
Golden Tulip Aemilia Hotel, Via Zaccherini
Alvisi 16, Convegno Artrite reumatoide: capire co-
noscere e curare.
20 novembre 2010, ore 14.30-17, Trento, Fonda-
zione Bruno Kessler, Incontri d’autunno
ATMAR: La Reumatologia incontra i malati reuma-
tici del Trentino.
16 dicembre 2010, ore 17, Sede ATMAR Trento:
malati, famigliari, medici e infermieri si incontrano
per gli auguri di Natale.

15 marzo 2010, ore 18, Cinema Vittoria, Trento:
Tavola rotonda organizzata dal Lions Club
Trento Host in collaborazione con ATMAR sul
testamento biologico; relatori: dott. Cembrani,
dott. Mario Riccio, don Marcello Farina.

17 marzo 2010, TCA, ore 21, partecipazione alla
trasmissione televisiva Meeting: dott. Giuseppe
Paolazzi, dott. Armin Maier, Guenter Stolz, Pre-
sidente di Rheuma Liga Suedtirol, Annamaria
Marchionne, presidente ATMAR.

20 marzo 2010, 10-16, sala della Cooperazione
Trento, Secondo Convegno Interregionale Mala-
ti Reumatici.

9-10 aprile 2010, Palacongressi, Madonna di
Campiglio, partecipazione al convegno organiz-
zato dal Collegio IPASVI sul tema: La persona con
dolore: quali possibilità e scelte per la qualità della
vita.

12 aprile 2010, sede ATMAR, ore 17.30 inizio
corso di formazione per volontari: relatori
dott.ssa Annamaria Marchionne: Storia, mission
e iniziative dell’ATMAR; dott. Stefano Margheri,
consulente giuridico-fiscale CSV Trento: Le
ONLUS in Trentino.
19 aprile 2010, sede ATMAR, ore 17.30, corso di
formazione per volontari: relatore: dott. Adriano
Passerini, Azienda provinciale per i servizi sani-
tari del Trentino: L’organizzazione sanitaria in
Trentino.
26 aprile 2010, sede ATMAR, ore 17.30, corso di
formazione per volontari, relatori: dott. Fabio
Cembrani, direttore U.O. Medicina Legale APSS
Trento e dott.ssa Giuseppina Ciraolo, U.O. Me-
dicina Legale: La tutela assistenziale del malato reu-
matico.
30 aprile 2010, Musei di Ronzone, ore 20.30: con-
ferenza Il viaggio di una vita: relatori Annamaria
Marchionne, Presidente ATMAR e Lucio
Costantini, responsabile Musei di Ronzone, con
la partecipazione di Tiziana Degasperi.
3 maggio 2010, sede ATMAR, ore 17.30, corso di
formazione per volontari, relatore: dott. Giusep-
pe Paolazzi, Direttore U.O.C. Reumatologia
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