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Editoriale

dott.ssa Annamaria Marchionne
Presidente ATMAR

ATMAR 1995-2010: quindici anni di
impegno per i malati reumatici

all’attuazione e alla valutazione delle
attività del servizio sanitario provincia-
le. L’istituzione della Consulta provin-
ciale per la salute, prevista all’art. 5
della legge, composta dalle associazio-
ni di volontariato che operano a tutela
del diritto alla salute, con compiti di
consulenza, impulso e proposta e la
previsione all’art. 8 di un rappresentan-
te della Consulta all’interno del Consi-
glio sanitario provinciale, rappresenta-
no indubbiamente il riconoscimento di
un percorso di condivisione sui princi-
pi fondamentali del diritto alla salute.
L’avvio, nei primi mesi dell’anno, del
Tavolo di Lavoro per le malattie reu-
matiche, attivato, su richiesta del-
l’ATMAR, dall’Assessorato alla Salute
della Provincia, ha positivamente anti-
cipato, per i nostri malati, l’orientamen-
to della legge provinciale.
All’attenzione del Tavolo, come Vi ab-
biamo riferito nei precedenti numeri
del notiziario, è stata portata l’esigenza
di dare concreta attuazione a quanto
previsto dalla delibera della Giunta
Provinciale n. 239 del 12 febbraio 2010,
che approvava l’esenzione per la
fibromialgia: si tratta infatti di indivi-
duare le prestazioni esenti in modo che
la delibera non rimanga una cornice
vuota.
È stato inoltre chiesto di estendere
l’esenzione ad alcuni esami per l’artri-
te reumatoide che a tutt’oggi non sono
esenti da ticket.
In quest’ambito abbiamo sostenuto an-
che la necessità di estendere l’elenco
delle malattie rare e delle relative esen-
zioni ad alcune malattie reumatiche, fra
cui la sclerodermia.

Un altro aspetto di rilievo su cui si è
concentrato il lavoro del Tavolo è la
nostra richiesta di prevedere una rete
di assistenza reumatologica sul terri-
torio provinciale e di potenziare il ser-
vizio di reumatologia pediatrica.
Un ulteriore tema su cui l’ATMAR ha
sollecitato un più puntuale impegno

L’anno che sta per concludersi ha con-
fermato l’impegno costante della nostra
Associazione a sostegno delle esigenze
e delle attese dei malati reumatici, un
impegno iniziato dal fondatore dell’As-
sociazione, dott. Luciano Girardi, nel
1995 e proseguito dal gruppo di volon-
tari che ancora oggi dedica energie ed
entusiasmo ai progetti dell’ATMAR.
È nostro desiderio celebrare in modo
non rituale e retorico i quindici anni di
lavoro dell’Associazione con l’Incontro
d’autunno, che si svolgerà il prossimo
20 novembre 2010 a Trento, presso la
Fondazione Bruno Kessler, con inizio
alle ore 14.30: sarà occasione per riper-
correre le tappe più importanti della
vita dell’ATMAR e per ricordare il ruo-
lo del fondatore Luciano Girardi.
L’incontro sarà altresì il momento per
tracciare un bilancio di un anno di in-
tensa attività, in cui la nostra attenzione
non ha potuto non indirizzarsi anche
allo scenario nazionale, dove registria-
mo un risultato significativo: la cancel-
lazione della norma inserita nella ma-
novra finanziaria del governo, che pre-
vedeva l’innalzamento all’85% della
percentuale minima per l’ottenimento
dell’assegno di invalidità è stata frutto
della sensibilizzazione e mobilitazione
delle più rappresentative Associazioni
italiane di tutela dei malati e dei disa-
bili. In ambito locale, come ricorderete,
anche l’ATMAR si era schierata con
l’ANMIC ed altre Associazioni contro
l’iniqua misura.
Sul versante provinciale, il contributo
dato dalla nostra Associazione, insieme
ad altre Associazioni di volontariato di
malati, alla formulazione della legge di
riforma della Sanità in Trentino, ap-
provata con legge provinciale 23 luglio
2010 n. 10 e pubblicata nel nostro sito
www.reumaticitrentino.it, ha portato
all’inserimento di un principio di parte-
cipazione democratica che riconosce,
per la prima volta nella nostra provin-
cia, il diritto dei cittadini a poter con-
cretamente concorrere alla definizione,

dell’Agenzia del Lavoro riguarda il
problema dell’accesso al lavoro e del
reinserimento mirato delle persone
disabili, che per molti nostri malati è
spesso un vero miraggio.
Ci auguriamo di potervi dare presto
buone notizie sugli esiti del lavoro del
Tavolo, che speriamo possa portare in
tempi brevi a quel miglioramento delle
condizioni di assistenza e di integrazio-
ne sociale che i nostri malati si attendo-
no.

Sul versante delle attività e dei servizi
organizzati da ATMAR, nel corso del
2010, si sono potenziate le iniziative di
informazione attraverso lo Sportello
d’Ascolto, i convegni, le conferenze
sul territorio, il notiziario e il sito web;
si è altresì dato vita alla promozione
congiunta con altre associazioni di con-
vegni interregionali a Trento il 20 mar-
zo e a Bologna il 9 ottobre, che hanno
ribadito l’importanza della sinergia fra
territori diversi uniti da comuni obietti-
vi e orientamenti di lavoro.
Sono proseguite anche le attività di so-
stegno psicologico e riabilitativo, che
riscontrano sempre maggiore apprez-
zamento da parte dei malati e la cui ri-
chiesta è in continuo incremento.
Il 2010 ha visto anche un forte investi-
mento dell’ATMAR sulla struttura in-
terna, in particolare sulla formazione
dei volontari attraverso uno specifico
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corso, di cui vi diamo conto in questo
numero.

Nonostante le restrizioni finanziarie
che penalizzano purtroppo anche la
nostra Associazione, cercheremo nel
2011 di continuare a garantire il nostro
impegno in tutti questi versanti, sapen-
do di poter contare sull’aiuto e il soste-
gno dei nostri Associati.

Un impegno a tutto campo reso possi-
bile anche grazie alla disponibilità ge-
nerosa e attenta dei nostri Volontari,

dei Medici e infermieri della Reuma-
tologia, della Medicina Legale e di tut-
ti gli specialisti che a vario titolo dan-
no il loro contributo ad ATMAR.

È questo un momento molto significati-
vo per la vita di ATMAR, che è giunta
quest’anno al traguardo dei 15 anni di
attività, cioè di presenza viva e attenta
ai bisogni delle persone colpite da ma-
lattie reumatiche nella nostra provincia:
l’azione generosa ed efficace di tutti
coloro che collaborano da anni con
ATMAR ha dato un concreto aiuto a

Il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Probiviri, lo Sportello
d’Ascolto e il Gruppo AMA dell’Associazione Trentina Malati Reumatici augurano

molte persone, ha fatto crescere la con-
sapevolezza dei loro diritti e ha dato
loro la speranza in un miglioramento
della loro vita.

Il nostro ringraziamento più vivo e ri-
conoscente va dunque a tutte le perso-
ne di buona volontà che hanno deciso
di continuare la strada con noi.

A tutti Voi e alle Vostre famiglie porgo
infine il mio più affettuoso augurio di
buon Natale e sereno anno nuovo.

Buon Natale e
felice anno nuovo

a tutti gli Associati, alle loro famiglie, ai
Medici e agli Infermieri dell’U.O. di
Reumatologia dell’Ospedale S. Chiara di
Trento e dei Poliambulatori Crosina, ai
medici e al personale dell’Unità Operativa
di Medicina Legale, agli specialisti
dell’U.O. di Psicologia Clinica dell’APSS,
all’Ordine dei Medici, al Collegio degli
Infermieri della Provincia di Trento, ai
rappresentanti delle Istituzioni pubbliche
che hanno collaborato e sostenuto
ATMAR nell’anno 2010.
Un particolare ringraziamento rivolgono
alle psicologhe dott.ssa Mara Marchesoni,
dott.ssa Federica Mattarei, dott.ssa Gio-
vanna Endrizzi, alla fisioterapista dott.ssa
Pamela Narduzzi, che collaborano con
ATMAR; al sig. Fabrizio Fogli che ci
supporta per il nostro sito web; allo Stu-
dio Grafico Gabriele Weber, che cura le
nostre pubblicazioni; alla Lega Tumori del
Trentino LILT che ospita i corsi di riabili-
tazione.

A tutti Voi va il nostro ringraziamento più
sentito e l’invito ad essere ancora con noi
nel 2011 per sostenere le attività e i servi-
zi promossi da ATMAR.
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2008-2010
IN RICORDO DI LUCIANO GIRARDI

A due anni dalla scomparsa del compianto dott. Luciano Girardi,
l’Associazione Trentina Malati Reumatici onora la memoria del suo

Fondatore e Presidente Onorario
con una serata a lui dedicata che si terrà a Rovereto,

l’1 dicembre 2010, alle ore 20.30
presso la Sala della Filarmonica, corso Rosmini 78.

L’Associazione lo ricorda con la stima e l’affetto di chi ha avuto il privilegio
di conoscerlo, di chi con orgoglio porta ancora oggi avanti la sua battaglia

per i malati reumatici del Trentino.

Alla serata interverranno:
dott.ssa Annamaria Marchionne,

Presidente ATMAR

dott. Patrizio Caciagli,
Direttore Dipartimento Medicina di Laboratorio APSS

dott. Giuseppe Paolazzi,
Direttore U. O. C. Reumatologia Ospedale S. Chiara, Trento,

che parlerà delle malattie reumatiche

L’ingresso è libero e aperto a tutti gli interessati.
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Convegno Bologna – 9 ottobre 2010

CONVEGNO
ARTRITE
REUMATOIDE:
capire, conoscere,
curare

Bologna, 9 ottobre 2010
Dott.ssa Alessandra Faustini

Si è svolto a Bologna, il 9 ottobre scor-
so, il convegno sull’Artrite Reuma-
toide organizzato dal Coordinamento
Italiano Malati Reumatici cui collabo-
rano le associazioni di malati del-
l’Emilia Romagna, della Liguria, del
Trentino e della Toscana.

zione gonfia viene attribuita spessa,
dagli stessi genitori, alle varie cadute.
Numerosi sono stati gli interventi de-
dicati alla terapia, dall’ancora fonda-
mentale importanza dei farmaci
steroidei (cortisone), ai cosiddetti far-
maci di fondo, ai nuovi farmaci biolo-
gici, senza trascurare la terapia
riabilitativa, aspetto molto apprezzato

Il convegno, che si è svolto in un’affol-
latissima sala dell’Hotel Aemilia, ha
affrontato i molteplici aspetti legati al-
l’Artrite Reumatoide, partendo dalle
cause, in parte purtroppo ancora sco-
nosciute, sottolineando l’importanza
della diagnosi precoce e il suo, a volte,
non facile riconoscimento, in particola-
re nei bambini, nei quali un’articola-

Dott. Fabio Cembrani

Presidenti delle Associazioni AMRER, ATMAR e ALMaR
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INCONTRI D’AUTUNNO 2010

La Reumatologia incontra i
malati reumatici del Trentino

Sabato 20 novembre 2010, ore 14.30
Sala Grande della Fondazione Bruno Kessler

Trento, via S. Croce 77
(a destra del Centro S. Chiara - tel. 0461 210111)

Associazione Trentina Malati Reumatici
ATMAR – ONLUS

Info: ASSOCIAZIONE TRENTINA MALATI REUMATICI-ONLUS

38121 Trento, Largo Nazario Sauro 11  (martedì 10-12 e giovedì 17-19), tel. e fax 0461 260310 – cell. 348 3268464  dalle 14 alle 19 dal lunedì al venerdì  – www.reumaticitrentino.it - atmar@reumaticitrentino.it
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Ingresso libero e aperto a tutti gli interessati

14.30 Introduzione: Presidente ATMAR
dott.ssa Annamaria Marchionne

I nuovi farmaci nella terapia delle
malattie autoimmuni reumatologiche
dott. Giuseppe Paolazzi, dott.ssa Laura Valzolgher

Terapia analgesica e antiinfiammatoria:
il punto
dott. Lorenzo Leveghi, dott. Alessandro Donvito

Estrogeni, autoimmunità e malattie
reumatiche: aspetti contradditori
dott.ssa Susanna Peccatori

Miglioramento dell’offerta assistenziale
nell’U.O. di Reumatologia
dott.ssa Anna Cristina Manco, coordinatore
infermieristico U.O. Medicina e Reumatologia,
dott.ssa Antonella Pancheri, coordinatrice DH
Reumatologia

Quando l’ecografia è di aiuto nel paziente
con artriti infiammatorie
dott. Francesco Cavatorta

L’aderenza alla terapia nelle malattie reu-
matiche. Perché è importante?
dott. Roberto Bortolotti, dott.ssa Flavia Dolzani

Discussione e domande del pubblico
17.30 Conclusione dell’incontro

Iniziativa realizzata in collaborazione con
l’Unità Operativa di Reumatologia dell’Ospedale S. Chiara di Trento

dai presenti in sala e sul quale c’è mol-
to ancora da fare, in particolare per
quanto riguarda l’educazione dei pa-
zienti.
Sono stati, poi, affrontati problemi
specifici, quali l’interessamento del-
l’occhio, dello scheletro, dei polmoni e
dei rischi cardiovascolari nei pazienti
affetti da Artrite Reumatoide.
Del rischio cardiovascolare ha parlato
il dott. Roberto Bortolotti del S. Chiara
di Trento, sottolineando come i rischi
cardiovascolari esistano, ma che molte
terapie che assumono i malati reuma-
tici aiutano a ridurre questi rischi. Im-
portante rimane sempre e comunque
uno stile di vita sano che abolisca il
fumo e comprenda una qualche mode-
rata, ma regolare attività fisica.
Molte speranze sono state date alle
giovani donne malate che, oggi, pos-
sono diventare serenamente madri.
Assai interessanti si sono rivelate le re-
lazioni sul ruolo, nella gestione del
malato reumatico, del medico di fami-
glia e dell’infermiere, due importanti
figure che spesso fanno da mediatori
tra i malati e i medici specialisti e sono
in grado di rispondere ai numerosi
dubbi con maggiore disponibilità di
tempo e linguaggio più comprensibile.
Molto apprezzata è stata anche la rela-
zione del dott. Fabio Cembrani che
molto chiaramente ha parlato de Le po-
litiche nazionali per le persone disabili,
sottolineando le molte difficoltà cui i
malati si trovano di fronte e di come le
ultime leggi non aiutino.
Unica relazione “leggera” nella inten-
sissima giornata, è stata quella della
nostra presidente, Annamaria Mar-
chionne che, pur raccontando la ma-
lattia del famoso pittore Pierre Augu-
ste Renoir, ha infuso speranza e “com-
battività” ai presenti.
Al convegno hanno partecipato circa
venti malati trentini, giunti all’alba, da
varie località, a Trento, da dove con un
pullman, organizzato dall’Associazio-
ne, hanno raggiunto Bologna. Il viag-
gio si è rivelato utile per conoscere le
ultime novità sull’Artrite Reumatoide
e come momento di socializzazione tra
i soci che, alla fine della giornata, era-
no tutti un po’ doloranti causa le molte
ore trascorse seduti, ma soddisfatti e
felici.



Argomenti medici

6

di infiammazione che cardiova-
scolare. Se gli obesi abbiano maggio-
re rischio di artrite reumatoide, mag-
giore rischio di artrite reumatoide
erosiva, maggiore rischio di una ca-
rente risposta ai farmaci di fondo,
compresi i biologici è un problema
dibattuto. Alcuni dati vanno in que-
sta direzione, altri indicano l’obesità
come protettiva per l’evoluzione dell’
artrite indifferenziata verso l’artrite
reumatoide, come protettiva sull’osso
e sulle articolazioni e con effetto posi-
tivo sulla mortalità cardiovascolare.
Molti studi indicano l’obesità associa-
ta ad un maggiore livello di proteina
C reattiva (PCR) e quindi anche ad
un maggior rischio cardiovascolare
(CV) non legato quindi solo alla mag-
giore presenza negli obesi di
dislipidemia, ipertensione, iperu-
ricemia, resistenza insulinica e diabe-
te.
Queste apparenti contraddizioni tro-
vano spiegazione nei diversi tipi di
obesità. È l’obesità addominale (co-
siddetta splancnica) quella legata a
maggior rischio infiammatorio e
cardiovascolare.
La distribuzione del grasso è fonda-
mentale. L’obesità viscerale è l’obesi-
tà associata all’insulino resistenza, al
diabete di tipo II, all’ipertensione
arteriosa. Questa obesità è presente
spesso nei pazienti con artrite reuma-
toide e l’infiammazione pare contri-
buire a questa patologica distribuzio-
ne del grasso corporeo. Si stima che
l’obesità viscerale sia presente nel
20-57% delle donne con AR e in una
percentuale maggiore nei maschi
con AR. Il rischio CV è sicuramente
maggiormente correlato a questo tipo
di obesità.
Il tessuto adiposo va considerato un
organo “endocrino” capace cioè di
secernere sostanze “ormonali” dette
adipocitochine. Più in particolare, il
tessuto adiposo secerne citochine tra
le quali IL6, TNFalfa, aromatasi,
adipochine. Le adipochine sono pro-
teine bioattive che hanno azione su

molti tessuti e su molte cellule tra le
quali gli osteoblasti (le cellule che
producono osso), gli osteoclasti (le
cellule che lo riassorbono) e i
condrociti (le cellule cartilaginee).
Sono quindi coinvolte nel processo di
rimodellamento osseo, come succede
nelle artriti, ma anche nell’artrosi e
nell’osteoporosi. La adiponectina e la
leptina sono le principali adipo-
citochine.
La adiponectina ha un effetto anti in-
fiammatorio.
La leptina ha un effetto infiammato-
rio. Le azioni della leptina sono varie:
regola, ad esempio, l’introito del cibo,
stimola nel midollo le cellule mesen-
chimali in senso osteoblastico e
l’osteoblasta in senso di maggiore
produzione di osso corticale. Attiva
anche i T linfociti in senso Th1 (pro
infiammatorio) come accade nella ar-
trite reumatoide.
La adiponectina è quindi una cito-
china secreta dal tessuto grasso,
“protettiva” e anti-infiammatoria. La
sua concentrazione correla in manie-
ra negativa con la maggiore presenza
di diabete, ipertensione, obesità, sin-
drome metabolica, insulino resisten-
za. Alcune citochine infiammatorie
della AR come IL6 e TNFalfa inibi-
scono la adiponectina e quindi dis-re-
golano la flogosi, in senso di aumen-
to. La leptina è invece un ormone
sempre secreto dal tessuto grasso,
proinfiammatorio. Attiva la flogosi,
attiva gli osteoclasti mediatori del
danno erosivo nella artrite reuma-
toide. La bilancia tra adiponectina e
leptina è importante.
Il perché l’artrite reumatoide, ma an-
che l’artrite psoriasica e il LES, abbia-
no maggiore rischio cardiovascolare,
va ricercato in una maggiore preva-
lenza di dislipidemia, ipertensione
arteriosa, inattività fisica, ipero-
mocisteinemia, infiammazione, stress
ossidativi, uso di cortisonici in queste
malattie. Il rischio cardiovascolare è
legato peraltro non solo alla presenza
dei tradizionali fattori di rischio
cardio-vascolari, ma anche alla pre-
senza di altri fattori di rischio legati
essenzialmente alla flogosi e al danno
endoteliale.
Un concetto invece poco noto è quel-

Obesità, cachessia reumatoide e rischio
cardiovascolare

Dott. Giuseppe Paolazzi
Direttore, U.O. C. Reumatologia
Ospedale Santa Chiara, Trento

L’associazione tra artrite reumatoide
(AR) e rischio cardiovascolare (CV) è
una delle evidenze degli ultimi anni.
Anche i rapporti tra obesità – caches-
sia reumatoide – rischio cardiova-
scolare sono oggetto di dibattito.
Prendo lo spunto da una revisione
apparsa su “Nature Reviews” di ago-
sto 2010 e da un aggiornamento su
“Nutrizione Clinica e Artrite Reuma-
toide”, organizzato dalla Clinica Me-
dica dell’Università di Trieste (otto-
bre 2010), per puntualizzare alcuni
concetti su questi argomenti molto
dibattuti.
L’artrite reumatoide colpisce sia le
articolazioni che il cuore. Le conse-
guenze cardiovascolari di una malat-
tia trattata male possono essere nega-
tive, con un maggiore rischio, rispet-
to alle persone normali, di infarto del
miocardio (di circa due volte), di
ictus e con un aumentato rischio di
riduzione della durata della vita.
L’obesità è un fattore di rischio sia
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lo della cachessia reumatoide. Si trat-
ta di una anormale composizione
del corpo caratterizzata da perdita
della massa muscolare magra, au-
mento della massa grassa in presen-
za anche di peso normale.
La cachessia è una complessa sindro-
me metabolica che si associa in gene-
re ai tumori, ai gravi scompensi di
cuore, alle gravi malattie polmonari,
infettive e renali. È caratterizzata da
basso peso corporeo (BMI < 18.5 Kg/
m2), perdita di massa muscolare e di
massa grassa. È uno stato infiamma-
torio molto grave che riduce l’aspet-
tativa di vita.
La cachessia reumatoide può essere
presente sia nei malati con malattia
attiva e molta infiammazione ed è ca-
ratterizzata in questo caso da perdita
di peso, perdita di massa muscolare
(quindi bassa massa muscolare) e
perdita di massa grassa sia in una
forma più lieve, anche in pazienti
con malattia non attiva, caratterizza-
ta in questo caso da un normale -au-
mentato peso corporeo (BMI > 25Kg
/m2), perdita di massa muscolare ma
incremento della massa grassa. Que-
st’ultima forma spesso non è diagno-
sticata ed è sottostimata perché fisica-
mente il paziente non appare magro.
La diagnosi richiede un esame parti-
colare (misura della composizione
corporea con bioimpedenziometro -
BIA).
La prevalenza della cachessia reuma-
toide è del 10-20% nei pazienti con
malattia ben compensata e del 38% in
pazienti con malattia attiva. Ovvia-
mente è maggiore nei pazienti non
obesi, con normale BMI (18.5-24.9
Kg/m2).
Sono le molecole infiammatorie co-
me il TNFalfa che causano nella AR
uno stato “catabolico” con perdita di
proteine muscolari ed induzione di
un quadro di resistenza alla sintesi
(resistenza anabolica) delle proteine
muscolari. Anche il livello di testo-
sterone, ridotto, in particolare nei fu-
matori e obesi addominali, può con-
tribuire a generare questa situazione.
La dieta del paziente con AR non
pare influenzare molto la perdita di
proteine muscolari se non in casi par-
ticolari di grave malattia, mentre la

ridotta attività fisica gioca un ruolo
importante. I pazienti con artrite reu-
matoide spesso mangiano regolar-
mente, ma i più riducono marcata-
mente l’attività fisica.
La cachessia reumatoide si associa
spesso con malattia attiva. La ridot-
ta massa corporea si associa a malat-
tia reumatoide più attiva, più erosiva
e rappresenta un fattore evolutivo e
di disabilità negativo. Anche il ri-
schio cardiovascolare appare aumen-
tato in questi pazienti. Una perdita
critica di massa magra è un fattore di
peggioramento della sopravvivenza.
La perdita di tessuto metabolica-
mente attivo significa peggiorare le
funzioni e la struttura dell’intero or-
ganismo con incapacità da parte del
corpo di mantenere un metabolismo
e una risposta ottimale agli stress.
Alcuni studi hanno quantificato in tre
volte l’aumento di morte per proble-
mi cardiovascolari in presenza di
basso BMI alla diagnosi di AR e in
due volte l’aumento se un basso BMI
si manifesta durante la malattia. L’as-
sociazione basso BMI ed aumentato
rischio CV è legato molto alla flogosi
presente nei pazienti con AR ed an-
che ai trattamenti dell’artrite che pos-
sono favorire l’insorgenza di co-
morbilità.

Il trattamento dell’artrite reumatoi-
de con farmaci di fondo e con biolo-
gici migliora il rischio cardiovasco-
lare?
Non si possono, allo stato attuale, da-
gli studi presenti in letteratura, trarre
conclusioni definitive. Ci sono dati
che indicano come il trattamento con
methotrexate e con farmaci biologici
possa ridurre il rischio cardiovasco-
lare. Non ci sono dati precisi se i trat-
tamenti, in particolare con i biologici,
migliorino la composizione del gras-
so corporeo. La cachessia reumatoide
è presente infatti anche in circa il 20%
dei pazienti ben controllati. Certa-
mente il TNFalfa, una della citochine
cardine nell’artrite reumatoide, ha
un’azione “cachetizzante” e sarebbe
logico pensare che la terapia con anti
TNFalfa possa migliorare anche la
composizione corporea.
Gli anti TNFalfa possono aumentare

la adiponectina con un teorico mi-
glioramento quindi del rischio CV at-
traverso un’azione positiva anche
sulla composizione del corpo. I dati
peraltro non sono univoci.

In sintesi si può dire che è impor-
tante mantenere una composizione
del corpo bilanciata e ottimale.
L’obesità non fa bene alle articola-
zioni e nemmeno all’osso. È un sicu-
ro fattore di rischio cardiovascolare.
È associata ad un pattern organico di
tipo infiammatorio. I dati che l’obeso
classico abbia meno attività di malat-
tia e un minor danno erosivo, nono-
stante aumento della flogosi, vanno
presi con cautela.
Il paziente con artrite reumatoide,
per avere una riduzione del rischio
CV deve avere bassa attività infiam-
matoria di malattia e una massa
grassa normale.
È importante il tipo di composizione
corporea. L’obesità viscerale è netta-
mente la condizione più a rischio.
L’essere magri peraltro non vuol dire,
in assoluto, benessere. Va bene esse-
re magri con una composizione cor-
porea normale, che vuol dire avere
normale massa muscolare e normale
massa grassa.
Il paziente con AR “ottimale” deve
avere quindi un BMI (peso rapporta-
to alla altezza) normale, normale
massa muscolare, normale massa
grassa, assenza di infiammazione, as-
senza o buon controllo dei tradizio-
nali fattori tradizionali CV (non fu-
mo, normale pressione arteriosa, non
dislipidemia, controllo del diabete).
Il paziente con la classica cachessia
legata alla malattia sarà un paziente
magro, con basso BMI, con perdita
notevole di muscolo, perdita di gras-
so, molta flogosi, danno articolare ed
aumentato rischio CV. Va evitata pe-
rò anche la situazione di cachessia
reumatoide nella quale il paziente ha
un peso normale o alto, ha comun-
que perdita di muscolo, aumento del
grasso (specie viscerale), infiamma-
zione e quindi aumentato rischio CV.
La condizione di cachessia reumatoi-
de classica rappresenta peraltro la si-
tuazione peggiore in termini di ri-
schio CV.
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FOCUS SULL’ARTRITE PSORIASICA
Trento, 11 settembre 2010
Dott. Giuseppe Paolazzi
Direttore, U.O.C. di Reumatologia, Ospedale S. Chiara, Trento

– Non è malattia solo cutanea: la sin-
drome metabolica caratterizzata es-
senzialmente da aumento della
glicemia a digiuno, da dislipidemia e
obesità addominale è presente fino
nel 30% dei casi degli psoriasici ed è
causa di aumento della morbilità e
mortalità cardiovascolare. Anche la
steatosi epatica è frequente e pone
cautela nell’uso continuato del
Methotrexate in questi pazienti.

– L’ artrite psorisica è presente nel 10-
40% degli psoriasici. Non è spesso
una forma benigna. A due anni metà
dei pazienti hanno erosioni ossee. L’
artrite psoriasica ha manifestazioni di
esordio differenti. Può manifestarsi
come entesite (infiammazione delle
strutture anatomiche che congiungo-
no ligamenti e capsule all’osso), come
tendinite, come dolore alla colonna
(spondilite) e come artrite periferica.
L’artrite periferica coinvolge in gene-
re le grosse articolazioni in maniera
asimmetrica (specie il ginocchio); è in
generale oligoarticolare (fino a 4
articolazioni). Peraltro, alcune forme
di artrite sono simili all’artrite reu-
matoide. Le sedi di infiammazione
entesica più frequenti sono il tendine
di Achille e la fascia dei piedi (fascite
plantare). Un aspetto caratteristico
dell’artrite psoriasica è la dattilite
(dito a salsicciotto), caratterizzata
dall’infiammazione dell’intero dito
(articolazioni e tendini flessori). An-
che l’impegno delle IFD (articola-
zioni interfalangee distali) è molto ti-
pico e pone difficoltà diagnostiche
con l’artrosi erosiva delle mani.
La varietà delle manifestazioni clini-
che giustifica spesso, anche in consi-
derazione della presenza di forme
lievi e paucisintomatiche, la sotto-
stima diagnostica e la variabilità del-

Si è svolto a Trento, il giorno 11 set-
tembre 2010, il convegno sulla
psoriasi e sull’artrite psoriasica che
ha visto la partecipazione di più di
130 persone fra specialisti reuma-
tologi, medici di medicina generale e
infermieri professionali.
In qualità di Relatori hanno dato il
loro contributo esperti provenienti
dalle Università di Verona e di Pado-
va, da Reggio Emilia e da Trento: il
prof. Gianpiero Girolomoni, Diretto-
re della Cattedra di Dermatologia
della Università di Verona, il dott.
Paolo Gisondi, ricercatore presso la
stessa Cattedra, il prof. Leonardo
Punzi Direttore della Divisione e Cat-
tedra di Reumatologia della Univer-
sità di Padova, la dott.ssa Roberta
Ramonda della stessa Cattedra, il
dott. Carlo Salvarani Direttore della
U.O. di Reumatologia dell’Ospedale
di Reggio Emilia, il dott. Pierluigi
Macchioni della stessa U.O. Inoltre il
dott. Roberto Bortolotti della U.O. di
Reumatologia di Trento, la dott.ssa
Tasin della U.O. di Dermatologia del-
l’Ospedale di Trento e il direttore del-
la U.O. di Reumatologia dell’Ospe-
dale Santa Chiara di Trento, dott.
Giuseppe Paolazzi.

Il convegno rientra nei programmi di
aggiornamento annuali promossi
dall’U.O. di Reumatologia di Trento.

I punti focali emersi sono i
seguenti:

– la psoriasi è malattia cutanea,
autoimmune, che si può presentare
in varie forme cliniche; può esordire
ad ogni età, con manifestazioni di
gravità differenti. È causa di peggio-
ramento della qualità di vita.

Cosa si può concludere?
Il paziente con artrite deve mirare ad
ottenere un buon controllo della
malattia attraverso la riduzione della
flogosi. Deve mirare ad avere un nor-
male peso corporeo evitando, con
una attività fisica aerobica regolare di
perdere massa muscolare. L’attività
fisica regolare appare un fattore di
beneficio determinante sull’“out-
come” (andamento) di malattia.
L’esercizio fisico ha molteplici be-
nefici nei pazienti con malattie reu-
matiche. Non solo riduce i fattori di
rischio tradizionali CV ma aumenta
la massa muscolare e riduce la massa
grassa. L’esercizio fisico dovrebbe
fare parte del programma tera-
peutico già dalle fasi iniziali di ma-
lattia. Deve essere un esercizio fisico
moderato, sub massimale, regolare
(almeno tre volte settimana), di tipo
aerobico.
La dieta nell’artritico deve essere bi-
lanciata, di tipo “mediterraneo”,
poco ricca in carni rosse, ricca in pe-
sce, proteine vegetali, verdura, frutta,
carboidrati complessi, anti ossidanti.
Ricordo infine quelli che sono i mec-
canismi da presidiare legati alla
cachessia reumatoide situazione cli-
nica che abbiamo visto essere un fat-
tore prognostico molto sfavorevole.
Sono l’infiammazione sistemica le-
gata alla malattia con l’aumento del-
le citochine infiammatorie a loro vol-
ta causa di stanchezza, dolore e mi-
nore attività fisica, i livelli bassi di
testosterone ed anche l’uso prolun-
gato di cortisone ed il fumo. Questi
fattori provocano aumento del grasso
specie viscerale, perdita di massa
muscolare e quindi una situazione
dannosa per il circolo arterioso.
 Chiudo riportando l’attenzione sulla
necessità del non utilizzo a lungo ter-
mine del cortisone, nemmeno a basse
dosi, se non strettamente necessario
per controllare la malattia. Chi fa
steroide peggiora la situazione della
composizione corporea, peggiora il
danno endoteliale e a lungo ha mag-
gior rischio CV. Inoltre va ribadita la
necessità di abolire il fumo; fumo e
obesità sono un’associazione estre-
mamente pericolosa sia per l’artrite
che per il cuore.
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la frequenza stimata. Gli indici di
flogosi, in particolare la PCR (protei-
na C reattiva), sono spesso negativi; il
FR (fattore reumatoide) è in genere
assente.

– È importante una diagnosi precoce
per porre una terapia mirata ed evita-
re evoluzione negativa. Mancano,
purtroppo, in questa forma dei
marcatori (clinici, di laboratorio, ra-
diografici) di evoluzione negativa
come si hanno nell’artrite reuma-
toide; alcuni aspetti clinici e strumen-
tali possono peraltro indirizzare in
questo senso.

– La psoriasi precede nel 70% l’esor-
dio dell’artrite, negli altri casi è con-
temporanea o successiva. Non c’è
spesso rapporto tra estensione della
psoriasi e manifestazioni articolari.

– La diagnosi è essenzialmente clini-
ca. Ci sono criteri precisi per la dia-
gnosi e la classificazione (criteri
CASPAR). La radiografia è importan-
te per valutare l’osso, ma spesso non
è determinante e può essere tardiva.
Rivestono importanza l’utilizzo di
altre tecniche strumentali, quali la
scintigrafia articolare (utile in questa
forma), gli ultrasuoni (ecografia) e la
RM (risonanza magnetica nucleare).
In particolare l’ecografia abbinata al
power doppler è metodica semplice,
ripetibile, sensibile per la valutazione
sia iniziale che in follow up di questa
forma. È tecnica in grado di valutare
bene il tendine e l’entesi, l’articolazio-
ne, in parte anche l’osso ed inizia ad
essere studiata anche per la valuta-
zione della colonna, in particolare
delle sacroiliache.

– Il rischio cardiovascolare, la possi-
bilità cioè che i pazienti con psoriasi
ed artrite psoriasica abbiano più in-
farto ed ictus, è aumentato sia per la
frequente associazione con la sindro-
me metabolica e l’ipertensione arte-
riosa, sia per la presenza dell’infiam-
mazione che giustifica un accelera-
mento della aterosclerosi.

– La terapia dell’artrite psoriasica
deve essere precisa: si basa sull’utiliz-

zo di farmaci sintomatici come i
FANS, sui cortisonici locali per infil-
trazione e sull’utilizzo dei farmaci di
fondo (in particolare salazopirina,
metotrexate e leflunomide). L’utilizzo
dei cortisonici per via sistemica e per
bocca (specie a medio ed alto dosag-
gio) trova spazio solo nel breve perio-
do, per il rischio di peggiorare la
psoriasi alla loro sospensione. Nei ca-
si severi o particolari, si utilizzano i
farmaci “biologici”. Sono approvati
per l’artrite psoriasica infliximab,
etanercept e adalimubab. Sono far-
maci particolari che vanno monito-
rati strettamente anche per i loro pos-
sibili effetti collaterali, in particolare
quelli infettivi. In questo senso è mol-
to importante non sottovalutare i sin-
tomi e segni che può riferire il pa-
ziente (febbre, calo di peso, inappe-
tenza, astenia) per porre diagnosi
precoce di complicanza.

Presso l’Ospedale Santa Chiara di
Trento, è attivo un ambulatorio inte-
grato reumatologico-dermatologico
per la cura di questi pazienti. È segui-
to dalla dott.ssa Tasin (Dermatologa)
e dal dott. Bortolotti (Reumatologo)
che con competenza seguono i casi

particolari e complessi assicurando
un’ eccellenza di cura.

È stata ribadita l’importanza di affi-
darsi all’esperto, in situazioni diffici-
li, nelle quali mancano precise linee
guida e spesso il giudizio clinico nato
dalla specializzazione è decisivo.

Punti chiave da ricordare
(Nature Reviews, 2009, modificato)

– L’artrite psoriasica ha un decorso
progressivo nella maggior parte dei
pazienti e il danno articolare avviene
precocemente.

– Studi clinici per il trattamento del-
l’artrite psoriasica precoce non sono
disponibili in letteratura, in contrasto
con gli alti livelli di evidenza pubbli-
cati per il trattamento e il manage-
ment dell’artrite reumatoide precoce.

– La ultrasuonografia e la risonanza
nucleare possono identificare impe-
gni sub-clinici di infiammazione arti-
colare in pazienti con psoriasi e pos-
sono aiutare nella diagnosi precoce e
nella valutazione dell’impegno del
danno articolare nei pazienti con ar-
trite psoriasica.

– Il trattamento precoce dell’artrite
psoriasica è in grado verosimilmente
di sopprimere l’infiammazione e mo-
dificare il decorso clinico della malat-
tia, ma le evidenze che sostengono
pienamente questo approccio non
sono ancora disponibili.

– Il trattamento precoce porta verosi-
milmente a maggiori risultati; riman-
gono da definire meglio il criteri per
una diagnosi precoce e i criteri per
definire la gravità e l’evoluzione po-
tenzialmente aggressiva dell’artrite
psoriasica precoce sui quali poi defi-
nire una terapia mirata.

– Sono necessari ulteriori studi per
dimostrare che la terapia con farma-
ci di fondo (DMARDs) e con farmaci
biotecnologici nell’artrite psoriasica
precoce è una strategia in grado di
modificare il decorso della malattia.
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Reumatologia Pediatrica in Trentino
Dott.ssa Annunziata Di Palma
Direttore Unità Operativa di Pediatria, Ospedale S. Chiara di Trento
Direttore Centro Provinciale di Coordinamento per le Malattie Rare

In particolare saranno brevemente trat-
tati:
• le generalità del dolore articolare

nel bambino
• gli aspetti utili alla diagnosi della

malattia reumatica e della porpora
di Schonlein-Henoch, una forma di
vasculite benigna dell’infanzia.

• l’evoluzione dell’organizzazione
delle cure ai bambini con patologia
reumatologica in provincia di
Trento.

Il dolore articolare nei bambini

Nell’infanzia, contrariamente a quanto
si può pensare, le malattie acute e cro-
niche che esordiscono con un dolore
articolare o artralgia sono numerose e
possono colpire i bambini di tutte le
età, anche molto piccoli.
Si stima che il dolore articolare rappre-
senti circa il 3 % delle consultazioni
che avvengono negli ambulatori pe-
diatrici. In questi casi il coinvolgi-
mento delle articolazioni generalmen-
te è uno tra i sintomi principali, ma dif-
ficilmente è l’unico disturbo che il
bambino presenta.
Il dolore articolare può infatti far parte
di malattie comuni nell’infanzia, come
possono essere la rosolia o l’orticaria, o
presentarsi a breve distanza da malat-
tie estremamente diffuse nei bambini,
come le infezioni del primo tratto del-
le vie aeree.
Per contro, più raramente, il dolore ar-
ticolare può rappresentare anche
l’esordio di una malattia grave, acuta o
cronica, limitata alle articolazioni o con
un interessamento generalizzato ad al-
tri organi e apparati, come sono le ar-
triti idiopatiche giovanili o le vasculiti.
L’artralgia può essere, infine, l’espres-
sione di una malattia che non parte in
modo primitivo dalle articolazioni su
una base di alterazione del sistema
immunitario, ma le interessa in modo

secondario perché la malattia origina
da altri organi, come si verifica in alcu-
ni casi di leucemia, che esordiscono
con dolori articolari, o come nel corso
di alcune malattie rare, congenite, del
metabolismo intermedio, come sono le
mucopolisaccaridosi o la malattia di
Gaucher, nelle quali spesso sono colpi-
te le articolazioni.
Il dolore articolare deve allarmare, in
particolare, quando si associa ad alte-
razioni di laboratorio che indicano la
presenza di una riduzione o di un au-
mento dei globuli bianchi, di una ridu-
zione dell’emoglobina, quindi una for-
ma di anemia, di una riduzione del
numero di piastrine.

Come si capisce che un bambino pic-
colo, che non riesce ad esprimersi
bene, ha un dolore articolare?

In molti casi l’artralgia si manifesta con
dolori vaghi e fugaci alle articolazioni,
che esaminate appaiono normali, cioè
non sono gonfie o arrossate, tuttavia il
bambino inizia ad essere impacciato
nel movimento, tende a muoversi di
meno, si rifiuta di camminare o di sol-
levare oggetti un po’ pesanti, come ad
esempio la cartella di scuola, non vuo-
le fare le scale, zoppica, richiede spes-
so ai genitori di massaggiargli le gam-
be.
In altre situazioni, invece, improvvisa-
mente, il bambino presenta una o più
articolazioni tumefatte e anche dolenti.
Per fortuna, molto spesso la causa che
ha determinato il sintomo è facilmente
individuabile, in poche altre situazioni
sono necessari alcuni esami per defini-
re bene la natura di questo sintomo.
Nell’approccio al dolore articolare del
bambino, in primo luogo devono esse-
re esclusi i traumi o il ripetersi di mo-
vimenti scorretti.
In molti altri casi, il sintomo è seconda-
rio a condizioni benigne, come i “così
detti dolori di crescita”, che sono tipi-
camente dolori localizzati alle gambe,
specie ai polpacci, che compaiono so-
prattutto di notte e non sono associati
a segni clinici di infiammazione e non
si manifestano mai con zoppia.
La zoppia, quando è presente, deve es-
sere considerata sempre dai genitori
un sintomo importante e deve essere
segnalata al pediatra.

Le malattie reumatiche sono conside-
rate malattie complesse che interessa-
no principalmente le articolazioni, ma
che possono compromettere anche al-
tri organi ed apparati. Esse hanno un
andamento cronico, sono spesso asso-
ciate a dolore e sono correlate ad alti
gradi di invalidità.
Le malattie reumatiche colpiscono an-
che i bambini e, in questo caso, la natu-
rale complessità di queste affezioni
viene accentuata dalle peculiarità del-
l’età pediatrica.
Nei bambini le articolazioni sono strut-
ture più vulnerabili rispetto all’adulto,
perché il processo di crescita dell’osso
non si è concluso e quindi anche gli
esiti invalidanti della malattia sono po-
tenzialmente più gravi.
Il movimento nel bambino è necessario
perché rappresenta un elemento fon-
damentale del suo sviluppo neuro-
evolutivo e tutto ciò che lo limita può
avere ripercussioni negative gravi sul
raggiungimento delle normali tappe
della sua maturazione pisco-fisica.
L’approccio al dolore del bambino è
complesso e delicato, per ovvie ragioni
etiche, ma anche farmacologiche, quali
ad esempio l’impiego limitato e con-
trollato di farmaci antidolorifici, e
comprende anche la gestione dell’ an-
sia dei genitori.
L’aspetto positivo da sottolineare per
le malattie reumatiche che insorgono
nell’infanzia, è quello della prognosi:
in genere queste malattie, se sono indi-
viduate precocemente e se vengono
ben curate, vanno a guarigione in una
percentuale di casi molto superiore a
quella descritta per gli adulti.
In questa relazione si è scelto di tratta-
re alcuni quadri clinici di frequente os-
servazione in età pediatrica e di forni-
re alcune informazioni sulla struttura-
zione delle cure a favore dei bambini
con malattie reumatiche nella nostra
provincia.
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La malattia reumatica

La malattia reumatica è una condizio-
ne che ha uno stretto rapporto con un
processo infettivo: l’infezione da strep-
tococco beta-emolitico di gruppo B.
Questo germe è responsabile dell’in-
sorgenza della malattia, ma le lesioni
che si determinano, sia a livello artico-
lare che cutaneo, cardiaco e neurologi-
co dipendono dall’anomala risposta
immunitaria del paziente.
La malattia reumatica o febbre reuma-
tica o reumatismo articolare acuto è in
pratica una malattia infiammatoria che
colpisce le articolazioni, il cuore, la pel-
le, il sistema nervoso centrale a distan-
za di 1-5 settimane da una faringoton-
sillite da streptococco o più raramente
dopo una scarlattina. È una malattia
diventata rara nelle ultime due decadi,
anche se oggi ne osserviamo una ripre-
sa.
La ragione principale per trattare una
faringo-tonsillite con antibiotici è ap-
punto quella di prevenire la malattia
reumatica e le altre complicanze che
questa infezione può causare a distan-
za di tempo.
Circa un terzo degli episodi di febbre
reumatica risulta però da infezioni
streptococciche che hanno avuto un
decorso inapparente.

La malattia reumatica è rara nei bam-
bini sotto i tre anni e quindi le faringiti
da Streptococco vanno ricercate so-
prattutto nei bambini tra 5 e 15 anni.
La faringite (mal di gola ) nei bambini
può essere causata da molti virus o al-
tri batteri quindi è importante sapere
se è veramente lo Streptococco il re-
sponsabile di quell’episodio di mal di
gola e per questo sono disponibili test
rapidi di laboratorio per lo strepto-
cocco che hanno una buona sensibilità
e possono orientare la diagnosi.

La porpora di Schonlein-Henoch

La porpora di Schonlein-Henoch è una
vasculite sistemica, a decorso general-
mente autolimitante, di origine scono-
sciuta, che si manifesta per lo più in
bambini di età inferiore a 10 anni.
L’esordio della malattia è quasi sempre
acuto, con la comparsa contemporanea
dei sintomi più suggestivi a carico del-

la cute, delle articolazioni, associati a
dolori addominali.
I sintomi classici possono essere ac-
compagnati da rialzo febbrile, quasi
mai febbre elevata. Le complicanze più
severe della malattia riguardano l’ap-
parato gastroenterico (invaginazioni
e/o perforazioni) e il rene, interessato
nel 50% dei casi.
Sintomi maggiori sono: la porpora pal-
pabile che è presente nel 100% dei casi
e rappresenta una condizione obbliga-
toria per fare la diagnosi; le artriti/ar-
tralgie, presenti nel 75% dei casi, i do-
lori addominali, presenti nel 65% dei
casi. Nelle figure n. 1 e n. 2 sono rap-
presentate le caratteristiche immagini
della porpora, che interessa soprattut-
to gli arti inferiori, i glutei e gli arti su-
periori.

Gli altri organi che possono essere inte-
ressati dalla malattia sono lo scroto, il
polmone e il Sistema nervoso centrale.
I criteri utili per fare diagnosi di

Schonlein-Henoch sono, in presenza di
porpora palpabile, almeno uno dei se-
guenti segni: dolore addominale diffu-
so, artriti/artralgie, segni di coinvolgi-
mento renale (ematuria+/- proteinu-
ria).

Evoluzione dell’organizzazione
delle cure ai bambini con problemi
reumatologici in provincia di Trento

L’organizzazione delle cure ai bambini
con problemi reumatologici in provin-
cia di Trento prende l’avvio fondamen-
talmente da alcune considerazioni
principali: le malattie reumatologiche
pediatriche sono, come per l’adulto,
malattie complesse, difficili da indivi-
duare e nello stesso tempo sono malat-
tie rare, che richiedono competenze
specifiche e fortemente integrate tra il
Pediatra, il Reumatologo, l’Ortopedico
Pediatra.
È necessario concentrare le casistiche
almeno su base provinciale per au-
mentare la “confidenza” degli operato-
ri a riconoscerle precocemente e a trat-
tarle adeguatamente. In quanto malat-
tie rare richiedono anche l’individua-
zione di reti di “expertise nazionale” a
cui far riferimento per i casi più com-
plessi.
Nella nostra realtà i reparti ospedalieri
di Pediatria di Trento e di Rovereto e il
reparto di Chirurgia e Ortopedia Pe-
diatrica di Trento si fanno carico ormai
da tempo dei problemi clinici di questo
ambito specifico.

Dagli inizi del 2000 presso la Pediatria
di Trento è stato attivato un ambulato-
rio di reumatologia pediatrica con un
pediatra specialista anche in reumato-
logia. Dal marzo del 2009, con la costi-
tuzione dell’U.O.C. di Reumatologia, è
stato formalizzato che all’ambulatorio
di reumatologia pediatrica partecipi
anche il reumatologo dell’adulto, in
modo da garantire ulteriore qualità
delle prestazioni fornite. All’ambulato-
rio di reumatologia pediatrica, che at-
tualmente ha cadenza mensile, si acce-
de con l’impegnativa del medico cu-
rante, prenotando la visita al CUP.
Solo una sinergia di competenze e
qualche investimento in termini di ri-
sorse può migliorare la qualità delle
cure ai bambini in questo ambito.

Fig. 1

Fig. 2
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può dire peraltro che sia la dieta che lo
stress possono influire sia sull’esordio
che sull’andamento delle malattie reu-
matiche anche di quelle infiammatorie.
Uno stile di vita adeguato, l’abolizione
del fumo, una dieta ricca di antiossi-
danti, una attività fisica regolare, sono
tutti fattori che influenzano positiva-
mente il decorso delle malattie reuma-
tiche.

Direttore Unità
Operativa
Complessa di
Reumatologia
Ospedale S. Chiara,
Trento

Risponde il
Dott. Giuseppe Paolazzi

Spondilite anchilosante,
farmaci e paternità

Un giovane con spondilite anchilosante che
assume un farmaco biologico e salazopirina
può pensare alla paternità? Si può fare pre-
venzione delle uveiti legate alla malattia?

La risposta alla prima domanda è affer-
mativa. Può programmare la gravidan-
za senza sospendere la terapia. Non ci
sono rischi per il feto. Se insorgono del-
le difficoltà alla procreazione va sospe-
sa eventualmente la salazopirina condi-
videndo la decisione con il reuma-
tologo. Non ci sono chiari rischi dimo-
strati per il fegato. Per quanto riguarda
l’uveite la prevenzione è la terapia del-
la malattia che ha in atto. È peraltro
possibile che anche il farmaco biologico
non prevenga del tutto le riacutiz-
zazioni. In questo caso l’uveite va cura-
ta localmente in maniera immediata. Se
le uveiti sono recidivanti nonostante il
farmaco biologico, può essere decisa la
sua sostituzione con altro farmaco.

Stile di vita e malattia
reumatica

Quanto lo stile di vita influenza l’anda-
mento della malattia reumatica?

L’argomento è stato più volte trattato e
può trovarlo anche in argomenti medi-
ci o in precedenti domande sul sito. Si

Iperostosi e artrite

Ho una nipotina di 12 anni a cui è sorta
una forma di febbre reumatica da circa 4
mesi, con versamento alla caviglia destra e
al ginocchio destro, senza presenza di liqui-
do, la febbre persiste quasi ogni giorno tra i
37 e 38.6. Dopo una degenza di 3 settima-
ne al Gaslini di Genova, ci hanno mandato
a casa con presumibile Idiopatia giovanile
in forma lieve, dimissione senza cura medi-
camentosa ma con vari comportamenti da
mutare. Da lì dobbiamo da soli trovare gli
aiuti necessari e rivolgerci ai vari medici del
nostro distretto. Non so se avete abbastan-
za materiale per rispondermi ma io mi chie-
do che differenza esiste tra artrite transito-
ria o febbre reumatica dalla artrite
idiopatica giovanile, la ves risulta quasi
sempre alta mentre il fattore reumatoide
non ha mai superato il 22. Grazie infinite.

La sua nipotina è stata ricoverata e ver-
rà seguita da uno dei principali centri
europei per la cura dei reumatismi gio-
vanili.
C’è molta diversità tra i reumatismi del
bambino.
Sotto il termine di artrite idiopatica gio-
vanile viene raccolta una artrite, a cau-
sa sconosciuta, della durata maggiore
di sei settimane, che insorge in pazien-
ti sotto i 16 anni. Questa artrite è carat-
terizzata dalla presenza di una infiam-
mazione in una o più articolazioni; la
causa è autoimmune.
Sono diverse le artriti che vengono in-
serite sotto questo termine: la forma
sistemica con febbre ed esordio con se-
gni sistemici non solo articolari, la for-
ma poliarticolare con coinvolgimento
di più di 4 articolazioni che può essere
con fattore reumatoide positivo o nega-

Reumatismi giovanili

tivo, la forma oligoarticolare con meno
di 4 articolazioni coinvolte, una forma
con impegno dei tendini chiamata
enteso-artrite e una forma accompa-
gnata talora da psoriasi.
L’andamento è diverso, spesso inter-
mittente, in genere mai con andamento
cronico continuo. C’è un picco di insor-
genza tra il primo e i terzo anno di età
ed un secondo picco intorno ai 9 anni.
Come le dicevo l’andamento delle for-
me è diverso e quindi la terapia è diver-
sa. La forma che colpisce meno di 4
articolazioni è la più frequente con
prognosi in genere buona salvo che
non ci sia un impegno infiammatorio
dell’occhio che va sempre cercato. La
forma poliarticoalare è quella che ri-
chiede più attenzione terapeutica ma
attualmente ci sono farmaci adeguati
alla cura.
Queste forme vanno distinte dalle artri-
ti reattive, legate cioè ad infezioni, in
particolare intestinali e uretrali, o delle
prime vie respiratorie. Vanno distinte
anche dal reumatismo articolare legato
allo streptococco o reumatismo artico-
lare acuto; questo è un reumatismo che
fa seguito ad una infezione faringo-
tonsillare da streptococco e richiede
una profilassi penicillinica e un mo-
nitoraggio diverso. Quest’ ultimo è
quello che spesso viene detto “febbre
reumatica”. Non è il caso del reumati-
smo della sua nipotina.
In sostanza: si affidi con serenità al cen-
tro che la sta seguendo; queste forme
sono ora sempre meglio conosciute e le
terapie possibili, relazionate al tipo e
alla gravità del reumatismo, sono di-
sponibili.

Buongiorno, vorrei sapere se l’iperostosi
frontale interna ha a che fare con l’artrite
psoriasica (da cui sono affetta). Vorrei sape-
re anche come si fa ad avere la certezza che
un’artrite psoriasica abbia variante spon-
dilitica? Diverso tempo prima dell’insorge-
re dell’artrite ho accusato per mesi un for-
tissimo dolore coccigeo che mi impediva di
alzarmi dalla sedia. Nonostante tutto le la-
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di esami ematici, anche di metodiche
strumentali sensibili per riconoscere
forme infiammatorie iniziali come la
ecografia o la scintigrafia articolare. La
diagnosi comunque segue un processo
ampio di raccolta di dati anamnestici
familiari, personali ed obiettivi che pos-
sono compiersi solo dopo una appro-
fondita visita medica.

Risponde il
Dott. Roberto Bortolotti

Unità Operativa
Complessa di
Reumatologia
Ospedale S. Chiara,
Trento

L’iperostosi frontale interna non è tipi-
ca manifestazione della artrite psoria-
sica. La forma spondilitica si caratteriz-
za per un dolore infiammatorio del
rachide: ossia una rachialgia che è pre-
sente a riposo, maggiormente nelle pri-
me ore del mattino, migliora con l’atti-
vità fisica, con l’uso di FANS e si asso-
cia a protratta rigidità al mattino. Gli
esami talvolta mostrano un’alterazione
degli indici di flogosi, la presenza di un
esame particolare (HLAB27) può aiuta-
re nella diagnosi. Tra gli esami stru-
mentali la risonanza magnetica è quel-
la che fornisce informazioni in modo
precoce e sensibile. Anche la radiogra-
fia tradizionale può mostrare degli
aspetti peculiari della malattia, in parti-
colare se la malattia è presente già da
tempo. Cordiali saluti.

LES e donazione di midollo
osseo

Unità Operativa
Complessa di
Reumatologia
Ospedale S. Chiara,
Trento

Risponde la
Dott.ssa Susanna Peccatori

stre e la seguente tac non hanno rivelato
niente. Successivamente su consiglio del
medico ho perso circa 5 kg e la cosa è magi-
camente scomparsa…  Alla prima visita in
cui mi è stata diagnosticata l’AP (anni 29)
ho sentito forte dolore al tatto del medico
sull’osso sacro, da qui mi è stata fatta dia-
gnosi di artrite psoriasica con variante
spondilitica. Non c’è nessun esame di labo-
ratorio che può confermare questa cosa?
Grazie in anticipo.

Celiachia e artralgie

Buongiorno, ho 28 anni e mi è stata diagno-
sticata la celiachia 9 mesi fa, senza nessuna
manifestazione intestinale né extra, ad ecce-
zione di una perdita di peso di 4-5kg, ma
con atrofia totale dei villi intestinali. Ho
iniziato la dieta senza glutine praticamen-

te subito e la seguo rigidamente; ho recu-
perato 6/7 kg in 9 mesi. Attualmente è da
tre mesi che ininterrottamente soffro di
artralgie articolari medio/lievi: dolori ai pie-
di, caviglie, mani, polsi, anche, in modo
simmetrico, ma senza gonfiore né rossore,
indipendentemente dallo sport o dal riposo
(lieve rigidità 24 su 24!): avverto piu dolore
solo al movimento. Ho effettuato esami del
sangue (VES, PCR, anti-CCP, FR, anti-
ANA), risonanza magnetica del bacino,
ecografia di una caviglia, tampone uretrale.
Dottore, vorrei chiederle secondo la Sua
esperienza, se una persona celiaca, con
predisposizione genetica HLA II-DQ2 (ma
non HLA-B27), che non ha mai avuto nes-
sun problema apparente prima di scoprire
di essere celiaco, e che ora tuttavia segue
con successo la dieta senza glutine (succes-
so dimostrato dalla negativizzazione dei ti-
toli specifici per celiachia, dall’assenza di
segni intra ed extra intestinali, dall’aumen-
to di peso ecc…), può andare più facilmen-
te incontro a problemi reumatici? È fre-
quente che il morbo celiaco, seppur seguito
con la corretta terapia, possa provocare pro-
blemi alle articolazioni, specialmente dopo
il cambio di alimentazione? Sono al corren-
te che un celiaco non a dieta possa incorre-
re in dolori articolari, ma successivamente
è normale, specialmente se gli stessi non
erano presenti prima della diagnosi? Grazie
per la disponibilità.

Come già Lei sa la celiachia è una ma-
lattia a patogenesi immunitaria e si può
associare, tra i tanti sintomi che può
dare oltre a quelli classici digestivi, an-
che a disturbi osteomuscolari: mialgie,
artralgie/artrite. In casi più avanzati e
protratti anche l’osso ne può risentire
con un impoverimento della compo-
nente minerale. Si può associare ad al-
tre malattie a patogenesi immunitaria
come affezioni infiammatorie articolari
(artrite). Il provvedimento più impor-
tante è il corretto regime dietetico. Il
fatto che proprio dopo aver intrapreso
questo provvedimento siano comparsi
disturbi articolari è un fatto inusuale
che merita un approfondimento. Se è
presente elevazione della VES occorre
accertarsi che non ci siano dei processi
infiammatori in atto. La diagnosi diffe-
renziale più importante è proprio tra
disturbi a causa flogistica o meno. Nel
primo caso ci si può avvalere, oltre che

Buon giorno, forse la mia domanda risulte-
rà un po’ inusuale, ma volevo sapere se una
persona malata di LES, con malattia in re-
missione dal 2006, può donare il midollo
osseo. Rimango in attesa di una vostra gen-
tile risposta e cordialmente saluto.

Salve, signora! Per candidarsi al tra-
pianto di midollo, occorre avere alme-
no 18 anni e meno di 55 anni e occorre
non essere affetti da infezioni come
HIV, epatite, oltre a non avere malattie
croniche gravi. Per rispondere alla sua
domanda, bisognerebbe sapere se la
paziente che vuole donare ha un lupus
con interessamento di organi maggiori
e soprattutto se la remissione è mante-
nuta grazie a farmaci. In questi casi ri-
tengo che la persona non possa candi-
darsi a donare il midollo osseo. Ogni
caso comunque andrebbe valutato sin-
golarmente in tutte le sue particolarità
prima di prendere una decisione. Cor-
diali saluti.
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Sportello d’ascolto ATMAR

Sede: Largo Nazario Sauro 11,
Trento
martedì 10-12 – giovedì 17-19
Tel. e fax 0461 260310; 3483268464
Email: atmar@reumaticitrentin.it

dott.ssa Annamaria Marchionne

L’attività dello Sportello d’ascolto
ATMAR, gestito dalle nostre volontarie
Daria Caldini, Lidia Torboli, Loredana
Fiamozzi, Liliana Celadon e Tiziana
Linardi, ha preso avvio, in forma strut-
turata, nell’anno 2003, quando il Co-
mune di Trento concesse all’Associazio-
ne l’utilizzo di uno spazio in uso con-
giunto con altri sodalizi.
Da allora molta strada è stata fatta: fi-
nalmente, dopo anni di richieste, abbia-
mo ottenuto dal Comune uno spazio
tutto per noi, che abbiamo attrezzato in
modo funzionale e piacevole, abbiamo
moltiplicato gli strumenti di informa-
zione attraverso il sito web, il notizia-
rio, i quaderni, le conferenze e i conve-
gni, è cresciuto il numero degli iscritti
effettivi, che da circa 200 sono passati a
circa un migliaio, è aumentato il nume-
ro delle persone che ci contattano, pres-
soché quotidianamente.
Nei sette anni di attività allo Sportello
abbiamo accolto alcune migliaia di ma-
lati – si calcola una media di circa 500
contatti all’anno –, abbiamo dato rispo-
sta alle loro richieste di informazione
sulle diverse patologie reumatiche, sul-
le leggi di tutela assistenziale, sulle ini-
ziative di sostegno da noi promosse,
abbiamo distribuito quaderni sulle ma-
lattie reumatiche, notiziari, brochure,
abbiamo fornito supporto psicologico e
riabilitativo attraverso i corsi gestiti
dalla psicologa e dalla fisioterapista.
E, soprattutto, abbiamo dato la possibi-
lità a molte persone sofferenti, scorag-
giate, impaurite dalla malattia, spesso
sole, di trovare un luogo “protetto”,
dove poter parlare liberamente, senten-
dosi tutelate, della loro condizione di
malati, di persone talora incomprese
anche in famiglia, di persone in difficol-
tà sul luogo di lavoro, di persone che
fanno i conti con un’immagine di sé,
stravolta dalla malattia, che non riesco-
no ad accettare, di persone che cercano
umanità, solidarietà, conforto e possibi-

Accoglienza, solidarietà e tutela:
l’impegno dello Sportello d’ascolto
dal 2003 al 2010

Le volontarie dello Sportello d’ascolto

lità di dialogo che spesso non trovano
in nessun altro luogo.
Di persone, appunto, ci siamo occupa-
ti in tutto questo tempo, in questi anni
che ci hanno fatto crescere, ci hanno fat-
to capire meglio il senso del nostro ruo-
lo di volontari in aiuto di persone mala-
te come molte di noi.
Siamo a disposizione di tutti coloro che
desiderano contattarci due giorni alla
settimana, mentre il punto di ascolto
telefonico è sempre attivo, anche
d’estate, grazie alla disponibilità gene-
rosa delle volontarie “storiche”, cui ci
auguriamo si affianchino a breve anche
nuove volontarie, formate dall’apposi-
to corso di cui riferiamo in questo nu-
mero del notiziario.
Il nostro auspicio è di poter continuare
a lavorare al servizio dei nostri malati
con impegno e serenità, fornendo loro
sostegno e supporto concreto e riapren-
do a tutti la finestra della speranza.
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IL CORSO DI FORMAZIONE ATMAR: un’opportunità per
far crescere e migliorare le competenze dei volontari
dott.ssa Annamaria Marchionne

Iniziato nel mese di aprile 2010, è ripre-
so nel mese di settembre con gli incon-
tri del secondo modulo il corso per vo-
lontari organizzato dall’ATMAR con il
sostegno del Centro Servizi Volonta-
riato della provincia di Trento.
La formazione del volontario è fonda-
mentale per tutelarlo dal punto di vista
emotivo e, contemporaneamente, per
renderlo capace di esprimersi al me-
glio, di offrire le sue risorse alle perso-
ne, alle famiglie con le quali entrerà in
contatto, riuscendo a raccogliere da
loro la ricchezza della relazione.
La prima parte del corso, articolata in
sette incontri, ha offerto ai volontari che
vi hanno partecipato -circa 15 persone-
la possibilità di migliorare la loro cono-
scenza sugli aspetti medici, psicologici
e assistenziali che riguardano le malat-
tie reumatiche.
Gli specialisti che si sono alternati nel
primo modulo hanno fornito un ampio
panorama di informazioni su diversi
argomenti:
la legislazione che disciplina le
ONLUS, l’organizzazione sanitaria in
Trentino nelle sue articolazioni, gli
ambiti della tutela assistenziale in Ita-
lia e nella nostra provincia, le princi-
pali malattie reumatiche e le possibili-
tà di cura oggi esistenti, la riabilitazio-
ne fisioterapica in reumatologia, l’ap-
proccio terapeutico al dolore cronico e
i bisogni psicosociali e spirituali della
persona affetta da malattia reumatica.
Le lezioni sono state seguite con grande
interesse dai partecipanti, che ne hanno
apprezzato i contenuti, la chiarezza
espositiva e le modalità interattive.
Per alcuni temi particolarmente com-
plessi, che richiedono ulteriori appro-
fondimenti, sono già in cantiere altri
incontri con specialisti dei vari ambiti.
Hanno condotto il primo modulo: la
Presidente ATMAR, Annamaria Mar-
chionne, il dott. Stefano Margheri,
esperto in materia giuridico-fiscale del
CSV Trento, il dott. Adriano Passerini,
Responsabile Rapporti col Pubblico

Dott. Stefano Margheri, esperto in materia giuridico-fiscale del CSV TRENTO

Associazione Trentina
Malati Reumatici

ATMAR ONLUS

Dai una mano alla speranza:
dona un po’ del tuo tempo,

puoi aiutare gli altri e sentirti
parte di un progetto che aiuta

anche te

Corso di
formazione

per volontari
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a:

ATMAR – 38121 TRENTO
Largo Nazario Sauro, 11

martedì 10-12; giovedì 17-19;

tutti i giorni:
tel. e fax 0461 260310 - cell. 348 3268464
atmar@reumaticitrentino.it
www.reumaticitrentino.it

L’iniziativa è stata realizzata con il sostegno del

CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO

DELLA PROVINCIA DI TRENTO
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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:
Il Signor Stefano chiede se gli scontrini, le
ricevute, le fatture e le quietanze compro-
vanti le spese che danno diritto alla detra-
zione IRPEF del 19 per cento o che possono
essere dedotte dall’imponibile fiscale, debba-
no essere sempre conservate.

Risposta:
Gli scontrini, le ricevute, le fatture e le
quietanze comprovanti le spese da de-
durre o detrarre debbono essere conser-
vati da parte del signor Stefano per il
periodo entro il quale l’Amministrazio-
ne finanziaria ha facoltà di richiederli
cioè entro il 31 dicembre del quarto
anno successivo a quello in cui è stata
presentata la dichiarazione.
Per la dichiarazione 2010 relativa al

2009 i predetti documenti di spesa van-
no conservati fino al 31 dicembre 2014.

TERMINI PER L’ACCERTAMENTO -
IMPOSTE SUI REDDITI
Periodo d’imposta (prima colonna);
Anno presentazione della dichiarazio-
ne (seconda colonna);
Termine accertamento sulla dichiara-
zione (terza colonna)

2002 2003 2007
2003 2004 2008
2004 2005 2009
2005 2006 2010
2006 2007 2011
2007 2008 2012
2008 2009 2013
2009 2010 2014

Domanda:
La signora Gabriella chiede dei chiarimenti
in merito alle spese di chirurgia estetica per
le quali è possibile beneficiare della detrazio-
ne Irpef del 19 per cento.

Risposta:
Le spese chirurgiche per le quali è pos-
sibile beneficiare della detrazione Irpef
sono quelle direttamente imputabili ad
interventi chirurgici veri e propri (com-
presi quelli di piccola chirurgia) ritenu-
ti necessari per un recupero alla norma-
lità sanitaria e funzionale della perso-
na, con esclusione, pertanto, di tutti
quegli interventi di chirurgia estetica
tendenti semplicemente a rendere più
gradevole l’aspetto personale.
Tra le spese inerenti all’intervento chi-
rurgico, come sopra individuato, rien-
trano quelle sostenute per l’anestesia,
per acquisto del plasma sanguigno o
del sangue necessari all’operazione,
ecc.
Sono interamente detraibili, se in con-
nessione con un intervento chirurgico,
inoltre sia le spese o rette di degenza

dell’Azienda Provinciale per i Servizi
Sanitari, il dott. Fabio Cembrani, Diret-
tore Unità Operativa di Medicina Lega-
le dell’APSS e la dott.ssa Giuseppina
Ciraolo, Dirigente Medico della stessa
U.O.; il dott. Giuseppe Paolazzi, diret-
tore U.O. di Reumatologia dell’Ospe-
dale S. Chiara di Trento, la dott.ssa
Pamela Narduzzi, Fisioterapista, il
dott. Giorgio Cesari, Direttore U.O.
Anestesia dell’Ospedale di Borgo Val-
sugana, la dott.ssa Mara Marchesoni,
psicologa ATMAR.
Il secondo modulo, iniziato nel mese di
giugno, si concluderà nel mese di di-
cembre 2010: questa parte del corso
propone approfondimenti sui temi del-
la relazione con l’altro e delle compe-
tenze comunicativo-relazionali neces-
sarie per chi opera nel volontariato.
Gli incontri del secondo modulo sono
guidati dalle psicologhe dott.ssa Mara
Marchesoni, che li coordina, dalla
dott.ssa Federica Mattarei e dalla
dott.ssa Giovanna Endrizzi, psicolo-
ghe esperte nell’ambito della formazio-
ne di volontari.
La qualificazione e la motivazione dei
volontari è sempre più al centro delle
attività promosse dalle Organizzazioni
di volontariato sociale per rendere più
efficace l’intervento dei volontari, mi-
gliorando sia le loro conoscenze sia il
senso di appartenenza e di condivi-
sione di valori del sodalizio nel quale
operano: è questa la motivazione di
fondo dell’impegnativo percorso pro-
posto ai propri volontari da ATMAR,
che intende, anche attraverso questo
strumento, dare risposte adeguate ai
bisogni dei malati reumatici e delle loro
famiglie.
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sia le spese di cura limitate, per quanto
riguarda i medicinali, a quelli indispen-
sabili all’intervento chirurgico.
Non possono ritenersi comprese fra le
spese detraibili tutte quelle spese,
seppure effettuate in relazione ad un
intervento chirurgico, che rispondono
al confort ovvero a taluni bisogni non
essenziali del malato, anziché ad una
effettiva esigenza di ordine sanitario
conseguente all’intervento subito (qua-
li, per esempio, le spese di pernotta-
mento di congiunti del malato, gli ad-
debiti per l’apparecchio telefonico o te-
levisivo installati nella stanza di ricove-
ro, i sovrapprezzi per determinate pre-
stazioni aggiuntive, ecc.).

Domanda:
Il signor Maurizio chiede se l’acquisto di
calzature ortopediche possa fruire della de-
trazione IRPEF del 19 per cento.

Risposta:
Per fruire della detrazione è necessario
che il signor Maurizio sia in possesso
della prescrizione del medico.
In alternativa alla prescrizione medica
può rendere, a richiesta degli uffici fi-
nanziari, una dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà attestante la neces-
sità per la quale è stato acquistato
l’ausilio, la cui sottoscrizione può non
essere autenticata se accompagnata da
copia fotostatica del documento di
identità del sottoscrittore.
L’Agenzia delle Entrate, per quanto ri-
guarda l’individuazione delle spese sa-
nitarie ha chiarito che, qualora sorgano
dubbi, occorre fare riferimento alle di-
sposizioni dettate dal ministero della
Salute che contengono l’elenco delle
specialità farmaceutiche, delle presta-
zioni specialistiche, delle protesi, ecc.
In particolare, per quanto riguarda le
protesi, il Dm n. 332 del 27 agosto 1999,
emanato dal ministero della Sanità,
elenca, nell’allegato 1 (nomenclatore
tariffario delle protesi), tra le prestazio-
ni di assistenza protesica, erogabili nel-
l’ambito del Servizio sanitario naziona-
le, le calzature che possono beneficiare
della detraibilità fiscale.
Inoltre, per i disabili con grave limita-
zione della capacità di deambulazione,
riconosciuti affetti da handicap grave ai
sensi dell’art. 3, comma 3 della legge

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.

104 e per i portatori di handicap psichi-
co o mentale di gravità tale da aver de-
terminato il riconoscimento dell’inden-
nità di accompagnamento, si rende
applicabile l’aliquota Iva agevolata del
4 per cento.

Domanda:
La signora Giovanna chiede se la spesa per
l’acquisto di pannoloni per incontinenti
possa fruire della detrazione IRPEF del 19
per cento.

Risposta:
La risposta è affermativa. Il DM n. 332
del 27 agosto 1999, emanato dal mini-
stero della Sanità, nell’allegato 1
(nomenclatore tariffario delle protesi),
elenca tra le prestazioni di assistenza
protesica, erogabili nell’ambito del ser-
vizio sanitario nazionale, gli ausili per
incontinenti, compresi i pannoloni.
Ne consegue che le spese sostenute per
i predetti mezzi di ausilio rientrano tra
quelle per le quali spetta la detrazione
IRPEF del 19 per cento.
Per documentare la detrazione in esa-
me si richiede la certificazione fiscale
(ad esempio, scontrino fiscale) emessa
dal rivenditore commerciale, che deve
necessariamente contenere la descrizio-
ne del prodotto acquistato, e in ogni
caso, la prescrizione del medico.

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.

SOSTIENI ANCHE TU I
PROGETTI E L’ATTIVITÀ

DELL’ATMAR
PER I MALATI REUMATICI

Il tuo 5 per mille all’Associazione
Trentina Malati Reumatici – ATMAR
significa consentirci di migliorare e
ampliare le iniziative promosse sul
piano informativo, assistenziale e di
tutela dei diritti dei malati reumati-
ci.
Ricorda che destinare il 5 per mille
a un’Associazione come ATMAR è
una scelta soggettiva, che non incide
sul tuo reddito, in quanto quota del-
le imposte comunque dovute e non
è alternativa all’8 per mille.
Puoi decidere di destinare il 5 per
mille utilizzando i seguenti modelli
di dichiarazione: modello CUD, 730
e UNICO.
Per destinare il 5 per mille
all’ATMAR, firma nella casella
“ONLUS” e scrivi il nostro codice
fiscale: 96043200227

 Grazie del Tuo sostegno!

5 per mille
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Lacrime e sorrisi
Liliana Foffa

che ci incontrano, sono stanche di chie-
derci come stiamo, perchè non hanno
più voglia di ascoltare la nostra risposta.
Già nell’alzarsi al mattino sembra che si
spalanchi l’ignoto, che un colpo di vento
apra una pagina a caso del libro della
malattia e che l’inconscio scelga quale
dolore avere di più, quanto intenso, per
quanto tempo e con quale frequenza ed
alternanza, influenzati anche da qualsia-
si piccolo evento esterno. Fu il mio com-
petente medico di base che per primo mi
effettuò la diagnosi di fibromialgia e co-
minciò a curarmi sia con farmaci, che
con consigli. Ma, la cosa più facile per
me era, come sempre, ingoiare la pillola,
piuttosto che mettere in discussione tut-
to il mio modo di vivere. Però i migliora-
menti non si percepivano. Ho anche,
come è immaginabile, cercato di avere ri-
sposte impossibili da molti specialisti di-
versi, finchè finalmente da tre anni sono
in cura da uno psichiatra, e questo medi-
co è diventato ben presto il mio punto di
riferimento. E un giorno, in aggiunta alla
medicina tradizionale, cominciai ad av-
vicinarmi anche alla cultura orientale e
alle terapie complementari, per non la-
sciarle più: trattamenti shiatsu, danza
dolce orientale, bagno di gong, yoga, pi-
scina… Ora, con tutta me stessa ed af-
fiancata affettuosamente e generosamen-
te dalle mie sorelle e dal mio compagno,
sto dando vita al “Dopo di Noi”: Un so-
gno chiamato StefyLandia… La città di Ste-
fano. Un progetto tutto dedicato a mio fi-
glio, per creare e favorire le migliori con-
dizioni in cui Stefano possa continuare a

Raccontare la storia della mia malattia
non è facile perchè ogni giorno è diverso
dall’altro. Perchè la fibromialgia si fa
sentire sempre, piano, debole, forte e
subdola, e ha così tante sfumature, che
posso parlare di tutto e del contrario di
tutto. Ma eviterò di descriverne i sinto-
mi, perché ormai sento che dentro di me
sto cominciando a trovare la forza giusta
per poter convivere fianco a fianco con la
malattia. Sono nata a Salò nel 1960. Il
mio crollo psicofisico è iniziato nel 2004,
anche in conseguenza di numerose e do-
lorose vicende familiari protrattesi per
anni. Da allora ho cominciato ad arren-
dermi e ad ascoltarmi. Come ragioniera
ho lavorato per 29 anni presso uno stu-
dio commercialista, ed avvertendo sem-
pre un forte senso del dovere, il mio la-
voro ha condizionato, in senso negativo,
tutta la mia vita. Eppure, se non ci fosse
stata la mia malattia a darmi la forza di
rassegnare le dimissioni, di sicuro avrei
continuato ad essere una topa d’ufficio
per il resto dei miei giorni. Ho un unico
figlio di 25 anni che, a seguito di nascita
prematura, ha riportato esiti di tetra-
paresi spastica, con conseguenti varie
disabilità permanenti. In questi anni la
nostra vita di mamma e di figlio, è stata
spesso colma di angoscia, sofferenza e
dolore. A volte ha regalato anche sorrisi

crescere e a vivere in un ambiente protet-
to, sicuro, accogliente e in assoluta sicu-
rezza fisica, psichica, riabilitativa e
relazionale. Questo progetto ha portato
nuova linfa vitale nelle mie energie
psicofisiche, anche se in un certo senso
devo allontanarlo da me e lasciargli lo
spazio per spiccare da solo il suo volo
verso la vita… Quindi ora anch’io sto
cercando di imparare che anche la mia
vita non è solo responsabilità, impegno e
senso del dovere. Perchè, come dice una
storia Zen… la tazza è piena. Comun-
que… cercare di curarsi, quando si è ma-
lati cronici, è un vero e proprio lavoro,
così come convivere con la malattia e
perfino affrontare un momento di svago
o una vacanza. È come ri-nascere una se-
conda volta, è come ri-cominciare a vive-
re in un’altra dimensione. E con molto
interesse e coinvolgimento partecipo a
convegni e seminari sulla fibromialgia e
sono iscritta a diverse associazioni, tra
cui ovviamente l’A.T.MA.R. Onlus, e
partecipo a progetti e gruppi di studio.
Quindi, ora sono abbastanza convinta e
consapevole, per cominciare ad afferma-
re che: - con il giusto equilibrio, da
monitorare e calibrare continuamente
insieme agli specialisti di ogni settore,
fra cure convenzionali terapeutiche,
farmacologiche e psicoterapiche, – con
l’aggiunta di terapie complementari ne-
cessariamente da abbinare e da scegliere
fra numerose discipline diversificate, –
con una buona dose di volontà, di corag-
gio e di speranza da parte nostra, – e con
un po’ di comprensione, pazienza e aiu-

e gioia, ma più spesso la-
crime. Da qualche parte
ho letto che i sensi di col-
pa fanno ammalare. Per-
ché la malattia è il modo
di espiare lentamente…
Ed io mi sono ammalata.
Il dolore che ho nell’ani-
ma e nel cuore, e che è
tutto per mio figlio, non
potrà mai scomparire. Il
dolore fisico, che ho nel
corpo e nel cervello, varia
e cambia da ora ad ora.
Ma posso percepirlo, ca-
pirlo e subirlo, solo io. E
come me, solo gli altri
malati di fibromialgia.
Apparentemente nessuno
nota nulla e le persone

to di familiari e amici, im-
pareremo a muovere i
primi insicuri passi verso
una convivenza possibile
con la malattia. Non si
può certo pretendere che
la nostra vita possa cam-
biare totalmente da un
momento all’altro, o non
avvertire più alcun dolo-
re. Perché non esiste una
formula magica. Però,
piano piano, a volte po-
tremo cominciare a perce-
pire che i nostri dolori si
allontaneranno un poco, e
chissà… forse un giorno
perderanno la strada… e
non torneranno mai più
da noi.Liliana e Stefano
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Tutto il mondo
nella penna.
L’arte di Mary
Flannery O’Connor
Dott.ssa Francesca Talozzi
Presidente Onorario Associazione
Toscana Malati Reumatici
Ottobre 2010

se rivelata più potente di lei. La sua
vita trascorse tranquilla nella fattoria
di famiglia, poi gli studi e i primi suc-
cessi letterari la portarono a trasferir-
si a New York dove, tra un racconto e
una conferenza, un corso di scrittura
creativa e un incontro con l’editore,
iniziò le sue cure non perdendo mai
di vista la sua missione, come lei stes-
sa la chiamava, di sporcarsi di polvere
nel territori del diavolo. “Ecco” mi sono
detta “ecco che nome ha dato alla sua
malattia: che cosa c’è di meglio della
definizione il territorio del diavolo…”.
Ben presto mi dovetti ricredere: il ter-
ritorio del diavolo stava ad indicare la
sua terra di origine, la Georgia riarsa
e sanguigna, e, più in generale, la vita
e l’umanità nella sua complessità.
Scrivere di narrativa era per lei stare
dentro le umane cose degli umani esseri
che sono fatti di polvere e, dunque, se
non avesse amato impolverarsi non
avrebbe mai avuto parole scritte da
brandire come armi appuntite.
Polvere e diavolo. E di parole
appuntite e rivelatorie ne scrisse tan-
tissime e, con esse, dette forma a due
romanzi intitolati La saggezza del san-
gue e Il cielo è dei violenti e ad una rac-
colta di racconti che le valsero il po-
sto d’onore, accanto a William
Faulkner, nella storia della letteratura
del Sud degli Stati Uniti.
In mezzo a tante parole, a tanti perso-
naggi, a tante situazioni non una
traccia di ‘malattia’, neppur minima e
ho iniziato a chiedermi come, nono-
stante questa imponente assenza, il
leggerla mi confortava profondamen-
te, mi accompagnava nel lungo in-
verno degli inizi di questo anno te-
nendomi raccolta in poltrona nella
coperta rossa.
Fuori bufere e vento, pioggia e gran-
dine e dentro il sole cocente dei giar-
dini, la natura selvaggia e le infinite
storie umane di amori, passioni, omi-
cidi, vendette, morti, pentimenti e
perdoni.
Bianchi razzisti e neri sottomessi, neri
saggi e bianchi scriteriati.
Tutti uguali, tutti portatori di un
qualcosa che stava tra il buono e il
cattivo, tra il giusto e l’ingiusto. Ho
trovato almeno trentacinque perso-
naggi a cui somigliavo e con cui con-

dividevo la stessa condizione di esse-
re umano; e ho trovato narrazioni di
situazioni che avevo vissuto: guarda-
re l’anziano dalla finestra che tutte le
mattine annaffia un piccolo e strimin-
zito geranio, una sorella che si sposa
con un losco individuo, una nonna
che spiega alla nipote di una partico-
lare ricetta per il dolce natalizio, la
paura di un animale feroce che ag-
gredisce le pecore, antiche leggende
passate di bocca in bocca.
Mary Flannery O’Connor racconta di
me e di voi, di storie di vita, di mise-
rie e gioie umane, degli alti e bassi,
dei tradimenti e degli atti di coraggio
e mi teneva, e mi tiene, compagnia
proprio per questo. Una narratrice di
storie accanto al fuoco dallo stile
semplice e allo stesso tempo denso.
Adesso non mi resta che tornare alle
mie domande iniziali. Dove era an-
data a finire l’esperienza di malattia
allora? Si può veramente ‘eluderla’
come la Flannery aveva fatto? È pos-
sibile trovare un posto a quella soffe-
renza talmente occulto da non rin-
tracciarlo in nessun modo?
E ancora: quell’atteggiamento porta-
va a negare la propria condizione di
individuo malato? A fare finta di nul-
la, vada come vada?
Nel 1926 la famosa scrittrice inglese
Virginia Woolf scrisse un saggio inti-
tolato Sulla malattia, che esordisce
così: “Considerato quanto sia comune la
malattia (…) appare davvero strano che
la malattia non figuri insieme all’amore,
alle battaglie e alla gelosia tra i temi prin-

Quello che sapevo di Mary Flannery
O’Connor riguardava la fine della
sua vita: era sfortunatamente morta
giovane, all’età di 39 anni, dopo aver
convissuto con una malattia reumati-
ca, il Les. Di lei avevo letto alcuni fol-
goranti racconti ma nulla di più. Poi
mi sono ammalata di sclerodermia e
il mio sguardo e il mio modo di leg-
gerla cambiarono.
Mary si era avvicinata a me in modo
imprevisto e vorticoso e io, lettrice,
ero pronta a farle le domande che mi
premevano di più: come hai vissuto
la tua malattia? Che cosa hai sentito?
Come l’hai raccontata a chi ti stava
intorno?
Ero sicura che avrei trovato tutte le ri-
sposte ed altrettanto sicura che quel-
le risposte mi sarebbero servite per la
mia vita e per la mia malattia.
Ma la scrittrice non mi rispose; o me-
glio, mi rispose in un modo al quale
non ero abituata e, dunque, la mia ri-
cerca si andava complicando.
Il nucleo fondamentale delle mie do-
mande e delle risposte che andavo
cercando ruotava intorno, in
particolar modo, al rapporto che un
artista (in questo caso una prolifica
scrittrice americana del Novecento)
instaura con la propria vicenda di
malattia e più in generale il rapporto
che un essere umano struttura con la
profonda nemica.
Mary Flannery O’Connor nasce nel
1925 e muore nel 1964, inizia a scrive-
re a venti anni e non si sarebbe certo
fermata se quella malattia non si fos-

Mary Flannery O’Connor
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cipali della letteratura. Verrebbe da pen-
sare che romanzi interi siano stati dedica-
ti all’influenza, poemi epici alla febbre ti-
foidea, odi alla polmonite, liriche al mal
di denti. Ma no; salvo poche eccezioni
(…) la letteratura fa del suo meglio per-
ché il proprio campo di indagine rimanga
la mente (…).”
Flannery era di grande cultura lette-
raria e conosceva la Woolf e, ovvia-
mente, conosceva il saggio in que-
stione sul quale rifletté e ne prese, in
un certo senso, le distanze.
Il mestiere di scrivere che aveva scel-
to per talento innato la portava ad es-
sere d’accordo con la Woolf sul fatto
che la malattia non comparisse in let-
teratura. Ma non ne condivideva il
motivo del ‘pudore’ che relegava l’es-
sere malato ad una parte così intima
da non essere rivelata.
Era convinta del contrario: riteneva la
malattia parte della vita e al pari di
un qualsiasi accadimento, un tassello
da sopportare, da curare ma che non
avrebbe mai inficiato la sua missione;
era convinta che la vera malattia del-
l’essere umano fosse di altro genere e
di altra natura e che le eventuali gua-
rigioni passassero da ben altre prove.
Visione coraggiosa ed imprevedibile:
dunque Flannery non dava così tanta
importanza alla sua condizione a tal
punto da riuscire a gestirla e ad ela-
borarla nella sua missione di narrare
l’umana gente.
Ecco quello a cui non ero preparata

all’inizio; ero soffocata dall’essere
malata, non sapevo che fare della mia
intera esistenza che vedevo inutile e
sfasciata.
Poi una risposta che mi chiedeva di
provare a vedere il mio destino da
un’altra angolazione.
La scrittrice mi diceva: non spaven-
tarti, siamo tutti uguali, chi più chi
meno ‘nella stessa barca’, vai avanti
giorno per giorno, trova qualcosa che
tenga il filo dell’esistenza, non sentir-
ti né sola né diversa, il tuo compito è
continuare a cercare nella bellezza
della vita.
Flannery era una cattolica fervente e
costruiva i suoi lavori letterari come
profonde e lancinanti parabole
evangeliche, i suoi personaggi so-
stengono prove di ogni genere nel
bene e nel male, ne escono trasforma-
ti, a volte vincenti e a volte tristemen-
te perdenti ma vivono il pieno della
vita. Questa la forza intrinseca della
sua fede, una fede che, io che mi de-
finisco atea con disperazione della
mia nonna, mi ha parlato senza par-
larmi di conversione.
Leggere Flannery è compagnia, sco-
perta e svago; è imparare a resistere e
ad elaborare la sofferenza in un’altra
forma.
Lei nell’arte del narrare.
Noi, che non potremo essere artisti
come lei, in un’altra forma che andrà
dallo stare con i nipoti, al telefonare
ad un’amica o ad un amico, dal leg-

gere il giornale al preparare le polpet-
te, dall’andare a lavoro allo stare in
casa, quando fuori piove, con la co-
perta preferita e una tazza di un
buon tè caldo, un libro sulle ginoc-
chia, gli ultimi biscotti al cioccolato e
sentire, tutta insieme, la nostra vita in
quello che abbiamo fatto, in quello
che facciamo e che faremo, in piena
dignità e coraggio.
“La narrativa è un’arte che richiede la
più rigorosa attenzione per il reale” que-
sto diceva Flannery nel primo giorno
del suo corso di scrittura creativa, di
fronte alle facce ansiose dei suoi stu-
denti; come dire: “attenti, qui non si
parla di fantasia o di verosimile, qui
si parla del reale e questo andremo a
narrare, perché la suprema forma
d’arte è l’essere umano; occhio al det-
taglio, al particolare apparentemente
insignificante”.
Mi fa pensare a noi e a quanto noi, in
virtù della nostra sensibilità che ci
viene dal combattere quotidianamen-
te la sofferenza della sorella oscura,
siamo così capaci di catturare il parti-
colare di ogni cosa o persona, di ap-
prezzare la semplicità e di leggere
parole anche quando c’è silenzio.
Questa è pienezza di vita, nonostan-
te l’ostacolo quotidiano. E qui siamo
uguali a Mary.

Mary Flannery O’Connor
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Un po’ di poesia

Nadia Scappini torna ad aprirci una
finestra sulla poesia, questa volta at-
traverso la rilettura critica di alcuni
testi poetici. Con piacere accogliamo
e offriamo ai nostri lettori questo
contributo dell’amica Scappini, che
ci accompagna, in modo leggero e
insieme appassionato, lungo il cam-
mino avventuroso della poesia, un
cammino che allarga i nostri oriz-
zonti percettivi e ci restituisce il sen-
so altro della realtà, inteso come va-
lore vivo e integro che è nascosto
nelle cose.

ATMAR autunno 2010

Credevo che il dolore invocasse la salute
che corresse dietro alla comicità riflessa
raccolta fra i sorrisi della gente, come
cura

oggi invece che il clima è rigido
mi infilo dentro ad uno sgabuzzino
spento
del centro riabilitazioni e terapie
per mordere la tendinite con il laser

le facce afflitte dei pazienti
creano immagini perfette con il contesto
avverso
e la malinconia irrompe facilmente
nell’umore
già stordito che mi stringe

diligentemente vincolo il gomito
infiammato
al fascio colorato al fascio di vermiglio
mentre l’altro sano regge senza alcun
aiuto
un libro esile di poesie urlanti

che l’autore pare sia qui con tutti noi
per esortarci mestamente
a stringerci intorno al suo ineffabile
delirio
e a quel suo rantolo prostrato

terminata la fase della cura, mi rivesto
saluto l’infermiera vagabonda

con un sorriso fuori dal programma
e assolutamente fuori tema

intanto fuori il cielo invernale non
migliora
è ancora una lastra di piombo
inconsistente

che mi assale.

Piero Saguatti

Ecco una testimonianza simpatica e fe-
dele, giocata sull’ironia, che ci “raccon-
ta” di una giornata in cui tutto sembra
conformarsi al rigore del clima. Il dolo-
re della tendinite, lo sgabuzzino spen-
to, le facce afflitte, la malinconia, il go-
mito infiammato. L’autore riesce a
guardarsi dall’esterno, è parte attiva,
non vuole soltanto subire “quella” gior-
nata; e dunque osserva, riflette, fino a
farsi portavoce di una piccola porzione
di umanità alle prese con una terapia
affrontata per “spazzare via” o, alme-
no, “ridurre” il dolore. E come agisce?
Un braccio è impegnato a farsi mordere
la tendinite, ma con l’altro, quello sano,
che fa? Potrebbe stare inattivo, attende-
re rassegnato… E, invece, impugna,
senza alcun aiuto/un libro esile di poesie
urlanti/che l’autore pare sia qui con tutti
noi... trovando, alla fine, la forza di sa-
lutare l’infermiera vagabonda (carente
nell’assistenza o che se ne va in giro
qua e là?) con un sorriso fuori dal pro-
gramma e fuori tema ( nei luoghi di cura

non c’è spazio per un sorriso?). Poi,
fuori, è assalito di nuovo dal cielo in-
vernale, quasi a dire che, tutto somma-
to, anche nel luogo della terapia, non
era stato poi così male, se aveva potuto
condividere la sofferenza di una piccola
parte di umanità.

Cerco qualcosa
che mi aiuti ad aprire gli scuri.
Così, con questa tavola addossata al
lavello,
non ci arrivo
cerco dunque qualcosa di abbastanza
lungo
che so una lattina di birra vuota
lasciata lì per la raccolta differenziata.
La impugno ecco come un’arma
che mi liberi dalle tenebre.
Mi allungo
la pancia contro il tavolo
un ginocchio sulla sedia, stendo il braccio
in uno stretching estremo
trattengo il fiato e spingo con poca forza

perché
la distanza è ancora notevole
per spalancare le imposte.
Più di così non posso. La volontà trova
il limite delle cose, la resistenza delle
cose.
Ma dalle valve dischiuse
morbida e luminescente ora
una perla invade la cucina.
E fa mattina.

Zara Finzi

 ***

Ci sono giorni nei quali affacciarsi alla
vita è davvero faticoso. Lo sanno bene
soprattutto le donne, alle quali spesso
spettano carichi gravosi nell’organizza-
zione familiare, nella cura delle perso-
ne e delle relazioni. Abbiamo già ricor-
dato come l’attitudine a tessere, a ricu-
cire, a mediare, a comporre controver-
sie appartenga di solito al DNA femmi-
nile; quando poi s’affacciano situazioni
di disagio e affaticamenti, che sottil-
mente minano e compromettono lo sta-
to di salute fisica o mentale, ammesso
che le due condizioni siano distingui-
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bili, la fatica di vivere si fa davvero pe-
sante.
Perciò, leggendo questo testo, tratto,
come il precedente, da una piccola, co-
raggiosa rivista di poesia, “Parole”,
edita a Bologna, ho pensato di propor-
velo. Esso non richiede, come in altri
casi già sperimentati, proposte o ipotesi
interpretative, che anzi farebbero da fil-
tro tra la sensibilità e l’esperienza di
ciascuna/o di voi lettrici/lettori. Vi
chiedo solo di leggerlo lentamente e
più volte, in modo da farlo vostro. Per-
sonalmente trovo che il senso del testo,
ma anche il valore della testimonianza,
siano tutti lì, nella volontà e nell’impe-
gno di spalancare le imposte, cioè di
aprirci agli altri, di trovare compimen-
to e completezza nella relazione.

Preghiera
Else Lasker Schüler

E se questo impegno risultasse così fa-
ticoso da indurci alla resa, ricordiamo-
ci che non siamo sole/soli. Che altri nel
mondo, in quello stesso momento, ma-
gari nel silenzio dietro la porta accanto
o a latitudini diverse, non importa
dove, stanno condividendo la nostra
umana fragilità, il nostro disagio o la
nostra rabbia di fronte a un peso troppo
grande da sopportare, di fronte a una
situazione difficile da accettare e da ge-
stire…

Insieme a voi sento il dovere di ringra-
ziare Zara Finzi e Piero Saguatti per il
dono dei loro versi, che ci hanno offer-
to l’occasione per una buona lettura e
qualche riflessione buona.

Laura Bonfanti, Case rosse sotto la neve, acrilico su tela

Io cerco per tutte le nazioni una città
che ha un angelo davanti ala porta.
io porto la sua grande ala spezzata sulle spalle
e in fronte la sua stella come sigillo.

E sempre vago nella notte …
Io ho portato l’amore nel mondo,
che azzurro ogni cuore possa fiorire,
e me stessa ho vegliato stanca una vita,
in Dio raccolto l’oscuro battito del respiro.

O Dio, chiudimi attorno il tuo fermo mantello,
lo so, io sono l’avanzo nel tondo bicchiere
e se l’ultimo uomo sparge il mondo
tu non mi cacciare ancora dall’onnipotenza
e attorno non farmi chiudere un nuovo globo

terrestre

Else Lasker-Schüler (Elberfeld 1869-
Gerusalemme 1945), poetessa tedesca
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Osteoporosi a
Ronzone

Malattie
reumatiche a
Pergine Valsugana

Serata a Pergine Valsugana

Serata a RonzoneDott. Bortolotti

Si è tenuta il 18 agosto 2010, presso la
Sala del municipio di Ronzone, la sera-
ta informativa sull’Osteoporosi, orga-
nizzata dai Musei di Ronzone in colla-
borazione con ATMAR.
Di fronte a un pubblico numeroso e at-
tento, il dott. Roberto Bortolotti, Reu-
matologo dell’U.O. di Reumatologia
dell’Ospedale S. Chiara di Trento, ha
illustrato il tema dell’Osteoporosi.
Nella nostra provincia si stima una pre-
senza di circa 13.000 persone con alme-
no una frattura vertebrale e quindi con
osteoporosi conclamata ad alto rischio
di altre fratture con un’incidenza di cir-
ca 1500 casi all’anno.
Nell’anno 2008 i dati forniti dall’Osser-
vatorio epidemiologico dell’Azienda
Sanitaria quantificano in 1.085 ricoveri
ospedalieri relativi a 725 soggetti per
frattura di femore.
Questi dati attestano come l’osteoporo-
si sia in effetti una patologia ad alto
impatto socio-sanitario, in cui la pre-
venzione è legata anche alla conoscen-
za della malattia stessa e degli stili di
vita utili a prevenirne l’insorgenza.
Il Relatore ha poi risposto alle molte
domande poste dal pubblico sia sul
tema della prevenzione, sia su quello
dei nuovi farmaci oggi disponibili per
la terapia dell’Osteoporosi.

Oltre 120 persone hanno partecipato
alla serata informativa sulle malattie
reumatiche organizzata dalla CISL
Pensionati Trentino in collaborazione
con ATMAR il 30 ottobre 2010 presso la
Cassa Rurale di Pergine.
Dopo l’introduzione di Gino Pedrotti,
segretario della CISL Pensionati e della
vicepresidente ATMAR Daria Caldini,
il dott. Paolazzi ha tenuto la sua rela-

zione sulle malattie reumatiche, dedi-
cando particolare attenzione agli aspet-
ti diagnostici e terapeutici.
Ha ricordato l’ importanza di una dia-
gnosi precoce soprattutto per quanto
riguarda le malattie reumatiche infiam-
matorie- le più complesse e spesso se-
vere- che possono giovarsi di cure tem-
pestive in grado oggi di modificare
l’evoluzione di tali patologie.
Hanno supportato la serata Franco Tar-
ga e Loredana Fiamozzi, componenti
del Consiglio direttivo ATMAR, che
hanno distribuito ai partecipanti mate-
riali informativi dell’Associazione e il-
lustrato agli interessati le diverse attivi-
tà dell’ATMAR.
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La guarigione
dell’uomo idropico
Dott. Francesco Fiorista,
dott.ssa Maria Garagiola*,
dott.ssa Ilaria Bossi

Divisione di Cardiologia, Ospedale
San Carlo Borromeo, Milano
* Dipartimento di Medicina Interna,
Ospedale Luigi Sacco, Milano

Nella storia della pittura, italiana e
non solo, numerosissime sono le raf-
figurazioni delle miracolose guari-
gioni compiute da Gesù, dai mosaici
della cattedrale di Monreale del XII
secolo fino almeno a tutta la prima
metà del Seicento: si tratta per lo più
delle rappresentazioni dei miracoli
di guarigione più noti della narrazio-
ne evangelica, quali ridare la vista ai
ciechi, sanare gli storpi, far cammi-
nare i paralitici e così via. Come del
resto ben noto, la figura di Gesù me-
dico e guaritore è talmente fonda-
mentale nella narrazione evangelica
da divenire di conseguenza una
tematica tra le più rappresentative in
pittura, fino addirittura a specifici e
rarissimi dipinti quali Il Cristo medico
(Fig. 1): il quadro, che per il suo si-
gnificato di osservazione diretta con-
forme al metodo scientifico gali-
leiano richiama la celeberrima circa
coeva (1632) “Lezione di anatomia del
dott. Tulp” di Rembrandt (Fig. 2), ri-
sente ovviamente del nuovo spirito
dei tempi, allorché la Medicina co-
minciava a muovere i primi passi
sperimentali. Peraltro, oltre che come
medico, esistono pure alcune raffigu-
razioni pittoriche aventi per tema Il
Cristo farmacista, di cui qui riportia-
mo un esempio (Fig. 3).
Uno dei miracoli di guarigione più
raramente rappresentati in pittura è,
ad esempio, quello della guarigione
dell’uomo idropico. Idropisia è un
termine medico ormai desueto, oggi
sostituito da anasarca: indica la rac-
colta di liquido trasudatizio, propria
dello scompenso cardiaco cronico,

Fig. 1 - Il Cristo
Medico, di Werner
van den Valckert
(1585-1630) - Museo
medico-storico-
scientifico del dott.
Boerhaave, Leiden,
Olanda. Il medico
Gesù, secondo il
nuovo metodo
galileiano
dell’osservazione
diretta, osserva del
liquido organico,
probabilmente
urina, contenuto in
un’ampolla
trasparente di vetro.
Nulla di
trascendente
traspare dalla sua
persona: egli è
raffigurato come un
medico che si serve
dell’attenta
osservazione di un dato obbiettivo per il suo ragionamento clinico. Nella mano sinistra ha un
vasetto di medicamenti, e alla sua cintura è appesa una spatola; sul pavimento in primo
piano a sinistra alcuni tomi di Medicina, a destra strumenti e ferri chirurgici. A completare la
scena vi sono medici e infermieri che assistono alcuni infermi.

Fig. 2 - Lezione di
anatomia del dott.
Tulp di Rembrandt
(1632, Mauritshuis
Museum, L’Aia). Il
dottor Tulp è
ritratto nel
momento in cui
espone agli studenti
di Medicina il
funzionamento di
alcuni muscoli
dell’avambraccio
sinistro (i flessori
delle dita): per
insegnare e
mostrare con
maggior chiarezza li
afferra con una

sia nelle cavità sierose quali pleure,
pericardio e peritoneo, come nel tes-
suto sottocutaneo soprattutto degli
arti inferiori. Idropisia deriva dal
greco (dove hýdor = acqua e hydro-
posía = bere acqua); nella Medicina
della prima metà dell’Ottocento era
una terminologia ancora usata per
indicare un accumulo patologico e

abnorme di liquidi, soprattutto alle
gambe (il medico di Giacomo Leo-
pardi a Napoli nel 1837, tale dott. Ni-
cola Mannella, poco prima della
morte del poeta, parlava di “minaccia
di idropisia” per indicare l’affanno e il
gonfiore alle gambe del suo illustre
paziente; come da lettera spedita da
Napoli da Antonio Ranieri al padre

pinza anatomica, mentre con la mano sinistra mima il corrispettivo fine movimento delle
dita. Si noti l’attenta attenzione degli sguardi dei discenti, che direttamente osservano la
dissezione anatomica sul cadavere eseguita dal loro professore: pittorico omaggio al nuovo
metodo scientifico galileiano dell’osservazione diretta.
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di Giacomo a Recanati, conte Monal-
do Leopardi, in data 13 giugno 1837).

Il miracolo della guarigione dell’uo-
mo idropico (hydropikós nel testo gre-
co del Vangelo) è narrato, e forse non
a caso, solamente da Luca, l’evange-
lista medico (Lc 14, 1-6). Infatti qua-
si tutte le guarigioni presenti nei
Vangeli avvengono su infermità per
così dire “palesi” agli occhi della
gente, ovvero su patologie talmente
evidenti che non necessitano di un
particolare riscontro diagnostico,
quali guarigioni di lebbrosi, storpi,
zoppi, muti, epilettici, ciechi e sordi,
cioè persone gravemente menomate
agli occhi di chiunque; unicamente
nel racconto dell’uomo idropico vie-
ne sanato una stato morboso anasar-
catico da scompenso cardiaco, affe-
zione che necessita di un più preci-
puo e professionale inquadramento
clinico-diagnostico.
Ricordiamo anche come i miracoli di
guarigione fisica narrati nei Vangeli
non sono altro che un segno (greco
seméion, da cui per etimologia deriva
la semeiotica medica, disciplina per
mezzo della quale il clinico intrave-
de la malattia riconoscendone dal
corpo, sul corpo e nel corpo del ma-
lato i “segni” fisici obiettivi, siano es-
si visivi, auscultatori e palpatori),

una promessa della vera salvezza
che è la vittoria sul male: e per vince-
re il male ogni giorno della settimana
è buono, anche il sabato, quando
l’agire medico, come del resto ogni
altro agire, non è ammesso da Scribi
e Farisei, in quanto rompe la regola
legale ebraica del giorno di riposo
assoluto. Ma il medico Gesù guari-
sce, e salva, anche di sabato: come
nella guarigione dell’uomo dalla
mano inaridita (Mt 12, 9-14; Mc 3, 1-
6; Lc 6, 6-11), della donna curva (Lc
13, 10-17) e del paralitico della pisci-
na di Betesdà (Gv 5, 1-17): allo scan-
dalizzato stupore dei Farisei, Gesù
semplicemente così risponde, giusti-
ficando il proprio guarire anche di
sabato giacché “Il Padre mio opera
sempre e anch’io opero” (Gv 5, 17). E
ancora nel vangelo giovanneo così si
legge: “Se per non violare la legge di
Mosè l’uomo viene circonciso di sabato,
perché dimostrate tanta ira contro di me,
che di sabato ho risanato completamente
un uomo?” (Gv 7, 23).
Altrettanto dicasi per l’uomo idro-
pico, guarito proprio in un giorno di
sabato; e ai maliziosi dottori della
legge e Farisei lì presenti, così Gesù

domanda, e senza ottenere risposta
alcuna: “Chi di voi, se gli cade nel poz-
zo un figlio o un bue, non lo tirerà subito
fuori, anche se è di sabato?” (Lc 14, 5).

In uno dei mosaici del Duomo di
Monreale (XII secolo) viene per l’ap-
punto raffigurata questa guarigione
(Fig. 4): Gesù, al di fuori della porta
di una città (verosimilmente Cafar-
nao), è accompagnato da tre discepo-
li (con ogni probabilità, si tratta dei
tre apostoli prediletti Pietro, Giovan-
ni e Giacomo; gli unici che assistette-
ro alla risurrezione della figlia di Jai-
ro, alla sua Trasfigurazione sul mon-
te Tabor e che lo accompagnarono
all’orto degli Ulivi prima della cattu-
ra). Diversamente dalla narrazione
evangelica lucana, il medico Gesù
tocca la mano del malato; verosimil-
mente l’ignoto mosaicista aveva in
mente altre miracolose guarigioni in
cui Gesù “tocca” i malati: da un leb-
broso (Mt 8, 3; Mc 1, 41; Lc 5, 13) alla
febbrile suocera di Pietro fino a di-
versi ciechi (Mt 9, 29; Mt 20, 34). In-
fatti, come da sempre in Medicina,
l’incontro tra uomo che soffre (il ma-
lato) e l’uomo che guarisce (il medi-

Fig. 3 - Cristo farmacista, anonimo del XVII
secolo, St. Wendelinskapelle a Trillfingen,
Baden-Württemberg, Germania.

Fig. 4 - Guarigione di
un uomo idropico in
un giorno di sabato.
Mosaico XII secolo,
Duomo di Monreale
(Palermo). Qui,
come nel dipinto di
Mattia Preti dopo
riportato nella
Figura 6, l’accumulo
di liquidi è
raffigurato solo in
addome
(versamento
ascitico).
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co) avviene per contatto fisico diret-
to: la palpazione non è forse da sem-
pre uno dei fondamenti della Seme-
iotica Clinica? L’uomo idropico è raf-
figurato con un addome rigonfio, se-
gno della presenza di abbondante
versamento ascitico nel peritoneo;
normali appaiono invece gli arti infe-
riori. Già abbozzati plasticamente
sono i muscoli pettorali, i retti addo-
minali e i muscoli di spalla e braccio
sinistro; alle spalle del malato sospet-
tosi Farisei osservano questa gua-
rigione “illegale”, giacché compiuta
in un giorno di riposo assoluto qua-
le il sabato.
Bisogna fare un balzo in avanti di di-
versi secoli per trovare due altre rap-
presentazioni di questo miracolo, in
un’epoca in cui la Medicina comin-
ciava a muovere i primi passi speri-
mentali, come già precedentemente
esposto, anche grazie soprattutto alla
rivoluzionaria scoperta della circola-
zione sanguigna ad opera dell’ingle-
se William Harvey (Exercitatio anato-

mica de motu cordis et sanguinis in
animalibus, Francoforte, 1628).
Nel ricovero dell’Hôtel-Dieu nella
città di Beaune, in Borgogna, già dal
XVI secolo venivano ospitati i mala-
ti poveri e senza un rifugio. Il pittore
di Luigi XIV, Isaac Moillon (1614-
1673), circa nella metà del Seicento
dipinge a olio su muro, nella sala
detta di Sant’Ugo, la serie dei Mira-
coli di Cristo. All’interno degli episo-
di un testo dipinto racconta la storia
effigiata e spiega il senso delle im-
magini per i meno eruditi; dunque le
rappresentazioni delle miracolose
guarigioni evangeliche diventano
parte integrante della cura, per poter
rafforzare anche lo spirito.

Nell’idropico qui raffigurato (Salle
Saint-Hugues, Hôtel-Dieu, Beaune,
Borgogna) il Moillon con molto reali-
smo ha reso lo stato anasarcatico e di
scompenso cardiaco del malato (Fig.
5): si notino il colorito violaceo e
cianotico della cute, il gonfiore delle
vene giugulari al collo, la marcata
enfiagione di tutto l’arto inferiore de-
stro non coperto dal mantello (co-
scia, gamba, caviglia e piede) e di
gamba e piede sinistri. Diversamen-
te dal mosaico di Monreale, qui il
pittore segue con precisione il rac-
conto evangelico di Luca, perché am-
bienta la scena in un interno, e sulla
tavola non a caso c’è del pane (“Un
sabato era entrato in casa di uno dei capi
dei farisei per mangiare pane e lo stava-
no ad osservare…” - Lc, 14,1). Partico-
lare tutto di fantasia dell’artista sono
invece le due grucce su cui si appog-
gia l’idropico. E sempre nel XVII se-

colo ritroviamo ancora una raffigura-
zione di questo miracolo in una tela
poco nota del calabrese Mattia Preti
(Fig. 6): come nel mosaico di Mon-
reale, anche qui il pittore soprattutto
si sofferma sull’addome globoso per
il versamento ascitico, addome su
cui il medico Gesù pone un dito del-
la sua mano per dare la guarigione.
Per concludere, e sempre restando
nell’insolito tema di idropisia e
scompenso cardiaco, come non ricor-
dare l’autoritratto di Goya settanta-
quattrenne (Fig. 7) durante una crisi
di asma cardiaco? A questo quadro,
emblematico dell’incontro tra colui
che soffre e colui che cura, ha più di
una volta fatto riferimento in alcuni
suoi articoli1 anche la dott.ssa Anna-
maria Marchionne, Presidente
ATMAR. Il pittore-ammalato è sedu-
to, sofferente e in preda a fame
d’aria, con la cute del volto e del col-
lo pallida e sudaticcia, la sua mano
sinistra stringe il lenzuolo; dalla sua
bocca semiaperta sembra quasi di
udire il fine gorgoglio del liquido
trasudatizio che gli sale dai bronchi.
Il suo medico curante dott. Arrieta lo
sorregge e insieme gli porge un bic-
chiere con un farmaco (forse un op-
piaceo?) per quietargli il respiro e ri-
durre così l’idropisia dei suoi polmo-
ni.

1. Annamaria Marchionne, Medico e pa-
ziente: due solitudini a confronto. Notiziario
ATMAR, Anno II, numero 5, pagine 3-4, no-
vembre 2008.
Annamaria Marchionne, Dal dr. Arrieta al dr.
House: frammenti di un dialogo possibile tra
medico e paziente.

Fig. 5 - Isaac Moillon (1614-1673), Guarigione
di un uomo idropico in un giorno di sabato, Salle
Saint-Hugues, Hôtel-Dieu, Beaune,
Borgogna. Si noti lo stato anasarcatico del
malato, soprattutto dell’arto inferiore destro.

Fig. 6 - Mattia Preti (1613-1699), La guarigione dell’idropico, Napoli, Collezione privata.
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portando come prova della remissio-
ne invisibile la remissione visibile
dalla malattia, quest’ultima per lui
quasi banale e secondaria, e lo guari-
sce dalla paralisi (“Ora, affinché sap-
piate che il Figlio dell’uomo ha sulla ter-
ra il potere di rimettere i peccati: levati
su, prendi il tuo lettuccio e cammina a
casa tua!”).

Ma il medico Gesù guarisce tutto
l’uomo, non solo i suoi organi. Fon-
damentale è, dunque, la differenza
tra “guarigione” fisica dalla malattia
e “Salvezza” dell’anima: la prima è
importante soprattutto come segno
di fede, perché l’uomo o la donna
guariti credano che Gesù, il loro me-
dico del corpo, venga da Dio, come
ad esempio per il cieco nato che ha
riacquistato la vista nel Vangelo di
Giovanni (Gv 9, 35-38). Ma gli uomi-
ni e le donne guariti dalla malattia, o
addirittura quelli resuscitati dalla
morte come il figlio della vedova di
Naim, la dodicenne figlia di Giàiro o
Lazzaro stesso, si ammaleranno an-
cora, proveranno ancora fame, fred-
do e dolore, infine giungeranno alla
morte fisica. La guarigione del corpo
dalla malattia è dunque passeggera e
relativa, e può essere data da un me-
dico, da un guaritore, da un infer-
miere, persino dalla Vis Sanatrix
Naturae. Ben diversa invece la sal-
vezza dell’anima, e questa solamen-
te Gesù la può offrire.
E, dunque, proprio sulla fondamen-
tale differenza tra guarigione e “sal-
vezza” appare estremamente esem-
plificativo l’episodio dei dieci leb-
brosi, riportato solo da Luca, l’evan-
gelista medico (Lc 17, 11-19); raccon-
to che potrebbe anche intitolarsi
“Storia di un samaritano riconoscen-
te”. Chi, infatti, meglio del medico
cristiano Luca conosceva la profonda
differenza proprio tra la guarigione
del corpo dalla malattia e la salvezza
dell’anima? Come si ricorderà, Gesù,
al confine tra la Samaria e la Galilea,
è invocato a distanza da dieci leb-
brosi che lo implorano di aver pietà
di loro: egli, conformemente alla
Legge, li invita a presentarsi ai Sacer-
doti, preludio della loro prossima
guarigione, che infatti miracolosa-
mente avviene. Nove tornano subito

***

Il medico Gesù nei Vangeli:
differenza tra guarigione e
Salvezza

Vogliamo qui brevemente ricordare
la grandissima e sostanziale differen-
za tra guarigione (fisica) e Salvezza
(spirituale). Peraltro, che la malattia
nella cultura ebraica dei tempi di
Gesù fosse vista come un castigo di-
vino, è notoriamente riportato da
Giovanni nell’episodio della guari-
gione del cieco nato (Gv 9, 2): “Mae-
stro, chi ha peccato, lui o i suoi genitori,
per esser nato cieco?”. L’infermità cor-
porale, infatti, specie se grave e cro-
nica, era stimata conseguenza visibi-
le di un peccato morale invisibile: al
riguardo si pensi al famoso episodio
della guarigione a Cafarnao del pa-
ralitico calato giù dal tetto (Mt 9, 2-8;
Mc 2, 1-12; Lc 5, 17-26) quando Gesù
gli rimette i peccati, ovvero lo “sal-
va“ dal peccato invisibile. Di fronte
alla scandalizzata obiezione di Scribi
e Farisei ( “Chi è costui che parla con
bestemmie? Chi può rimettere i peccati
se non Dio solo?”), Gesù risponde

ai loro affari della precedente vita
quotidiana, ma un samaritano ritor-
na indietro a ringraziare Gesù. Il de-
cimo lebbroso-samaritano (nella
Giudea di allora il samaritano era tra
gli ultimi della scala sociale, un pa-
ria, uno zingaro, l’attuale clandestino
africano lacero e affamato che attra-
versa il canale di Sicilia) ci insegna
che è necessario “ritornare” sul pro-
prio bisogno di guarigione e sul
risanamento ottenuto con uno sguar-
do nuovo, invitandoci ad una rivisi-
tazione della salute conquistata. Per
gli altri nove giudei lebbrosi guariti
dal potere taumaturgico di Gesù nel-
le piaghe della pelle, la guarigione
miracolosa non ha affatto rappresen-
tato un evento salvifico. Essi, ingrati,
rimangono solo guariti nel corpo,
mentre per lo straniero samaritano
“salvato” la guarigione del corpo è
stata in più e soprattutto fonte di sal-
vezza appunto, giacché egli con la
fede è entrato in rapporto personale
con Gesù stesso. Quel samaritano ri-
conoscente non si è dunque limitato
alla constatazione della salute fisica,
ma si è aperto alla fede, riconoscen-
do nella guarigione operata da Gesù
l’agire di Dio. Ritornando indietro, il
decimo samaritano passa dunque
dal dono (la guarigione) al Donatore
(la Salvezza).

Attraverso il miracolo di guarigione,
la “bella notizia” che il Vangelo por-
ta nel mondo non si riduce solo ad
una parola, ma si presenta insieme
anche come un fatto, un evento che si
può vedere, sentire e toccare con ma-
no. Gesù medico guarda l’ammalato
non con distacco, ma con profonda
pietà e commozione, con un vero e
proprio “pathos”, così come il Buon
Samaritano del Vangelo lucano (Lc
10, 33-34) “si prende cura” dell’uomo
ferito: il medico Gesù si prende a
cuore colui che è colpito dalla soffe-
renza e da questa lo libera, e con la
guarigione miracolosa rende visibile
l’amore del Padre per l’uomo. Il mi-
racolo è dunque una delle tante di-
verse possibilità con cui Dio rivela se
stesso e fa conoscere il suo amore.

Fig. 7 - Francisco Goya, Autoritratto con il
dott. Arrieta (1820, olio su tela, Minneapolis,
Minneapolis Institute of Art).
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Stare insieme con ATMAR

STARE INSIEME
CON ATMAR
Le volontarie e i volontari dello Spor-
tello d’ascolto e del Gruppo AMA, han-
no deciso di trascorrere insieme una
giornata in allegria con i loro famigliari.
Ecco alcune foto della giornata.



29

Agosto – Dicembre 2010

Eventi

Come iscriversi:
È possibile iscriversi all’ATMAR (Codice fiscale ATMAR 96043200227) versan-
do la quota associativa 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 attraver-
so il Conto Corrente Postale n. 1913479 intestato a ATMAR

ATTIVITÀ DI RIABILITAZIONE

CORSO DI AUTOTRATTAMENTO
DOMICILIARE

Ciclo di quattro incontri a cura della
dott.ssa Pamela Narduzzi, fisioterapista
ATMAR
ottavo corso: dal 15 settembre al 29 settem-
bre 2010 (in questo mese per impegni della
fisioterapista saranno tre gli incontri, il pri-
mo 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:

2011 (sempre il primo lunedì del mese).

CORSO VOLONTARI ATMAR:

tutti mercoledì 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.

18 agosto 2010, ore 20.30, Sala Municipio di
Ronzone: conferenza del dott. Roberto
Bortolotti sull’Osteoporosi in collaborazio-
ne con i Musei di Ronzone.

23 settembre 2010, ore 18, Sede ATMAR:
Presentazione del libro dello psicologo dott.
Marco Gradassi “Un corpo da ascoltare”.

9 ottobre 2010, ore 9 -17, Bologna, HOTEL
Golden Tulip Aemilia Hotel, Via Zaccherini
Alvisi 16, Convegno Artrite reumatoide: capi-
re conoscere e curare.

30 ottobre 2010, ore 20, Cassa Rurale di
Pergine, serata informativa sulle malattie
reumatiche organizzata da CISL Pensiona-
ti con ATMAR, relatori dott. Giuseppe
Paolazzi e Daria Caldini

17 novembre 2010, ore 21 TCA, trasmissio-
ne televisiva Meeting dedicata alle malattie
reumatiche: dott.ssa Agostini, dott. Pao-
lazzi, dott. Bortolotti, dott.ssa Di Palma,
dott.ssa Marchionne

20 novembre 2010, ore 14.30-17, Trento,
Fondazione Bruno Kessler, Incontri d’au-
tunno ATMAR: La Reumatologia incontra i
malati reumatici del Trentino.

1 dicembre 2010, ore 20.30, Sala Filarmoni-
ca, Rovereto: serata sulle malattie reumati-
che in ricordo di Luciano Girardi; relatori.
dott.ssa Marchionne, dott. Caciagli, dott.
Paolazzi

16 dicembre 2010, ore 17, Sede ATMAR
Trento: malati, famigliari, medici e infer-
mieri si incontrano per gli auguri di Natale.

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 FIBROMIALGIA:
prima fase: dal 7 aprile al 30 giugno 2010;
seconda fase: dal 17 settembre al 23 no-
vembre 2010.

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

ALTRE ATTIVITÀ E CORSI PROMOSSI DA ATMAR

Laura Bonfanti,
Risveglio, acrilico
su tela
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