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Editoriale

dott.ssa Annamaria Marchionne
Presidente ATMAR

2011 ANNO EUROPEO DEL
VOLONTARIATO:
FRA CELEBRAZIONI E RETORICA,
LE DIFFICOLTÀ DELLE
ASSOCIAZIONI

Il 2011 è l’Anno europeo delle attività
di volontariato che promuovono la cit-
tadinanza attiva, scelta promossa dalle
organizzazioni di volontariato, di Terzo
Settore e della società civile e fatta pro-
pria dal Consiglio dell’Unione Euro-
pea, che definisce il volontariato “ una
delle dimensioni fondamentali della
cittadinanza attiva e della democrazia,
nella quale assumono forma concreta
valori europei quali la solidarietà e la
non discriminazione e in tal senso con-
tribuirà allo sviluppo armonioso delle
società europee”.

Finalità dell’Anno europeo è quella di
incoraggiare, sostenere, e promuovere -

in particolare attraverso lo scambio di
esperienze e di buone pratiche - gli
sforzi della Comunità, degli Stati mem-
bri, delle autorità locali e regionali per
creare nella società civile condizioni fa-
vorevoli al volontariato nell’Unione
europea. Fra i principali obiettivi vi è
quello di aumentare la visibilità e quin-
di la conoscenza delle attività di
volontariato nell’UE e delle iniziative
realizzate dai soggetti del Terzo Settore,
ponendo al centro la comunità – crea-
trice di legami sociali – e il territorio,
quali ambiti in cui si accrescono rela-
zioni solidali e partecipative.

Anche in Trentino, come nel resto d’Ita-
lia, le iniziative volte a celebrare l’Anno
del volontariato certamente non man-
cheranno: si sprecheranno fiumi di pa-
role e di retorica sul ruolo del volon-
tariato, sulla sua funzione di sussidia-
rietà sociale, impegnando risorse finan-
ziarie che sarebbe molto più produttivo
destinare ad incentivare e a sviluppare
le iniziative messe in campo, con sem-
pre maggiore difficoltà, dalle diverse
associazioni.

Mentre gli enti pubblici anche trentini
continuano a destinare risorse a di-
scutibili e costosi eventi, le associazioni
vivono un momento di grande preoc-
cupazione, in particolare legata al venir
meno o al ridimensionamento di quel
sostegno che, negli anni scorsi, serviva
a garantire la copertura delle spese in-
dispensabili alla ordinaria attività delle
associazioni.

Molte associazioni si trovano pertanto
nella condizione di dover ridurre
drasticamente progetti e servizi, che
spesso integrano, quando addirittura
non suppliscono a carenze degli inter-
venti delle istituzioni pubbliche.

Perché l’Anno europeo del volontariato
non rischi di divenire l’ennesimo ap-
pello nel vuoto di scelte coerenti, non
possiamo esimerci dal richiamare le
istituzioni pubbliche e i soggetti prepo-
sti al sostegno del volontariato trentino,
a perseguire con sobrietà e coerenza gli
obiettivi tracciati dalla Commissione
Europea:

creare le condizioni che facilitino lo
sviluppo del valore del volontariato:
tra queste in particolare alcune misure
concrete di semplificazione degli
adempimenti burocratici imposti, su
vari versanti, alle associazioni;
consentire alle organizzazioni di
volontariato di svolgere appieno le
proprie azioni: ciò può avvenire dotan-
dole degli strumenti finanziari e logi-
stici necessari e sostenendole in occa-
sione di iniziative di informazione e
sensibilizzazione che interessano l’inte-
ra comunità;
spronare le organizzazioni di volon-
tariato a migliorare la qualità del loro
impegno: in Trentino alla grande diffu-
sione del volontariato fa riscontro una
modesta capacità di lavoro in rete, che
andrebbe agevolata e incoraggiata per
aprire spazi di confronto e di net-
working anche a livello interregionale
ed europeo;
premiare e riconoscere i meriti delle
attività poste in essere dal volon-
tariato: i contributi a pioggia non pre-
miano buone pratiche e progettualità
intelligente, ma, per consuetudini buro-
cratiche di corto respiro, finiscono spes-
so per assecondare discrezionalità
clientelari e parassitismo;
aumentare la consapevolezza del valo-
re e dell’importanza del volontariato
nella società: da questo punto di vista
anche i mass media dovrebbero fare la
loro parte, dedicando più attenzione e
spazio a quanto il volontariato sa offri-
re alla comunità come espressione di
partecipazione civile.
Questi obiettivi e impegni devono
orientare e motivare ancor più la nostra
Associazione, far crescere il senso di
appartenenza dei nostri volontari e as-
sociati, dei nostri sostenitori, dei medici
che ci curano e che sono sempre pre-
senti al nostro fianco in tutte le iniziati-
ve dell’ATMAR.
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1. In che contesto e come nasce la
nuova legge di riforma del Servizio
Sanitario provinciale? Quali sono le
sue principali finalità?

Penso che l’approvazione della legge
provinciale di riforma del servizio sani-
tario trentino costituisca un fatto molto
importante per l’intera nostra Comuni-
tà. La vecchia legge n. 10 del 1993, che
questa riforma sanitaria manda in pen-
sione, ha segnato un momento di svol-
ta storica fondamentale. Si passò infat-
ti dalle Unità sanitarie locali, che al di là
di tutto qualche merito hanno avuto
pure loro, incardinate sui comprensori,
all’Azienda per i servizi sanitari, che in

Trentino ha significato azienda unica.
Una legge, la 10, ma anche alcune leggi
provinciali precedenti, che hanno per-
messo di costruire un servizio sanitario
così come lo conosciamo oggi, con una
buona qualità generale e alcune punte
di eccellenza. Esse hanno rappresenta-
to fondamentali conquiste democrati-
che e di diritti per la nostra Comunità,
con l’allargamento delle tutele sanitarie
e dei suoi destinatari nonché la rivendi-
cazione di scelte autonome rispetto al
Governo centrale per quanto riguarda
la programmazione e il finanziamento
del servizio sanitario. Fino all’autofi-
nanziamento completo a cui siamo arri-
vati alla fine degli anni novanta.
La nuova legge di riforma si inserisce
in questa tradizione legislativa provin-
ciale, caratterizzata da una grande au-
tonomia dal livello centrale, che ha
quindi la possibilità di compiere scelte
marcatamente organizzative diverse e
più adeguate alla nostra specifica real-
tà. Il contraltare di questa autonomia è
la piena responsabilità rispetto alle scel-
te adottate.
È stato un lavoro appassionante e sti-
molante, frutto dell’impegno di dipen-
denti provinciali e dell’azienda per i
servizi sanitari, che hanno dimostrato
ancora una volta passione e competen-
za. Si era consapevoli dell’importanza
di quello che si stava facendo e in par-
ticolare dell’importanza dei servizi sa-
nitari nella vita dei cittadini e di ciascu-
no di noi.
C’è stata anche un’importante interlo-
cuzione con i professionisti e con le as-
sociazioni di volontariato che operano
nell’ambito sanitario, soggetti che rap-
presentano il cuore del servizio sanita-
rio provinciale. Vorrei qui pubblica-
mente ringraziarli, oltre che per la loro
quotidiana attività anche per il loro
importante e attento contributo di idee
e sensibilità nella stesura della legge.
Voglio anche ringraziarli a titolo perso-
nale, perché è stata un’esperienza signi-
ficativa di presa di coscienza e consape-
volezza da parte mia delle preziosissi-
ma attività quotidiana delle associazio-
ni, di esperienze di sostegno e suppor-
to in favore di persone in difficoltà,
questioni, problematiche e aspettative
che toccano molto da vicino il vissuto
delle persone.
Naturalmente molte cose sono cambia-

te rispetto al quadro del 1993, da un
punto di vista sociale, culturale, econo-
mico e tecnologico. Si avvertiva forte-
mente la necessità di pensare nuovi
strumenti e istituti, pur con la conferma
dell’azienda unica, per rilanciare e
reinterpretare, alla luce del mutato qua-
dro, il costante miglioramento del ser-
vizio sanitario provinciale, l’umaniz-
zazione della cura, la promozione della
qualità delle prestazioni, la piena acces-
sibilità ai servizi su tutto il territorio
provinciale, l’omogeneità di trattamen-
to indipendentemente dal luogo di resi-
denza o di cura, la partecipazione (da
quella dei cittadini a quella degli enti
territoriali, da quella dei professionisti
a quella delle associazioni), la valuta-
zione dei risultati conseguiti dal servi-
zio sanitario provinciale, la definizione
dei ruoli dei diversi soggetti coinvolti
nel governo del servizio. Questi sono
stati i principi ispiratori e gli obiettivi
fondamentali verso cui ci siamo mossi.
Senza dimenticare, per chiare ragioni
equitative, la necessità di mantenere,
rendere più efficienti e migliorare gli
attuali servizi. “Meglio e con meno”, è
un’esigenza avvertita anche durante la
stesura del disegno di legge a causa
delle ingenti risorse destinate alla sani-
tà trentina e per le conseguenti legitti-
me aspettative dei cittadini del miglio-
ramento dei servizi.
La legge di riforma sanitaria certo non
risolve con un colpo di bacchetta magi-
ca tutti questi snodi, ma sono comun-
que consapevole che questa legge pone
tutte le tessere per inquadrare e affron-
tare in modo partecipato e non ideolo-
gico le grandi sfide che ci stanno di
fronte.

2. Fra i principi cui si ispira la Legge
due ci sembrano particolarmente de-
gni di rilievo: la centralità del cittadi-
no e la promozione e valorizzazione
della partecipazione dei cittadini.
Come saranno declinati concretamen-
te questi principi?

Sulla centralità e partecipazione del cit-
tadino direi abbiamo costruito l’intera
legge. Ne è in altre parole la filosofia di
fondo, il vero principio ispiratore. Sen-
za demagogie o pericolose semplifica-

La legge provinciale 23 luglio
2011, n. 16 sulla tutela della
salute in Trentino ridisegna la
Sanità della nostra provincia.
Su questo importante provve-
dimento che delinea innovativi
scenari in diversi ambiti della
sanità trentina abbiamo inter-
vistato l’Assessore alla Salute
e Politiche sociali dott. Ugo
Rossi.

Dott. Ugo Rossi, Assessore alla Salute e Politiche
sociali
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zioni, ho chiesto che la stella polare per
la costruzione dell’intero sistema e la
redazione dell’intera legge fosse pro-
prio il cittadino-utente. La domanda di
per sé era molto concreta: cosa significa
questo per il cittadino? Verrà orientato
e indirizzato nei percorsi appropriati?
Chi garantirà un’effettiva presa in cari-
co? La valutazione del cambiamento
istituzionale e organizzativo deve esse-
re vista non con gli occhi dell’ammini-
strazione, ma nei panni dell’utente, pe-
raltro spesso in condizione di debolez-
za o di particolare vulnerabilità, anche
psicologica. Con la legge vengono fis-
sati fondamentali principi quali l’orien-
tamento al paziente, l’effettiva presa in
carico dei suoi bisogni, l’accompagna-
mento nei percorsi di diagnosi e cura,
la continuità assistenziale, l’umaniz-
zazione delle cure, tempi certi per le
prestazioni specialistiche, l’alleanza
medico-paziente, la promozione del
volontariato negli ospedali. Ma non ci
siamo limitati a statuire principi, ma
abbiamo pensato ai piedi su cui questi
principi dovranno camminare. Penso,
senza scendere tanto nei tecnicismi, al-
l’importantissima Consulta per la salu-
te, che stiamo istituendo proprio in
queste settimane e porrà il Trentino al-
l’avanguardia in termini di trasparenza
e coinvolgimento dei cittadini, alla par-
tecipazione di diversi soggetti, fra cui il
Consiglio provinciale organo rappre-
sentativo dell’intera Comunità trentina,
all’iter formativo del piano per la salu-
te, agli strumenti di partecipazione de-
gli Enti territoriali. Penso ancora alla
valutazione del servizio sanitario pro-
vinciale attraverso indici di soddisfa-
zione degli utenti, il punto di accesso
nella delicata area socio-sanitaria, la
prescrizione espressa all’azienda di as-
sicurare l’orientamento del cittadino
per agevolare i più possibile la frui-
zione delle prestazioni, il servizio ospe-
daliero provinciale con la messa in rete
di tutti gli ospedali trentini, la ridefi-
nizione delle funzioni e del ruolo dei
distretti sanitari. Inoltre l’azienda do-
vrà dotarsi di un regolamento organiz-
zativo che sia in grado concretamente
di attuare nei servizi e nelle prestazioni
rese quei principi di cui prima dicevo.
E spetterà alla Giunta provinciale ap-
provare, in caso di verifica positiva,
questo regolamento.

Quello che mi preme esprimere è l’ani-
ma di questa architettura, il filo rosso
che lega le diverse disposizioni e istitu-
ti: filo rosso che è rintracciabile proprio
in questa centralità del cittadino nel
servizio sanitario provinciale.
La partecipazione del cittadino consen-
te, alla luce della sua esperienza e valu-
tazione, il miglioramento e l’aggiorna-
mento del servizio. Ma penso che que-
sta partecipazione rafforzi anche la fon-
damentale alleanza medico-paziente,
di cui oggi si sente tanto parlare. La raf-
forza perché dà la possibilità di cono-
scersi reciprocamente, di fugare dubbi
e diffidenze, di creare un clima di fidu-
cia e comprensione. Questo risulta es-
sere importante sia per la persona ma-
lata, che si sente maggiormente “accol-
ta” e presa in carico, sia per il professio-
nista che può operare in un clima più
sereno e collaborativo.

3. L’umanizzazione delle cure e la
garanzia dei tempi di erogazione
delle prestazioni sono due importanti
obiettivi previsti dall’art.4 della
Legge: come saranno perseguiti
nell’ambito del servizio sanitario
pubblico?

L’umanizzazione delle cure è al
contempo un obiettivo a cui il sistema
deve tendere ma soprattutto un criterio
a cui tutti i servizi e le prestazioni del
servizio sanitario provinciale devono
essere informate.
In una fase come quella attuale, ad ele-
vata sofisticazione tecnologica, la sani-
tà non deve solo curare, quindi farsi
carico tecnicamente della malattia, ma
anche, attraverso i propri professionisti
e operatori e magari i numerosi volon-
tari presenti nelle diverse strutture, del
malato, inteso come persona sofferente
in condizione di debolezza.
Vogliamo evitare una deriva tecnici-
stica, una medicina senz’anima. Non
mi fraintenda: il progresso tecnologico
è assolutamente positivo, ha permesso
di combattere e vincere malattie che
solo fino a poco tempo sembravano in-
guaribili. Dico solo che questo non ba-
sta più. Il sentirsi preso in carico e l’ef-
fettivo accompagnamento nei percorsi
diagnostici e di cura sono obiettivi or-

mai irrinunciabili per un doveroso e
possibile salto di qualità del nostro ser-
vizio sanitario.
Il rapporto medico-paziente in questi
anni è profondamente mutato, anche a
causa della maggior consapevolezza
generale (e spesso anche diffidenza) dei
cittadini. Penso che questo rapporto,
questa alleanza vada assolutamente
rinsaldata, attraverso la disponibilità, la
conoscenza, e la reciproca fiducia. Cre-
do che questa sia una delle principali
sfide che abbiamo davanti. La forma-
zione dei professionisti e degli operato-
ri, la continuità assistenziale, l’intera-
zione ospedale-territorio, una rete
capillare di servizi, i medici di famiglia,
la valutazione dei cittadini dei servizi
sono le leve principali per favorire e
verificare questo nuovo approccio.
Come vede sono cose molto concrete.
Quello delle liste d’attesa è un argo-
mento su cui mi sono impegnato fin da
subito. Penso sia un tema molto impor-
tante per i cittadini perché un servizio
sanitario provinciale che voglia punta-
re all’eccellenza e mettere veramente al
centro il cittadino non possa permette-
re tempi di attesa troppo lunghi, che in
definitiva obbligano il cittadino “ad ar-
rangiarsi”, a fare da solo, a trovare al-
trove la risposta ai propri problemi. La
situazione, rispetto ad altre regioni an-
che del nord Italia, è sicuramente buo-
na: il sistema di prenotazione, la defini-
zione di tempi, la priorità d’urgenza
tramite RAO sono strumenti importan-
ti che in generale funzionano. C’è poi la
funzione costante di direttiva da parte
dell’assessorato nei confronti del-
l’azienda e il monitoraggio trimestrale
dei dati. Partendo da queste basi, ab-
biamo inserito una precisa disposizione
nella legge di riforma sanitaria che af-
fronti complessivamente il tema. In
particolare essa prevede, fra le altre
cose, la responsabilizzazione di tutti i
soggetti coinvolti, la definizione di rap-
porti corretti fra le prestazioni istituzio-
nali e quelle in libera professione, la
possibilità per il cittadino di accedere
altrove alle prestazioni in caso di
superamento dei termini, l’intervento
della Giunta provinciale sostitutivo
dell’azienda come ulteriore garanzia.
Vogliamo poi concentrare attenzione e
risorse in particolare su quelle presta-
zioni maggiormente richieste dai citta-
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dini nella direzione del costante abbas-
samento dei termini, senza dimenticare
comunque le altre.

4. Al tema dell’integrazione socio-
sanitaria la Legge dedica un ampio
capitolo : quali saranno i principali
attori e gli strumenti perché tale
integrazione si realizzi?

Quello dell’integrazione socio-sanitaria
è un capitolo piuttosto complesso.
Credo che abbiamo introdotto delle di-
sposizioni che da qui a un paio d’anni
produrranno degli effetti estremamen-
te positivi in termini di effettiva rispo-
sta ai bisogni complessi dei pazienti e
delle persone e di migliore allocazione
delle risorse. Stiamo parlando delle
cronicità, dell’assistenza domiciliare,
del sostegno alle famiglie, fino alla non
autosufficienza. Questioni già adesso
importanti ma che rappresenteranno,
anche finanziariamente, una partita de-
cisiva per il salto di qualità del nostro
servizio sanitario. Quindi in particolare
anziani e disabilità, ma anche area ma-
terno-infantile e salute mentale, senza
dimenticare le dipendenze.
Questo ambito si ricollega direttamente
e dà attuazione a quella centralità del
cittadino di cui dicevo prima. Riguarda
in particolare la presa effettiva in carico
delle persone e dei loro bisogni, siano
essi sanitari o sociali. È uno sforzo ri-
chiesto all’amministrazione pubblica
per dare risposte coordinate e comples-
sive ai diversi bisogni di una stessa per-
sona. Bisogni che non sono scomponi-
bili, che, sebbene siano di diversa natu-
ra sanitaria e sociale, riguardano una
stessa persona. Persona che quindi si
aspetta e pretende una risposta unitaria.
È da decenni ormai che si tenta di af-
frontare la questione dell’integrazione
dei servizi sanitari con quelli sociali,
anche a livello nazionale, ma finora i
risultati non sono stati sicuramente lu-
singhieri. A parole è difficile trovare un
principio che goda di più ampia
condivisione, poi nei fatti tutto risulta
molto più incerto e complicato. Una
decina di anni fa il Governo non è riu-
scito ad andare più in là della definizio-
ne delle percentuali di concorso finan-
ziario fra Comuni e Regioni. Credo che

noi possiamo fare di più. Dobbiamo
fare di più. Sia la sanità che il welfare
trentini sono caratterizzati da qualità e
numeri di tutto rispetto, con una note-
vole diffusione e capillarità di servizi e
prestazioni. Un tessuto sociale coeso e
unito, caratterizzato da un forte movi-
mento di volontariato, numerosi enti
del cosiddetto terzo settore erogatori di
prestazioni di indubbia qualità presenti
su tutto il territorio. Questo è il nostro
patrimonio e punto di partenza. Da qui
siamo partiti per dettare una disciplina
che prevede specifici luoghi di presa in
carico dei bisogni compositi dei cittadi-
ni, con una effettiva presa in carico e
l’invio presso strutture oppure il man-
tenimento nell’ambito familiare con un
adeguato sostegno pubblico. Un pro-
getto individualizzato di assistenza e di
cura cucito su misura a seconda dello
stato di bisogno e del grado di non
autosufficienza, tenendo conto delle ri-
sorse familiare e del territorio, e un
rilancio del ruolo e delle funzioni delle
unità valutative multidisciplinari este-
so ai diversi ambiti. Senza dimenticare
la formazione di nuove figure profes-
sionali nell’area socio-sanitaria che sap-
piano rispondere alle esigenze com-
plesse e plurime proprie dell’area so-
cio-sanitaria. Come si vede nulla è sta-
to dimenticato, è una strategia ampia e
complessiva per rispondere a quella
che in pochi anni, se non affrontata in
maniera adeguata, potrebbe diventare
una vera e propria emergenza. In que-
sto senso faccio un appello alla coesio-
ne e alla partecipazione di tutti i sog-
getti, in primis degli enti pubblici, ov-
vero i Comuni e le neonate Comunità
di valle, ma anche alle cooperative e
alle residenze sanitarie assistenziali il
cui ruolo abbiamo voluto sottolineare
fortemente nella legge.

5. Insomma cosa deve aspettarsi il
cittadino da questa nuova legge, in
particolare sotto l’importante aspetto
dell’umanizzazione delle cure?

La stessa approvazione la scorsa estate
da parte del Consiglio provinciale del-
la legge di riforma sanitaria è già di per
sé un fatto positivo. Mi si può dire che
il paziente non guarisce con le leggi,

ma con servizi e prestazioni appro-
priate. Questo è sicuramente vero. Ma
penso che questa nuova legge sostenga
e promuova con forza il miglioramento
e il rinnovamento del servizio sanitario
provinciale nel suo complesso, e quin-
di anche direttamente il potenziamento
e l’approntamento di singoli servizi e
prestazioni destinati alla diagnosi, cura
e riabilitazione della persona malata. Se
no avremmo fallito il nostro obiettivo.
Quello che voglio dire è che non abbia-
mo concepito la legge come un’entità
astratta, da menzionare sterilmente nel
curriculum, ma come potente mezzo
per orientare e governare nel concreto
la sanità trentina.
Credo che la nuova legge sia un testo
equilibrato, che punta alla sostanza del-
le cose, che non affronta i problemi
aprioristicamente ma offra soluzioni
pragmatiche e possibili, fissando prin-
cipi chiari, ma anche precisi strumenti.
Penso che in qualche modo questo te-
sto di legge assomigli all’idea che io ho
di politica. Quindi niente sensaziona-
lismi o bacchette magiche, senza facili
demagogie, ma la concretezza di un te-
sto che presenta un contesto normativo
di riferimento in grado, secondo noi, di
far compiere quel salto di qualità al ser-
vizio sanitario provinciale ormai im-
procrastinabile. In particolare che uma-
nizzi il servizio sanitario provinciale,
che parta dal punto di vista del cittadi-
no e non da quello di chi eroga il servi-
zio. Esplicitamente abbiamo parlato di
umanizzazione delle cure. Qualche tec-
nico osservava quasi l’ovvietà di questa
disposizione. Ma alla fine abbiamo op-
tato per questo riconoscimento espres-
so, nella speranza che nella prossima
riforma sanitaria non ci sia la necessità
di ribadirlo, alla luce dei risultati e de-
gli ulteriori standard che nel frattempo,
mi auguro, raggiungeremo. Obiettivo
centrale, da perseguire in questi anni
nell’attuazione della legge e dei suoi
strumenti, dalla rete ospedaliera al ri-
spetto dei tempi massimi per le presta-
zioni specialistiche tanto per citarne
due fra i tanti, è la garanzia per il citta-
dino di un interlocutore certo nell’orga-
nizzazione sanitaria, che si faccia carico
della sua situazione e lo accompagni
con umanità nel percorso di diagnosi e
cura in modo omogeneo e uniforme su
tutto il territorio provinciale.
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L’ALLEANZA TRA
PAZIENTE E
MEDICO

il paziente dal momento che questa è la
sua ragion d’essere. In un rapporto di
cura, tuttavia, concentrare l’attenzione
unicamente sull’operatore sanitario
porta a confinare il paziente in un ruo-
lo passivo. La relazione ne risulta sbi-
lanciata e il flusso di informazioni ap-
pare univoco. Occorre dunque cambia-
re prospettiva, abbandonando l’ottica
paternalistica per cui il malato è solo
oggetto degli interventi di cura e rico-
noscendo per contro nel paziente una
persona attiva, portatrice di conoscenza
e capace di decisione, con la quale va
instaurata una alleanza terapeutica.
Quella tra paziente e medico è una rela-
zione multidimensionale e complessa,
oggetto di molti studi e indagini. In ef-
fetti sono tante le variabili che si affolla-
no e si sovrappongono nella mente
quando si affronta questo tema e tanti
sono i modi di intendere la relazione in
esame.
Il più semplice è quello di considerarla
un ‘rapporto di agenzia’, che si realizza
quando il paziente con insufficiente in-
formazione sul proprio malessere si ri-
volge a un medico ‘agente’, che inter-
preta il bisogno di miglioramento dello
stato di salute e lo traduce nella do-
manda di una specifica terapia.
Ciò che qui si rileva è la cosiddetta
asimmetria informativa.
In via generale il paziente non dispone
delle conoscenze tecniche, che invece il
medico possiede e questo divario favo-
risce nel rapporto la dominanza di que-
sto ultimo.
La situazione reale è però meno sempli-
ce.
Intanto abbiamo cittadini che da inter-
net così come da trasmissioni radiotele-
visive o rubriche giornalistiche dedica-
te ricavano una massa enorme, sebbene
indistinta, di cognizioni in materia di
sanità e salute. E anche se non tutte le
notizie raccolte sono fondate e veritiere,
non di meno esse inducono la consape-
volezza di come nella scienza esistano
aree di incertezza e nella pratica medica
spazi per errori diagnostici e scelte tra
potenziali alternative terapeutiche, che
giustificano un atteggiamento di con-
fronto con il proprio medico curante.
Avere un’idea fosse anche imprecisa,
ma descrivibile del proprio disagio ren-
de il paziente interlocutore in grado di
formulare con termini adeguati il pro-

prio bisogno e rivendicare il diritto di
essere informato dal proprio medico e
quello al secondo parere da parte di al-
tro sanitario.
Nel caso poi dei pazienti cronici, le loro
associazioni di patologia catalizzano e
cumulano un sapere specialistico suffi-
ciente talvolta a fissare agenda e priori-
tà della stessa ricerca medica. D’altra
parte i pazienti sono fonte di informa-
zioni essenziali per i ricercatori e nel
corso di sperimentazioni possono dive-
nire collaboratori di studio, individuan-
do i fattori significativi e suggerendo
interpretazioni e valutazioni dei risulta-
ti, dei quali, in ogni caso, dovrebbero
essere resi partecipi.
Fin qui si è parlato di informazioni atti-
nenti alla sfera cognitiva, ma la relazio-
ne tra il paziente e il medico si carica di
valenze emozionali e valoriali che la
complicano e nel contempo la arricchi-
scono. L’informazione non basta più:
subentra la comunicazione, che “impli-
ca informazioni, ma va oltre l’informa-
zione. Non è solo verbale, ma consiste
altresì di un linguaggio universale di
segni, gesti, oggetti. Essa si sviluppa
oltre il tempo. Prende in considerazio-
ne tutte le variabili che, dalla loro inte-
razione, possono modificare la verità
nel rapporto medico-paziente: il pa-
ziente, il team di cure, la famiglia, la
società in tutta la sua interezza; la ma-
lattia e il suo decorso, le medicazioni.
La comunicazione è creativa e mai il ri-
sultato di imposizioni. La comunicazio-
ne rispetta ed esprime la verità.” (A.
Surbone, 1997).
Nella comunicazione entrano in gioco
l’ascolto reciproco e lo scambio di sa-
peri. Peraltro la valorizzazione del sa-
pere esperienziale del paziente non
comporta una mescolanza dei ruoli tra
curante e curato. Vero è invece che le
intersecazioni delle visuali sfocia, per
entrambe le parti, in un allargamento
della conoscenza e quindi della com-
prensione degli eventi vissuti e dei fe-
nomeni osservati.
“La relazione incentrata sul paziente
considera il coinvolgimento del pazien-
te nelle decisioni terapeutiche come un
importante processo educativo in
quanto la comprensione della malattia
contribuisce a suscitare aspettative
terapeutiche realistiche; il rapporto in
tal senso si trasforma in un’alleanza che

Luciano Pontalti
Dirigente del Servizio
organizzazione e qualità delle
attività sanitarie della Provincia
autonoma di Trento

Gli addetti alla programmazione e alla
organizzazione dei servizi sanitari per
descrivere la qualità delle prestazioni
adottano parole come ‘efficacia’, ‘appro-
priatezza’, ’efficienza’, parole che ricor-
rono tanto spesso nei loro discorsi da
rischiare di perdere peso e incisività.
Analoga sorte tocca a un altro attributo
qualitativo dell’agire dell’operatore sa-
nitario. Mi riferisco alla locuzione ‘cen-
tralità del cittadino’, che è invece concet-
to fondante e, come ribadito dalla recen-
te legge provinciale n. 16/2010, prin-
cipio ispiratore del Servizio sanitario.
Porre al centro il cittadino è oggi un cri-
terio guida sul piano organizzativo, ma
anche su quello relazionale tra operato-
re sanitario e paziente, aspetto sul qua-
le intendo qui soffermarmi.
Sembrerebbe del tutto ovvio che l’ope-
ratore sanitario, e in particolare il medi-
co, metta al centro della sua attenzione
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necessita da parte del medico di parti-
colari capacità quali empatia, abilità a
negoziare le terapie con il paziente e da
parte del paziente motivazione e capa-
cità di porre domande, richiedere spie-
gazioni ed esprimere preferenze riguar-
do alla terapia.” (C. Pagliarello - S. Ta-
bolli, 2008 ).
È provato d’altronde che la condivi-
sione delle informazioni aumenta nei
pazienti l’aderenza alle terapie ed è sul-
la condivisione con il medico curante
delle strategie di cura e di riabilitazione
che il paziente può diventare protago-
nista del proprio processo di cura in
quanto confidente in sé, capace di scel-
te e competente nella gestione ordina-
ria e quotidiana della propria malattia.
A volte però nel rapporto paziente-me-
dico si inseriscono elementi proble-
matici relativi alle decisioni terapeu-
tiche conseguenti allo stato di salute
accertato.
In letteratura si discute dei cosiddetti
‘sentimenti di anticipazione’, che ri-
guardano le paure e le attese in ordine
al proprio stato di salute.
Alcuni pazienti, preda dell’ansia, prefe-
riscono non sapere e a causa della pau-
ra rifiutano anche le verifiche diagno-
stiche consigliate semplicemente a sco-
po preventivo. Viceversa per il medico
si pone il problema circa il dovere di
dire la verità al proprio paziente.
In proposito al di fuori del rapporto di
cura è possibile affrontare queste diffi-
coltà con programmi di educazione sui
temi della salute, mentre all’interno
della relazione medico-paziente, una
soluzione è perseguibile instaurando
un clima di fiducia e speranza e avendo
presente che il valore della assistenza
medica non è apprezzato dal paziente
solo in termini di risultati, ma anche e
non secondariamente dal modo in cui
viene data.
Sempre in ordine alle decisioni tera-
peutiche è tuttora aperto un dibattito
bioetico sull’autonomia del paziente, di
cui qui si fa solo cenno per completez-
za, riguardante pazienti che preferisco-
no sapere tutto sul proprio stato di sa-
lute, anche quando la prognosi sia in-
fausta, volendo determinare le opzioni
di cura in completa autonomia.
Volendo trarre qualche conclusione dai
ragionamenti che precedono, è da os-
servare in primo luogo la necessità di

superare la connotazione puramente
negoziale del rapporto di cura, come,
ad esempio, avviene quando il ‘consen-
so informato’ assume il valore di garan-
zia cautelativa che la cura erogata al
pari di qualsiasi altro bene venduto è
esente da vizi, mentre il suo scopo pre-
cipuo dovrebbe consistere nel rendere
il paziente consapevole e partecipe del-
le decisioni terapeutiche.
Il modello di relazione proposto è dun-
que quello dell’alleanza terapeutica, al
cui interno il paziente è anzitutto con-
vinto di essere una risorsa per il medi-
co, poiché “ogni progresso delle cono-
scenze scientifiche viene mediato dalla
capacità del medico di inverare nel pa-
ziente le conoscenze stesse e di misu-
rarne l’impatto tramite una relazione
significativa. Si instaura così un rappor-

to di reciproco vantaggio, su un piano
di parità, nel quale non vi è soggetto
pensante e un oggetto passivo: la medi-
cina è l’unica scienza nella quale gli at-
tori sono due, volti assieme alla ricerca
del significato della salute, della malat-
tia e della cura.” (M. Trabucchi, 2009)
Ma la strada verso un coinvolgimento
attivo del paziente non può e non deve
essere percorsa solo dal medico. Non a
caso la relazione solitamente declinata
con la sequenza medico-paziente viene
qui rovesciata nel binomio paziente-
medico, a significare che è anche re-
sponsabilità oltre che diritto del pazien-
te farsi avanti e partecipare, afferman-
do la sua specifica competenza, alla co-
struzione di una relazione di dialogo e
cooperazione con il medico curante.

Trento, 17 febbraio 2011

Laura Bonfanti, Benaco, 2009, acrilico su tela



Argomenti medici

7

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

Quando mancano questi elementi il tes-
suto osseo non è in grado di calcificare
in modo adeguato e quindi risulta com-
promessa la sua capacità di svolgere la
funzione di sostegno oltre ad essere
fonte di dolore per la facile comparsa di
fratture. Nel bambino si manifesta il ra-
chitismo e la medesima condizione nel-
l’adulto è chiamata osteomalacia. Esi-
stono poi delle condizioni nelle quali lo
stato vitaminico è insufficiente ossia ci
si trova in una condizione intermedia
tra la grave carenza (o deficienza) ed un
livello di normalità. In questo caso le
manifestazioni cliniche sono meno evi-
denti ma ugualmente l’apparato schele-
trico ne risulta indebolito e ciò costitui-
sce un chiaro rischio di frattura ossea
per traumi anche di lieve entità come
accade nell’osteoporosi.
Negli ultimi anni si è assistito ad un cre-
scente interesse riguardo questa sostan-
za per il riconoscimento da un lato di
una condizione estremamente diffusa
di deficit in ampi strati di popolazione e
dall’altro di un ruolo sempre più ampio
della vitamina anche per importanti ef-
fetti extrascheletrici che riguardano la
salute della persona.
È stato confermato, anche in tempi re-
centi, la presenza di significativo deficit
di vitamina D in Italia specie negli an-
ziani e nei mesi invernali che può arri-
vare a interessare più del 70% delle per-
sone ma riguarda anche circa un terzo
delle donne in premenopausa. Alle no-

stre latitudini è sufficiente, nel periodo
estivo, l’esposizione di volto ed arti su-
periori per circa 15-20 minuti al giorno
2-3 volte alla settimana per garantire il
fabbisogno minimo di vitamina. Tutta-
via questa semplice pratica può non
bastare in quanto la sintesi cutanea ri-
sente di vari fattori come la stagione, il
periodo della giornata, la pigmentazio-
ne cutanea, l’uso di filtri solari (fattore
di protezione 8 diminuisce di oltre il
90% la produzione di vitamina) e l’età.
In un anziano infatti la capacità di sinte-
si cutanea è ridotta del 30%. Nonostan-
te viviamo in un‘“paese del sole” la po-
polazione italiana è risultata quella con
i livelli di vitamina tra i più bassi in Eu-
ropa poiché nei paesi del nord già da
anni si utilizzano dei prodotti alimenta-
ri, come il latte o il burro, addizionati di
vitamina D. Oggi è possibile conoscere
il proprio stato vitaminico misurando i
livelli nel sangue del metabolita epatico
(25 idrossi colecalciferolo) e si definisco-
no ideali i valori superiori alla concen-
trazione di 30 ng/ml mentre è stimato
appropriato un apporto medio quoti-
diano di circa 800-1000 Unità al giorno
(circa 20 mcg).
Una positiva associazione tra livelli ot-
timali di vitamina D e massa ossea è do-
cumentata pressoché in tutte le razze e
fasce di età e una adeguata supplemen-
tazione con calcio e vitamina D è racco-
mandata come parte integrante dell’ap-
proccio terapeutico all’osteoporosi post

La vitamina D:
non solo una
“semplice”
vitamina

La vitamina D è già da alcuni secoli rico-
nosciuta come fattore correlato al nor-
male sviluppo scheletrico. Contraria-
mente a quanto si era inizialmente pen-
sato, ed anche oggi rimane una con-
vinzione comune, la maggior parte della
vitamina D che ci serve non la assumia-
mo con la dieta ma la sintetizziamo nel-
la cute ad opera dei raggi solari. Infatti
attraverso l’azione di un particolare tipo
di radiazione ultravioletta (UVB) avvie-
ne la conversione di un precursore (7
deidrocolesterolo) in vitamina D3 (cole-
calciferolo) la quale poi passa dalla cute
alla circolazione generale. Per esplicare
la sua attività però la vitamina deve su-
bire ancora delle trasformazioni. In un
primo tempo ciò avviene a livello epati-
co (25 idrossi-colecalciferolo) e quindi
nel tessuto renale (1.25 di-idrossi-cole-
calciferolo o calcitriolo) così da risultare
un metabolita estremamente efficace nel
favorire l’assorbimento di calcio e fosfo-
ro attraverso l’intestino (fig. 1). Figura 1: rappresentazione schematica della biosintesi di vitamina D3
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menopausale e senile. È stato dimostra-
to che l’effetto sulla massa ossea di far-
maci come i bisfosfonati è minore se
sussistono condizioni di deficit di vita-
mina. Altri lavori scientifici dimostrano
che il trattamento con vitamina D nei
soggetti carenti è in grado di ridurre in
maniera significativa sia il rischio di
fratture vertebrali sia di quelle non ver-
tebrali.
La vitamina D è coinvolta in attività
biologiche sempre più numerose. Recet-
tori per questa sostanza sono presenti
sulle cellule muscolari e la loro attiva-
zione permette una efficiente contrazio-
ne. Sono stati descritti quadri di miopa-
tia in condizioni di ipovitaminosi con
difficoltà, per esempio, ad alzarsi dalla
sedia e nel portare le braccia sopra la
testa. Recentemente è stato osservato
che lo stato vitaminico D condiziona
anche il recupero funzionale dopo una
frattura di femore. La somministrazione
di quantità adeguate di vitamina D (al-
meno 800 U al giorno) in soggetti caren-
ti si accompagna ad una riduzione del
numero di cadute poiché migliora la
forza muscolare e l’equilibrio.
Esistono poi ipotesi patogenetiche nella
correlazione tra deficit di vitamina D e
malattia cardiovascolare. La vitamina D
attiva (calcitriolo) prodotta dal rene è in
grado di regolare anche la produzione
di renina, un enzima che interviene nei
meccanismi di controllo della pressione
arteriosa. È stato dimostrato che il ri-
schio di ipertensione arteriosa aumenta
al diminuire dei livelli di colecalciferolo.
In pazienti ipertesi bassi livelli di vita-
mina D si associano ad un aumentato
rischio di complicanze (accidenti vasco-
lari, IMA). La documentazione scientifi-
ca è ormai ampia ed anche se per ora
non sono accertati gli effetti terapeutici
antipertensivi della supplementazione
di vitamina D si conferma ancora oggi
la correlazione negativa tra rischio di
malattia cardiovascolare complicata,
mortalità e livelli sierici di vitamina D.
La vitamina D interviene anche nella
produzione di insulina. Pur non essen-
doci sinora evidenze certe sull’utilità
della somministrazione di vitamina D
nella cura del diabete è dimostrato che i
bassi livelli sierici di questa sostanza si
associano ad un aumentato rischio di
diabete mellito tipo 2 e di sindrome me-
tabolica. Per quanto riguarda il diabete

di tipo 1 è disponibile una revisione del-
la letteratura scientifica che indica una
riduzione di circa il 30% di rischio di in-
correre in questa malattia se si assumo-
no supplementi di vitamina D nella pri-
ma infanzia.
Di straordinario interesse sono poi le
evidenze scientifiche che riguardano la
associazione tra carenza di vitamina D
ed alcuni tipi di tumore. Si è scoperto
che alcune cellule epiteliali attivano al
loro interno la vitamina D (in modo
analogo a quanto si svolge nel rene) la
quale interviene nei meccanismi di re-
plicazione e di morte programmata cel-
lulare (apoptosi). Per la neoplasia mam-
maria e del colon retto è stata dimostra-
ta una correlazione tra bassi livelli di
vitamina e riscontro di neoplasia. Re-
centemente nella popolazione europea
è stata confermata una riduzione di
quasi il 30% della incidenza di carcino-
mi intestinali in persone con buon ap-
porto di calcio e vitamina D. Anche in
uno studio prospettico della durata di 4
anni che ha riguardato circa un miglia-
io di donne in post menopausa si è evi-
denziato che un supplemento giornalie-
ro di 1100 U di vitamina D conduce ad
un rischio inferiore di comparsa di tu-
more rispetto al placebo o al solo sup-
plemento di calcio.
La vitamina D aiuta a difenderci dalle
infezioni. Questa sostanza potenzia
l’azione battericida di alcuni globuli
bianchi (monociti-macrofagi). Questo
aspetto è provato dallo storico benefi-
cio della irradiazione ultravioletta o so-
lare nei confronti della malattia tuber-
colare (La “tisi” veniva curata nei sana-
tori con l’elioterapia). Oggi ci si orienta
verso un potenziale ruolo preventivo e
terapeutico della supplementazione
con vitamina D anche nelle malattie vi-
rali delle prime vie aeree. In uno studio
è stato dimostrato che la somministra-
zione di 1200 U al giorno di vitamina D
in bambini in età scolare può ridurre di
oltre il 40% il rischio di ammalarsi di
influenza A.
Recettori per la vitamina D sono pre-
senti anche sui linfociti: cellule coinvol-
te in primo piano in molte affezioni in-
fiammatorie reumatiche e non solo. I
metaboliti della vitamina D svolgono
un ruolo importante nell’inibire i pro-
cessi autoimmunitari ossia quella forma
di attivazione patologica del sistema

immune sostenuta dai linfociti. Sono
numerose le segnalazioni di ridotti li-
velli di vitamina D circolante in malattie
come LES, sclerodermia, spondilite an-
chilosante e artrite reumatoide. Non è
chiaro se una condizione di ipovitami-
nosi in corso di artrite reumatoide par-
ticolarmente attiva possa essere sempli-
cemente la conseguenza di uno stato di
disabilità associato alla ridotta esposi-
zione al sole o concausa di flogosi ma
dati recenti sembrano confermare la
correlazione tra basso stato vitaminico e
attività di malattia valutata come ridot-
ta probabilità di risposta alle cure. Da
tempo inoltre, anche se non in maniera
univoca, si è segnalata una correlazione
tra bassi livelli di vitamina D e peggio-
ramento della artrosi dell’anca e del gi-
nocchio. Recentemente è stato confer-
mato che i maschi con deficit di vitami-
na D hanno un rischio più elevato di
presentare segni radiografici di artrosi
dell’anca. Anche in questo caso si dovrà
comprovare un ruolo causa-effetto tra
vitamina D ed artrosi. La dimostrazione
della presenza di recettori per la vitami-
na D sulle cellule cartilaginee tuttavia ci
induce a ipotizzare un coinvolgimento
della insufficienza vitaminica nella
compromissione della integrità della
struttura tessutale osteocondrale e
quindi nel favorire il processo artrosico.
Accanto a questa lunga lista di osserva-
zioni scientifiche a favore di questa so-
stanza possiamo aggiungere che oggi-
giorno sono facilmente disponibili for-
mulazioni farmaceutiche adatte a vari
schemi di somministrazione. La vitami-
na D è facilmente assumibile per bocca,
anche in boli settimanali o mensili o ad-
dirittura annuali con quindi potenziali
benefici in termini di praticabilità e di
aderenza al trattamento. La tollerabilità
ottimale ed i costi contenuti fanno della
vitamina D un’arma terapeutica ideale
per interventi su larga scala.
In conclusione possiamo dire che, senza
eccedere nell’entusiasmo di considerare
la vitamina D una sorta di “panacea per
molti malanni”, talvolta il miglioramen-
to di problemi complessi si può trovare
a partire da risposte semplici. Porre at-
tenzione quindi al proprio patrimonio
vitaminico D e ad un corretto apporto è
sicuramente un passo importante per
provvedere ad un futuro più salutare.
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del sonno, contribuendo al ritmo circa-
diano del sistema immune.
La melatonina, prodotta dalla ghiando-
la pineale nel SNC, ha un picco nelle
prime ore di sonno e ha effetto pro-in-
fiammatorio, influendo sui ritmi circa-
diani del sistema immune.
Il grasso è un tessuto immuno-endo-
crino; a livello del grasso vengono sin-
tetizzate molte proteine che agisco-
no in senso pro-infiammatorio (leptina,
visfatina).
Il sistema nervoso sensitivo ha la funzio-
ne di trasmettere i segnali del dolore e
dell’infiammazione al SNC e di rilascia-
re neuropeptidi come la sostanza P che
amplificano l’infiammazione e il dolore.
La “rete” neuro-endocrino-immuno-
logica è considerata fondamentale per
il mantenimento dello stato di salute.
Molte malattie sistemiche, incluse le
autoimmuni, derivano da un alterato
bilancio o da una alterata attivazione di
tale rete.

Il ruolo degli ormoni sessuali
nelle malattie autoimmuni

Nell’età fertile, il rapporto donna/
uomo nel LES è 9:1, nell’artrite reuma-
toide è 4:1. Tale rapporto decresce rapi-
damente dopo la menopausa. Tutta-
via… le cose non sono così semplici
perché alcune malattie autoimmuni
hanno un picco dopo la menopausa.
Gli estrogeni stimolano l’immunità
umorale (i linfociti B, la produzione di
anticorpi) mentre inibiscono le cellule T
e i macrofagi.
Gli estrogeni facilitano la proliferazione
cellulare e riducono l’apoptosi, cioè la
morte cellulare. Ciò potrebbe facilitare
l’induzione di autoanticorpi.
Nella donna in età fertile l’azione di
estrogeni e progesterone sulle cellule B
ha un ruolo certo e giustifica almeno in
parte la frequenza delle malattie
autoimmuni nel sesso femminile.
LES, sindrome di Sjogren, connettiviti
in genere, sindrome ab anti fosfolipidi
sono malattie in cui il ruolo delle cellu-
le B è molto importante

In tali malattie è prudenziale evitare
terapie estro-progestiniche almeno nel-
le fasi di attività della malattia (rischio
maggiore con E-P a maggior concentra-
zione estrogenica).
Vi sono studi contradditori sul rischio
di sviluppare LES in pazienti che assu-
mono contraccettivi orali. Il rischio è
maggiore all’inizio della terapia E-P;
questa potrebbe slatentizzare la malat-
tia in un piccolo gruppo di donne su-
scettibili.
Nell’ambito dell’artrite reumatoide, vi
sono sottogruppi di malattia con carat-
teristiche diverse.
Vi è un gruppo con fattore reumatoide
e antiCCP positivi, in cui il ruolo delle
cellule B è predominante: questo qua-
dro è più frequente nelle donne in età
fertile.
Vi è poi un gruppo di malattia in cui i
linfociti T hanno un ruolo maggiore:
più frequente in età perimenopausale
(gli estrogeni inibiscono l’immunità T
mediata).
Gli androgeni hanno attività immuno-
soppressiva.
Nelle malattie infiammatorie croniche
si ha ridotta sintesi di androgeni, il che
ha ulteriore effetto pro infiammatorio.
Donne con livelli di androgeni surre-
nalici più bassi sono più a rischio di
sviluppare AR.
Nell’artrite reumatoide si ha maggiore
conversione degli androgeni in estro-
geni a livello delle articolazioni, il che
incrementa l’infiammazione stessa.

Il ruolo degli steroidi endogeni
nelle malattie autoimmuni

Quando l’organismo sviluppa un’infe-
zione, attiva la risposta infiammatoria.
Questa si deve poi spegnere e in tale
processo entrano in gioco gli ormoni
corticosteroidei endogeni (cortisolo).
Si ritiene che una ridotta produzione di
cortisolo endogeno possa essere una
causa di sviluppo di malattie auto-
immuni.

Produzione di cortisonici
endogeni e ritmi circadiani

Il paziente con artrite reumatoide ha
morning stiffness e dolore articolare,
accentuato nelle ore mattutine.

IL SISTEMA NEURO-ENDOCRINO E
LE MALATTIE AUTOIMMUNI

Il sistema neuroendocrino

Le vie neuroendocrine collegano il si-
stema nervoso centrale (SNC) con la
periferia,per mezzo di ormoni e fibre
nervose. Le fibre nervose sono “fili elet-
trici” che collegano il cervello con sedi
anatomiche distinte in periferia.
Gli ormoni sono fattori solubili che cir-
colano nel sangue e nella linfa dando
messaggi alle cellule in grado di rece-
pirli.
L’asse ipotalamo-ipofisi-surrene, che
porta alla produzione, da parte del
surrene, di cortisolo e androgeni sur-
renalici, è il collegamento più studiato
tra SNC e sedi periferiche di infiamma-
zione.
L’asse ipotalamo-ipofisi-gonadi (GnRH
(ipotalamo)->LH, FSH (ipofisi)->
testosterone, estrogeni) ha un sicuro
ruolo nelle malattie reumatiche, vista la
prevalenza nettamente maggiore di tali
malattie nelle donne.
L’asse ipotalamo-ipofisi-prolattina ha
un effetto sull’infiammazione, poiché la
prolattina ha un ruolo pro infiammato-
rio; i suoi livelli aumentano all’inizio

Dott.ssa Susanna Peccatori
Unità Operativa Complessa di
Reumatologia Ospedale S. Chiara,
Trento
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Nelle prime ore della notte si ha un in-
cremento di ormoni proinfiammatori
come melatonina e prolattina e un in-
cremento delle citochine proinfiam-
matorie; nelle prime ore del nuovo
giorno si osserva un incremento del
cortisolo (che aveva raggiunto i suoi
valori minimi verso mezzanotte).
Nell’artrite reumatoide si hanno au-
mentate concentrazioni notturne di
melatonina e ridotte concentrazioni di
cortisolo nelle prime ore del mattino.
Appare ridotta anche l’attivazione peri-
ferica del cortisolo nelle cellule sino-
viali.
È razionale pertanto l’uso di compresse
di farmaci steroidei a rilascio modifica-
to (la compressa viene assunta alle ore
22 e il rilascio del farmaco avviene alle
ore 2 a.m.)
Con tale strategia terapeutica netta si
ha riduzione della morning stiffness.

Ruolo della vitamina D nelle
malattie autoimmuni

 Studi epidemiologici indicano un’asso-
ciazione significativa tra deficit di vita-
mina D e aumentata incidenza di ma-
lattie autoimmuni.
 La vitamina D è un vero e proprio or-
mone. Si osserva la presenza di recet-
tore per la vit D a livello delle cellule
del sistema immunitario. La vitamina
D ha proprietà immunoregolatorie e
antiinfiammatorie. L’apporto dietetico
supplisce solo al 20% delle necessità. La
vitamina D viene generata dalla pelle
degli animali quando la molecola pre-
cursore 7 deidro-colesterolo viene atti-
vata dai raggi ultravioletti. Si osserva
prevalenza di malattie autoimmuni (e
di carenza di vit D) in paesi meno
soleggiati. In un recente studio su un
gruppo di pazienti con connettivite
indifferenziata, i pazienti che evolveva-
no in connettivite differenziata aveva-
no livelli di vitamina D più bassi.

L’asse ipotalamo-sistema
adiposo

L’adiposità predispone a uno stato in-
fiammatorio e alla comparsa di malat-
tie autoimmuni.
Il grasso è un tessuto immunoendo-
crino.

A livello del grasso vengono sintetizza-
te molte proteine proinfiammatorie
(leptine, adipochine con effetti simili a
IL6 e TNF alfa).
A livello del tessuto adiposo, oltre ad
adipociti, sono presenti macrofagi, che
sintetizzano sostanze proinfiammtorie
Dal 10 al 30% di IL6 è prodotta a livel-
lo del tessuto adiposo
Vi è una relazione stretta tra BMI e ri-
sposta a farmaci biotecnologici: i sog-
getti obesi rispondono peggio.
L’obesità produce infiammazione e
aterosclerosi, l’infiammazione produce
aterosclerosi.

Ruolo dello stress nelle
malattie autoimmuni

L’attivazione della risposta allo stress
cronico (stress fisico, secondario a infe-
zioni, interventi chirurgici, stress psi-
chico) implica un’attivazione dell’asse
ipotalamo-ipofisario, del sistema ner-
voso simpatico e del sistema immune.
La maggior parte degli studi clinici
evidenziano che lo stress psicologico
può aggravare AR e artrite idiopatica
giovanile.
In condizioni normali, lo stress si ac-
compagna inizialmente ad un incre-
mento dell’attività immune e in segui-
to a una immunosoppressione.
La situazione è diversa nelle malattie
infiammatorie croniche, perché c’è ina-
deguata secrezione di cortisolo in rela-
zione all’infiammazione, severa ridu-
zione di androgeni surrenalici, aumen-
tato tono basale simpatico, alterazione
della risposta al dolore. In pazienti con
artrite reumatoide lo stress acuto e le
condizioni di stress prolungato deter-
minano risposte proinfiammatorie.

ARTRITE
REUMATOIDE E
RISCHIO
CARDIOVASCOLARE.

Dott. Roberto Bortolotti
Unità Operativa Complessa di
Reumatologia Ospedale S. Chiara,
Trento

Le malattie cardiovascolari rappresenta-
no, come è noto, la principale causa di
morbilità e mortalità nella popolazione
occidentale. In questi ultimi anni sono
emerse sempre maggiori evidenze di
correlazioni tra le malattie cardiova-
scolari e le forme reumatiche infiamma-
torie. Questo aspetto può risultare non
di immediata interpretazione. Quale le-
game infatti può esserci tra una malattia
che si esprime con il dolore articolare ed
una affezione che interessa l’apparato
circolatorio? La malattia aterosclerotica
è una patologia nota a tutti che esordisce
in maniera lenta e asintomatica e che
può condurre nel corso di anni, a mani-
festazioni correlate alla ridotta irro-
razione tissutale. Quando cioè si crea
una zona di ischemia si manifestano i
sintomi relativi al distretto corporeo in-
teressato: l’angina pectoris per il cuore,
la claudicatio in caso di interessamento
della circolazione degli arti inferiori e
l’ictus o altre manifestazioni vascolari
cerebrali nel deficit di irrorazione cere-
brale. I principali fattori di rischio per
l’aterosclerosi comprendono innanzi
tutto fattori legati al cosiddetto stile di
vita come l’abitudine al fumo, l’inattivi-
tà fisica, l’eccesso alimentare di grassi e
ad alcune condizioni classicamente col-
legate alla malattia vascolare come
l’ipertensione, il diabete e la dislipide-
mia. Esistono poi delle condizioni predi-
sponenti non modificabili come l’età, il
sesso, la familiarità. Studi di popolazio-
ne degli ultimi decenni del secolo scorso
hanno evidenziato un aumentato rischio
di mortalità nei malati di artrite
reumatoide rispetto a soggetti di pari età
e sesso in gran parte legato alle malattie
cardiovascolari. I tradizionali fattori di
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rischio non appaiono sufficienti a spie-
gare questa differenza. Questo aumenta-
to rischio riguardava in particolare i ma-
lati con forme più attive e persistenti
con quindi maggior numero di articola-
zioni interessate, elevazione degli indici
di flogosi e interessamento extra artico-
lare. Per spiegare un rapporto causale di
ciò occorre considerare che la malattia
vascolare non si può più considerare un
semplice fenomeno di accumulo di
lipidi lungo la parete ed un conseguen-
te restringimento del lume vascolare.
Nella aterosclerosi oggigiorno sono rico-
nosciuti dei meccanismi patogenetici
molto simili a quelli che avvengono in
un processo infiammatorio: il danneg-
giamento dell’endotelio (il sottile strato
di cellule che riveste all’interno tutti
vasi), il richiamo di leucociti dal torren-
te circolatorio nella parete vasale, l’accu-
mulo di macrofagi all’interno della plac-
ca aterosclerotica che si rigonfia restrin-
gendo il passaggio ematico fino a deter-
minare la trombosi e quindi l’arresto del
flusso. Nella malattia infiammatoria ar-
ticolare le sostanze prodotte a livello ar-
ticolare (citochine come il TNFalfa,
Interferon gamma, Il-1, IL-6) svolgono
anche una azione sistemica e portano ad
un danneggiamento dell’endotelio. La
cosiddetta disfunzione endoteliale con-
duce a perdita della integrità, diminu-
zione delle sostanze dilatanti ed
antitrombotiche, favorisce l’adesione
delle cellule dell’infiammazione alla su-
perficie endoteliale e il loro passaggio
nella parete del vaso con accumulo di
lipidi e formazione della placca. In una
condizione di infiammazione cronica
inoltre si viene a creare una resistenza
alla azione del’insulina. La risposta bio-
logica ridotta a questo ormone rende
meno efficiente il metabolismo muscola-
re, induce un aumento dei trigliceridi
circolanti e favorisce l’aumento della
pressione arteriosa (fig. 1). In sintesi si
può affermare quindi che l’infiamma-
zione in generale è un fattore usurante
per le arterie. Questo spiega i riscontri
epidemiologici di un aumento dell’inci-
denza della malattia coronarica in sog-
getti con artrite cronica a parità di età,
sesso e di altri fattori causali e la preva-
lenza, in questo gruppo di pazienti, del-
la malattia cardiovascolare in percentua-
le simile a quella riscontrata nel sogget-
to diabetico. Il rischio di malattia cardio-

vascolare nel soggetto con artrite croni-
ca è risultato essere pari a quello riscon-
trabile in un soggetto di 5-10 anni più
vecchio. Occorre ricordare inoltre che
altri aspetti non direttamente collegati
alla infiammazione possono contribuire
al danneggiamento vascolare. La scarsa
attività fisica ed anche alcune terapie
farmacologiche non svolgono un ruolo
favorevole. È noto infatti che in FANS se
da un lato riducono il dolore d’altro pos-
sono aumentare i livelli di pressione
arteriosa e indurre insufficienza renale.
Anche il cortisone, che rimane un far-
maco essenziale per il trattamento della
artrite, può contribuire all’aumento del
rischio cardiovascolare incrementando il
livello di lipidi ematici, glicemia e pres-
sione arteriosa. Attualmente tuttavia si
può affermare che lo scenario non è così
negativo come sin qui prospettato. I mi-
glioramenti in termini di strategie e op-
portunità terapeutiche stanno condu-
cendo a significativi risultati anche nei
riguardi del rischio di malattia cardio-
vascolare. L’uso più precoce ed estensi-
vo del methotrexate infatti si è dimostra-
to in grado di controllare meglio l’affe-
zione sia in termini di infiammazione
articolare che di potenziale danno

cardiovascolare riducendo la mortalità
generale. Le coorti di soggetti con artri-
te seguite a partire dagli anni novanta
non sembrano più presentare un au-
mentato rischio di complicanze cardio-
vascolari rispetto alla popolazione gene-
rale (fig. 2). L’utilizzo dei farmaci più re-
centi (anti TNFalfa) ha dato prova, tra
l’altro, di ridurre il rischio di infarto
miocardico rispetto ai soggetti con artri-
te non trattati. Basse dosi di steroide
inoltre (in media 5 mg al giorno di pred-
nisone) non sembrano contribuire al-
l’aumento del rischio cardiovascolare.
In conclusione si può affermare che la
malattia infiammatoria articolare croni-
ca è una condizione che oltre a portare a
danneggiamento del sistema scheletrico
può anche influire negativamente sul
sistema cardiovascolare. L’infiammazio-
ne cronica si può annoverare tra i fatto-
ri di rischio per la malattia ateroscle-
rotica. Il trattamento precoce e massima-
le della flogosi, oltre che la correzione
degli altri noti fattori di rischio, è in gra-
do di contrastare lo sviluppo del proces-
so aterosclerotico e, di conseguenza, l’in-
sorgenza e l’aggravamento della malat-
tia cardiovascolare nei pazienti con ar-
trite reumatoide.

Figura 1: correlazioni tra
citochine, danno articolare
e aterosclerosi (modificato
da P. Libby American
Journal of Medicine,
2008:121, S21-31)

Figura 2: mortalità per
infarto miocardico in
pazienti con AR negli
ultimi 20 anni
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Risveglio più semplice per il paziente
con artrite reumatoide grazie al
prednisone a rilascio programmato

infiammatorie circolanti nel sangue. In
particolare, l’interleuchina-6 , che rag-
giunge il picco massimo di concentra-
zione nelle prime ore del mattino, pro-
vocando infiammazione, dolore e rigi-
dità articolari al momento del risveglio.
Il nuovo prodotto serale raggiunge la
massima concentrazione al momento
ottimale, quando i livelli di citochine
pro-infiammatorie come l’IL-6 raggiun-
gono il loro picco massimo riducendo
così l’impatto della rigidità articolare
nelle prime ore dopo il risveglio. I pa-
zienti trattati con il nuovo prodotto
hanno fatto registrare una variazione
relativa di durata media della rigidità
articolare mattutina significativamente
minore (-22,7%) di quella osservata nei
pazienti che hanno assunto al mattino
prednisone standard a rilascio imme-
diato. I risultati hanno inoltre dimostra-
to che, dopo 3 mesi, il farmaco riduce
significativamente i livelli sierici di in-
terleuchina IL-6, mentre il prednisone
convenzionale somministrato al matti-
no non modifica i livelli di questa inter-
leuchina. Il nuovo medicinale è inoltre
ben tollerato e possiede un profilo di
sicurezza simile a quello documentato
con prednisone convenzionale a pari
dosaggio. L’artrite reumatoide è una
patologia che colpisce circa 350 mila
pazienti in Italia; le donne sono mag-
giormente interessate, con un rapporto
di 5:2. La rigidità e il dolore articolare
mattutini, di cui soffrono questi pazien-
ti, risultano avere un impatto negativo
diretto sulla loro qualità di vita. La tera-
pia cortisonica ha rappresentato e rap-
presenta uno dei sistemi di trattamento
dell’infiammazione nell’artrite reuma-
toide assieme alla terapia di base quan-
do possibile. La disponibilità di cortiso-
nici in grado di ottimizzare l’effetto
anti-infiammatorio e, quindi, di miglio-
rare il problema della rigidità articolare
mattutina è diventata una realtà, grazie
alla tecnica farmaceutica che oggi ci
permette una somministrazione pro-
grammata notturna del farmaco.

Dal corpo
all’anima: quando
il dolore (cronico)
proviene dal corpo
quale aiuto dalla
psicologia?

dott. Marco Gradassi
Psicologo dirigente, Azienda
provinciale per i Servizi Sanitari di
Trento

Dott. Paolo Comper
Specialista in Reumatologia
Responsabile Servizio
Reumatologico,
Casa di Cura Solatrix Rovereto

È disponibile in Italia una nuova for-
mulazione corticosteroidea. Raggiunge
la massima concentrazione al momen-
to ottimale contrastando gli effetti del-
le citochine pro-infiammatorie e riduce
la rigidità mattutina dell’artrite
reumatoide.

Da pochi giorni è disponibile in Italia
un nuovo trattamento steroideo per
l’artrite reumatoide che consente una
riduzione della rigidità mattutina delle
articolazioni colpite. Il nuovo farmaco è
una formulazione a rilascio program-
mato del prednisone che assunto prima
di andare a letto, eroga basse dosi di
prednisone da 4 a 6 ore dopo l’ingestio-
ne, cioè quando, nelle prime ore della
notte, si sviluppa l’infiammazione e si
verifica il danno tissutale.
L’artrite reumatoide è caratterizzata in-
fatti anche da rigidità e dolore mattuti-
no alle articolazioni correlati ad au-
mentati livelli di alcune citochine pro-

Argomenti medici

Sono passati due anni dalla mia ultima
relazione al convegno dedicato alla
Fibromialgia, organizzato da ATMAR,
dove mi sono trovato ad argomentare
in merito all’impatto psicologico della
diagnosi di fibromialgia, un destino
comune che unisce decine di persone,
almeno a giudicare dalle informazioni
epidemiologiche.
“Si tratta di un dolore, di una sbarra di
ferro, un corrimano dell’autobus su cui
viaggiava Frida Kahlo, che ti penetra

Frida Kahlo
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così in profondità fino ad arrivare a tra-
figgere persino l’anima.”
Così recitavano le prime parole che ho
rivolto alla platea di quel giorno, parole
che ritengo di dover ripetere ancora
oggi, a due anni di distanza.
Sono passati molti giorni e molte perso-
ne hanno varcato la soglia del mio stu-
dio, il mio lavoro presso l’Ospedale S.
Chiara di Trento non si è fermato ed io
sono sempre più consapevole che nella
loro sofferenza, definita cronica dai te-
sti sacri, ci sia un senso e che questo sia
inscritto nelle loro anime.
È forse per questo che Frida, parlando
del suo dolore, racconta che in certi
giorni, in certe notti, arriva a toccare
persino l’anima.
Se dunque il dolore, anche quello croni-
co, può avere qualcosa a che fare con
l’anima, intendo dire la psiche ma uso
il termine anima per non dimenticarmi
e non dimenticare – che si tratta di un
dolore che incide profondamente la
vita delle persone, allora la psicologia
non può esimersi dal suo compito di
cura.
In questo momento storico, almeno in
Italia, non si fa abbastanza per aiutare
le migliaia di persone che soffrono co-
stantemente di dolori così profondi che
intaccano ogni aspetto, anche il più re-
moto, del loro essere.
L’esperienza che andrò a breve a rac-
contare, seppur limitata per quanto ri-
guarda il numero delle persone coin-
volte, la mancanza di severi controlli
statistici, è stata per me un tentativo di

dimostrare che il dolore cronico, voglio
dire la sua intensità fisica, può essere
ridotta attraverso un intervento di cura
psicologica.
Il dolore non è sparito, ma la mia spe-
ranza è quella che si sia tolto dall’ani-
ma delle persone, e che lo spazio che ha
lasciato possa essere stato colmato con
i loro sorrisi.

Vorrei procedere con ordine, per prima
cosa parliamo del dolore e delle sue
componenti. forse non tutti sanno, nep-
pure i malati che con esso convivono
fino a fondersi in esso, che il dolore si
compone di tre ingredienti principali.

La componente fisica; stiamo parlando
dell’aspetto più appariscente del dolo-
re, si tratta della sensazione che tutti
noi conosciamo e sperimentiamo ogni
volta che inavvertitamente ci procuria-
mo una ferita anche piccola. Possiamo
immaginarci nell’atto involontario di
appoggiare la mano su un’intensa fon-
te di calore per comprendere esatta-
mente ciò di cui sto parlando. Questa
componente è la più contrastata e gra-
zie alla ricerca si stanno sperimentando
farmaci sempre migliori, anche se va ri-
cordato non esiste a tutt’oggi nessun
farmaco risolutore.
La componete emotiva; questo il se-
condo ingrediente, meno conosciuto
almeno dalle persone che non hanno
mai provato un dolore che si protrae
nel tempo. Si è notato, infatti, che le
persone che soffrono di dolore cronico
nel giro di qualche tempo sviluppano
anche stati di ansia e di depressione.
Non è difficile immaginare che il veder-
si la vita scorrere insieme al dolore, il
vedersi gambe e braccia trattenute dal-
la stessa forza, il vedersi incapaci di
prendere in braccio il proprio bambino,
possa portare, presto o tardi, a speri-
mentare questi stati d’animo. Questo
aspetto del dolore viene contrastato da
una farmacologia psichiatrica o da una
psicologia di sostegno che cerca di alle-
viare questi stati d’animo ma non mira
ad alleviare il dolore stesso.

Infine la grande sconosciuta, la compo-
nente cognitiva del dolore. Appena
sotto la soglia della consapevolezza,
accessibile a tutti tramite un atto volon-
tario di attenzione, rimane inspiegabil-

mente la meno accessibile agli sguardi
di tutti e dei malati stessi. Le persone
sofferenti sono pienamente coscienti
del loro dolore, di dove questo dolore si
localizza, di quale intensità lo caratte-
rizza, degli stati depressivi che attra-
versano il giorno e delle paure che ac-
compagnano la loro notte. Nessuno o
quasi ha la stessa precisa consapevolez-
za di quello che accade nella sua men-
te, dentro di sé, quali sono i suoi pen-
sieri automatici, le idee di sé, del mon-
do, degli altri, e come tutto questo s’in-
treccia con il loro personale dolore.
Eppure se c’è una cosa che facciamo in
continuazione, senza mai smettere nep-
pure un secondo, sia di giorno che di
notte, è proprio il pensare.
Il nostro dialogo interno è sempre pre-
sente, ci dice continuamente delle cose,
a volte siamo così fusi con esso, che
questo diventa la miglior descrizione di
chi siamo noi.
Quest’ultima componente incide pro-
fondamente l’esperienza del dolore e
l’intensità con il quale lo proviamo, che
come sappiamo dalle ricerche di tutto il
mondo, è diversa per ognuno di noi.
E da cosa dipende questa diversità?
perché alcune persone sono più sensi-
bili al dolore di altre? La risposta a que-
ste domande sembra trovarsi appena
sotto la nostra soglia di consapevolez-
za, ovvero nell’esperienza cognitiva del
dolore stesso.

Il modello terapeutico proposto trova il
suo razionale nell’affermazione che se
cambiamo il nostro rapporto con il do-
lore cambierà anche la percezione sen-
soriale di quest’ultimo.
Obiettivo del trattamento sarà quindi
lo sviluppo di un’attenzione consape-
vole, intenzionale e non giudicante del-
la propria esperienza (cognitiva) di do-
lore, nel momento in cui essa viene vis-
suta.
Un simile atteggiamento di accettazio-
ne radicale dell’esperienza cognitiva
del dolore, non è solo suggerito, come
nella maggior parte degli interventi
psicologici, ma viene insegnato come
coltivarlo attraverso la pratica quotidia-
na di esercizi specifici.
Studi recenti indicano, infatti, che la
pratica costante di tali esercizi ha pro-
fondi effetti sulla salute fisica e menta-
le.

Dal corpo all’anima

Frida Kahlo
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È importante sottolineare che il concet-
to di “accettazione”, insito in questo
tipo di terapia non deve essere confuso
con quello di “rassegnazione”.
Non si tratta dunque di rassegnarsi in
modo passivo al fatto di essere amma-
lati e con questo nel cuore e nell’anima
smettere di combattere le sfide della
vita.
Al contrario si tratta di accettare l’espe-
rienza “dolore” del momento presente,
smettendo di combattere con tutte le
forze, un nemico più grande e impo-
nente di noi, imparando a farlo entrare
nella nostra casa, conoscendolo profon-
damente, e accettandolo come una gui-
da che ci è stata mandata da lontano.
Attraverso quest’atteggiamento menta-
le risparmieremo le nostre forze ed
energie per convogliarle verso le sfide e
le realizzazioni della nostra vita quoti-
diana.
Usciremo infine dalla nostra immobi-
lizzante putrida palude di dolore per
cominciare a camminare fianco a fianco
con il compagno di viaggio che ci è sta-
to assegnato.

Quest’atteggiamento si realizza attra-
verso tre abilità fondamentali che ven-
gono apprese e coltivate con la pratica
quotidiana e che sono particolarmente
indicate se riferite al dolore cronico:

1. La prima abilità sarà la capacità di
ancorarsi al momento presente, anche
quando in questo momento è presente
la sensazione dolorosa, invece di essere
catturati da anticipazioni catastrofiche
del futuro, come lugubri scenari dolo-
rosi, abitati da mostri di metallo che si
incuneano nelle nostre membra dolo-
ranti, oppure da recriminazioni sul pas-
sato, come il tempo che abbiamo perso,
quello che non abbiamo fatto, quello
che avremmo dovuto fare…
2. La seconda abilità da apprendere
sarà la capacità, tutt’altro che comune,
di riconoscere i nostri pensieri (in parti-
colare quelli automatici) in quanto tali,
e a non considerarli dati di fatto o in
modo fusionale, noi stessi.
Quest’abilità può essere discretamente
riassunta con il concetto seguente: “noi
non siamo i nostri pensieri”.
Il grado di non identificazione con i
nostri pensieri, defusing come direbbero
gli anglofoni, potrebbe essere un degno

sostituto del grado di benessere perce-
pito.
Immaginiamo cosa accade quando una
mattina importante, magari il giorno
del nostro primo colloquio di lavoro,
un pensiero automatico di antica me-
moria ci insegna:” non vali nulla, nes-
suno ti prenderà sul serio”. Maggiore
sarà la nostra identificazione con que-
sto dettame e maggiore il grado di disa-
gio che cominceremo a percepire lungo
il tragitto che ci divide dal luogo del
colloquio.
Pensieri di questo tipo affollano la no-
stra mente quasi ogni secondo, produ-
cendo emozioni, alterando comporta-
menti, e inevitabilmente contraendo la
muscolatura del nostro corpo.
Anche l’esperienza del dolore, come
ogni ostacolo che la vita ci pone, sarà
avvolta da pensieri automatici in meri-
to alla nostra capacità di far fronte ad
essa.
L’idea è che non possiamo combattere
con le onde del mare ma possiamo im-
parare a cavalcarle. I pensieri sono solo
pensieri e noi non siamo i nostri pensie-
ri.

3. La terza abilità consiste nel superare
la tendenza all’evitamento esperen-
ziale, caratterizzato da atteggiamenti di
fuga e di rifiuto nei confronti dei propri
pensieri, emozioni e sensazioni fisiche

quando queste ultime sono dolorose,
come avviene nel caso del dolore croni-
co.
Seppur naturale, l’evitamento esperien-
ziale conduce all’immobilità, rinchiu-
dendoci in paludi di paura desolazione
e solitudine.
Uscire dalle nostre paludi sarà il terzo
obiettivo della terapia.
Ai partecipanti sarà attivamente chie-
sto di esporsi alle situazioni e circostan-
ze generalmente evitate in relazione e
causa del proprio dolore.

I partecipanti al gruppo terapeutico
sono stati individuati in prima istanza
dai medici dell’Unità Operativa di Reu-
matologia dell’Ospedale S. Chiara di
Trento, ogni persona era affetta da do-
lore cronico in malattia di tipo reumati-
co. Questi pazienti sono stati in seguito
visti da me per valutare le loro capaci-
tà emotivo relazionali in merito alla te-
rapia di gruppo che da lì a poco avreb-
bero iniziato.

La terapia è stata svolta in ospedale,
sono stati fatti otto incontro della dura-
ta di novanta minuti, le persone coin-
volte, sette.

Prima dell’inizio del percorso, a ogni
persona è stato chiesto di compilare un
questionario per la misurazione del

Frida Kahlo, Il piccolo cervo, 1946
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dolore, il questionario FIQ (Fibromyal-
gia Impact Questionnaire), attualmente
il più utilizzato per questo tipo di mi-
surazione.
Il questionario FIQ è stato sviluppato
per venire incontro alla necessità di una
valutazione del dolore che fosse la più
ampia possibile comprensiva di molte-
plici aspetti (livello di dolore, funziona-
lità lavorativa, disturbi del sonno, an-
sia, depressione ecc) ed in grado di va-
lutare l’efficacia della terapia.
Alla fine del percorso di gruppo abbia-
mo somministrato nuovamente il que-
stionario FIQ per le evidenze oggettive,
e raccolto le sensazioni soggettive dei
singoli partecipanti.
In merito al questionario possiamo rap-
presentare graficamente i cambiamenti
in questo modo:
l’istogramma (fig. 1) a sinistra di ogni
dimensione rappresenta il grado di
disabilità di ogni componente misurata
dal questionario prima della terapia, la
dimensione a destra rappresenta lo
stesso grado di disabilità dopo l’inter-
vento terapeutico; possiamo concentra-
re la nostra attenzione su alcune di-
mensioni particolari come “l’intensità
del dolore” (dimensione fisica) che ri-
sulta notevolmente diminuita nono-
stante non si sia agito attraverso una
cura farmacologica, oppure la dimen-
sione “rigidità muscolare” anch’essa
parte della dimensione fisica, che risul-
ta diminuita. Notiamo anche le due di-
mensioni psichiche quali ansia e tristez-
za ambedue ridimensionate.

Per quanto riguarda la dimensione sog-
gettiva possiamo riportare le impres-
sioni che alcuni partecipanti hanno vo-
luto raccontarci alla fine del percorso
terapeutico.

Partecipante: “ ho trovato importante nel
venire qui al gruppo l’aspetto della
condivisione, il fatto di avere un appunta-
mento con gli altri per condividere le cose
che sento, e come le sento. Questo punto lo
trovo un punto di forza perchè non fa sen-
tire solo, ascolti gli insegnamenti che di
volta in volta vengono presentati e ti con-
fronti con gli altri che condividono con te le
stesse sensazioni”.

Partecipante: “ in alcuni momenti ti senti
di vivere in un altro mondo, sei come un

alieno con il tuo dolore, non ti senti capito,
questo corso mi ha aiutato ad ascoltare il
dolore in modo diverso, prima lo ascoltavo
volendolo combattere, adesso lo ascolto e
basta. Riesco a capire dove è il dolore se è
costante o cambia nel tempo, imparo a co-
noscere questa sensazione, anche se da una
parte avrei ancora la voglia di ribellarmi.
Questi esercizi mi hanno aiutato non solo
per il dolore stesso ma anche per la vita di
tutti i giorni, quel lasciar scorrere le cose
che ti capitano il lasciarle andare, vivere la
sofferenza in modo diverso per non sentir-
si oppressi anche dagli altri quando hai
male.

Partecipante: “quando provi dolore succe-
de che non riesci a fare tutto quello che vor-
resti e ti senti soffocata da gli atri, è come se
ti giudicassero e tu vorresti fare e non ci rie-
sci, allora ti senti in colpa, ti senti di non
averlo fatto e tutto questo ti pesa oltre il tuo
dolore. Questo corso mi ha aiutata a lasciar-
mi alle spalle questo peso in più, a lasciar-
melo scivolare lungo la schiena e non por-
tarmelo continuamente dietro.”

Partecipante: “ ho imparato a guardarmi
dentro, ad ascoltarmi, ho imparato a capire
che alcune cose mi fanno venire angoscia
ma posso affrontarle... e le paure man mano
che le affrontavo sparivano... anche parlare
e confrontarsi con gli altri... l’ho trovato
importante.”

Partecipante: “questi incontri sono stati
utili perchè ho scoperto la mente, pensavo

di non avere una mente, forse perchè so-
praffatta dal dolore, adesso riesco a trovare
un punto di incontro fra la mente e il dolo-
re. Mi sono arricchita della consapevolezza
dell’interiorità e mi sembra di riuscire a
sopportare di più indipendentemente da
quello che devo sopportare”.

Quando ripenso a questa esperienza,
mi viene da guardare al dolore cronico
con occhi diversi, quando pensiamo al
dolore acuto, ad esempio una mano che
si appoggia su una superficie rovente,
capiamo perfettamente il significato di
avvertimento che questo dolore rappre-
senta; qualcosa nel nostro corpo non
va.
Anche il dolore cronico può essere un
avvertimento che qualcosa nel nostro
mente/corpo non va, forse il nostro es-
sere (mente/corpo) è stato messo sotto
sforzo per troppo tempo ed ora non è
più in grado di provare benessere, di
guarire le ferite di tutti i giorni o di far
fronte ad un certo grado di stress. An-
che il dolore cronico, come quello acu-
to può essere considerato un sintomo,
un avvertimento che qualcosa di globa-
le deve cambiare nelle nostre vite; non
più un “mostro” senza senso da elimi-
nare con qualsiasi mezzo chimico.
La consapevolezza di un senso, l’accet-
tazione di ciò che non può essere cam-
biato, l’impegno per un reale cambia-
mento può rappresentare una opportu-
nità per una miglior gestione del dolo-
re in un futuro prossimo.

Fig. 1 - Istogramma
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Ospedale S. Chiara,
Trento

Risponde il
Dott. Giuseppe Paolazzi

Alternative ai COXIB

Spondiloartrite
sieronegativa ?

Ho 55 anni e sono entrata in menopausa
intorno ai 50 anni. Ho sempre sofferto di
mal di schiena, ma da circa un anno a que-
sta parte il dolore è aumentato come inten-

Il medico risponde

Sono una donna di 48 ,in menopausa da 1
anno. Tre mesi fa mi è stata diagnosticata l’
AR sieronegativa. Dopo aver preso Delta-
cortene 25mg al di x 1 mese poi a scalare
fino a toglierlo,Salazopiryn En 2c/die e una
c di Orotre. Finito il cortisone prendevo
solo la Salazopiryna En e i dolori agli arti
sembravano spariti, stavo bene come prima
della malattia. Ora sono ricomparsi,e il mio
Reumatologo mi ha detto di riprendere il

Artrite reumatoide
sieronegativa e terapia

Deltacortene fino a miglioramento e 3 c/ di
Salazopiryn En. quello che le chiedo gentil-
mente è di dirmi se Salazopiryn è un buon
farmaco per l’AR e se da solo è sufficiente
per tenere a bada la malattia, o per regre-
dirla? Inoltre nella Rm alla mano dx mi
hanno trovato delle erosioni carpali, devo
preoccuparmi ? Sono un po’ spaventata e
confusa, la prego mi chiarisca un po’ lei

Lei ha una artirte reumatoide, negativa
per il fattore reumatoide e probabil-
mente anche per gli anticorpi antici-
trullina, ma erosiva. La terapia, come
ben sa, si basa su una terapia di fondo
e su sintomatici. Il cortisone è un far-
maco sintomatico, anti infiammatorio,
ma, nello stesso tempo, a basse dosi,
funziona anche come farmaco di fondo,
come farmaco cioè che aiuta a non fare
progredire la malattia in senso erosivo.
La salazopirina è uno dei farmaci di
fondo usati nella cura della malattia.
Viene utilizzata nelle malattie più leg-
gere come unico farmaco o in combina-
zione a Methotrexate e idrossiclo-
rochina (Plaquenil). È un farmaco che
ha discrete evidenze di efficacia; non
può paragonarsi al Methotrexate che ri-
mane il farmaco “ancora” per la artrite
reumatoide. Il dosaggio della salazo-
pirina è in media di 4 cp al giorno. Di-
rei che va proseguita la terapia consi-
gliata. Se poi la malattia non è control-
lata o è controllata con dosi di corti-
sonico sopra i 5 mg die di Deltacortene,
la terapia va modificata o con l’aggiun-
ta del Methotrexate alla salazopirina o
con la sostituzione del Methotrexate
alla stessa. Il fatto che alla RM ha ero-
sioni conferma la diagnosi di artrite
reumatoide e indica la necessità di un
trattamento attento e di controlli ade-
guati per evitare la progressione di
malattia e la conseguente disabilità.

con gradualità, iniziando da dosi basse
e monitorando la tollerabilità. Sono far-
maci tra loro diversi, con emivita diver-
sa (vuol dire con durata di azione di-
versa) e che comunque possono essere
usati ed essere efficaci. Il più usato ri-
mane la codeina, in associazione con il
paracetamolo (Tachidol). Un farmaco
analgesico maggiore è anche il tra-
madolo (Contramal); anche questo far-
maco può essere usato da solo o in as-
sociazione al paracetamolo. Diciamo in
sintesi che l’alternativa più praticabile
rimane il paracetamolo, da solo o in as-
sociazione con codeina, con tramadolo
o con altri analgesici maggiori di tipo
morfinico.

Buongiorno, mia madre, 73 anni, soffre di
artrosi all’anca con forti dolori. L’ortopedi-
co le ha prescritto il CELEBREX per 20
giorni, poi ridotto dal medico di base. In
ogni caso sono contraria all’uso di questi
farmaci, soffre anche di un piccolo problema
cardiaco. Mi potrebbe indicare delle alterna-
tive, il meno tossiche possibili? Ho letto che
gli oppiacei danno meno effetti collaterali, è
vero?

Tutti i farmaci antinfiammatori (FANS),
compresi i FANS tradizionali e i nuovi
antinfiammatori selettivi (COXIB), han-
no problematiche cardio-vascolari spe-
cie se il loro uso è prolungato. Per que-
sto le linee guida prevedono il loro uti-
lizzo per breve periodo e su indicazio-
ne medica. Non tutti gli antinfiam-
matori peraltro presentano lo stesso ri-
schio cardio - vascolare, ma il messag-
gio che deve essere dato è che comun-
que nessuno è completamente esente
da questo rischio. Le alternative sono
l’utilizzo degli analgesici. In prima bat-
tuta il paracetamolo (500-1000 mg) an-
che più volte al giorno; non si deve su-
perare il dosaggio di 2 grammi e mezzo
al giorno. Per dosaggi sopra i due
grammi il rischio di questo farmaco di
dare problemi epatici ed effetti
collaterali simili ai tradizionali FANS è
presente. In caso di inefficacia possono
poi essere utilizzati i farmaci analgesici
di secondo livello, di tipo morfinico o
simili. Questi sono farmaci con effetto
analgesico centrale, che vanno assunti

Gli effetti collaterali dei farmaci, in partico-
lare quelli dermatologici, permettono di
continuare la cura?

Nel caso specifico la paziente stava as-
sumendo salazopirina e methotrexate
con buona remissione dei sintomi arti-
colari. La paziente ha avuto una reazio-
ne dermatologica e una Candida. È cor-
retto aver sospeso la salazopirina. Va
ovviamente valutato se la dermatite re-
cede. In questo caso è corretto assume-
re solo il methotrexate. Se la reazione
periste va riconsultato il Dermatologo.
La candida va curata senza sospendere
la terapia.

Effetti collaterali
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Risponde il
Dott. Roberto Bortolotti
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Il medico risponde

sità e frequenza. Si manifesta spesso con
dolori al collo, anche nella parte anteriore,
sulle spalle, nei movimenti delle braccia (fa-
tico ad alzarle), alla nuca (la mattina faccio
fatica ad alzare la testa dal letto) e nella
zona lombo-sacrale. L’esito della risonanza
dell’anno scorso era: “minima scoliosi con-
cava, conservata la lordosi fisiologica. Non
alterazioni del segnale a provenienza del
midollo osseo endospugnoso. Nei limiti i
diametri del canale vertebrale. Focale pro-
trusione paramediana sinistra del disco
compreso tra C6-C7. Il midollo in questa
sede riceve modesta impronta sulla superfi-
cie ventrale ma non dimostra alterazioni
dell’intensità di segnale”. In questi giorni
ho effettuato la densitometria ossea e il ri-
sultato è: colonna AP regione L1-L4 “-
3,5”osteoporosi, femore sinistro “osteopenia
-2,5”. Dal risultato delle analisi del sangue
invece i valori sono quasi tutti regolari
tranne cpk 238 (max 145) e il fattore
reumatoide 22,60 (max 21). Prima di que-
ste ultime analisi, dopo essere stata visitata
da una fisiatra, ho effettuato delle sedute di
fisioterapia con scarso risultato. Dato che le
cose non sono cambiate, ho deciso di fare
ulteriori esami. Mi sono recata presso un
reumatologo e sono stata sottoposta ai se-
guenti esami: scintigrafia ossea che ha
evidenziato “un modesto incremento
dell’uptake del tracciante a livello del ver-
sante iliaco delle sioncondrosi sacro-iliache
e lieve uptake a livello delle articolazioni
delle spalle. Regolare l’uptake del tracciante
a livello dei restanti distretti osteoarticolari
studiati”. Conclusioni: quanto segnalato
depone per modesti segni scintigrafici di
patologia flogistica articolare. Ulteriore esa-
me: Us tiroide-paratiroidi tiroide asim-
metrica per modica prevalenza volumetrica
del lobo di destra; nel suo contesto sono ri-
conoscibili alcuni noduli di tipo misto, i
maggiori a destra di 7mm; omogenea
l’ecostruttura del rimanente parenchima
tiroideo. Trachea in asse. Non evidenti si-
gnificative adenopatie laterocervicali. Us
ghiandole salivari: le ghiandole sottoman-
dibolari e le parotidi presentano regolari
morfologia, dimensioni ed ecostruttura.
Lab: Ves appena mossa. Cpk mosse. Fr neg.
Diagnosi del reumatologo: Spondiloartrite
sieronegativa. Terapia: Salazopyrin En 500
mg come da schema consegnato al paziente.
Bonviva 150 mg: 1 cp al mese Natecal D3
ORO: 1 cp alla sera dopo cena DI BASE
25000: 1 flacone al mese Voltadvance buste:
1 al bisogno a stomaco pieno. Da circa 1

mese ho iniziato DI BASE e Natecal, da 10
giorni la terapia completa. In contempora-
nea ho anche smesso di fumare. I dolori al
collo, petto e alle spalle (faccio ancora mol-
ta fatica a compiere movimenti) persistono
costantemente. Cerco di non prendere trop-
pi antidolorifici ma quando non li assumo
sono particolarmente dolorante, mi chiedo
se posso assumere anche una bustina al
giorno. Ho sempre un dolore al petto (tal-
volta al centro, talvolta a destra o a sinistra
dello sterno) e un affanno quando faccio un
po’ di movimento, che prima non avevo.
Sono pallida e sofferente. Il malessere po-
trebbe anche essere legato ai farmaci? Vor-
rei sapere se secondo il vostro parere è ne-
cessario effettuare altri tipi di accertamen-
ti per scongiurare altre patologie, conside-
rato che i dolori descritti non si attenuano
o se la cura che mi è stata data non è ade-
guata o deve essere modificata. Spero mi
possiate dare un aiuto, anche solo un sug-
gerimento su come procedere.

tino sono sintomi correlabili ad una for-
ma flogistica, quindi è corretto pensare
ad un terapia antinfiammatoria e
“antireumatica” con salazopirina. Altri
aspetti potrebbero avere una origine
diversa (dolore miofasciale distret-
tuale?) o riconoscere una componente
più strettamente muscolare (anche se è
solo lievemente alterato il valore CK) e
quindi opportunamente indagati. C’è
da aggiungere, inoltre, che l’efficacia
della salazopirina dovrebbe essere va-
lutata dopo un congruo periodo di
tempo (varie settimane di sommini-
strazione) e a dosaggio adeguato (in
media 2 grammi al giorno) se non
emergono controindicazioni (se c’è pal-
lore e si sente affaticata, controllerei gli
esami ematici per escludere anemia o
altre alterazioni).

Buonasera, sono donna, 31 anni, malata di
artrite da circa 20 mesi. Questa è la secon-
da stagione “ fredda” nella quale mi si for-
mano delle macchie bianche a volte molto
lievi, all’altezza delle due ginocchia, sulle
piccole articolazioni della mano destra e,
occasionalmente sui gomiti. Si tratta di
macchie a volte talmente leggere che si fan-
no fatica a distinguere, a volte belle evidenti
ma mai pruriginose. spesso queste macchie
svaniscono anche del tutto, se ad esempio la
sera sono evidenti, può darsi che il mattino
seguente siano completamente scomparse.
Per questo motivo non ho ancora avuto
modo di farle valutare ad un dermatologo.
essendo macchie bianche localizzate solo sui
punti di flessione delle articolazioni, può
trattarsi di psoriasi anche se non sono in
rilievo? diciamo che al tatto di sente come
“pelle grattata” e molto screpolata. E se lo
fosse, devo aspettarmi peggioramenti? gra-
zie in anticipo.

Potrebbe essere effettivamente (sede ti-
pica) anche se sembrano evanescenti.
Da valutare familiarità ed altri aspetti
clinici (dattilite?, sede della artrite e
quadro Rx).

Psoriasi

È difficile fare diagnosi e ancor più dare
soluzioni a problemi di dolore cronico
per corrispondenza, ma senz’altro pos-
so esprimere un parere e rispondere ad
una richiesta di aiuto da parte della si-
gnora Maria Grazia di Verona. Il qua-
dro descritto sembra deporre per un
reumatismo infiammatorio (spondilo-
artrite sieronegativa) e questo, tuttavia,
potrebbe non essere il solo elemento
responsabile dei suoi disturbi. È stata
documentata una carenza minerale os-
sea alla densitometria per la quale giu-
stamente è stata proposta una terapia
con supplemento di calcio, vitamina D
e bisfosfonato anche se molto probabil-
mente tale aspetto rimane ancora scar-
samente sintomatico. La stanchezza, la
rigidità muscolare in particolare al mat-
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ETICA E
RICERCA
MEDICA
NELL’ERA
GLOBALIZZATA

Un episodio per molti versi analogo si
verificò nel 1997, allorquando vennero
resi noti i risultati di uno studio condot-
to in Africa su donne gravide ed infet-
te da HIV. Ne scrisse estesamente sul
NEJM Peter Lurie, a nome di Public
Citizen.
Per testare la validità della zidovudina
nel bloccare la trasmissione verticale
(madre-feto) del virus si decise di effet-
tuare la ricerca verso placebo, il mezzo
più rapido, si giustificarono i ricercato-
ri, per ottenere una risposta non ambi-
gua.
Lo studio, iniziato nel 1990, non era
sponsorizzato da Big Pharma, ma da
due agenzie governative, il National
Institutes of Health (NIH) e i Centers
for Disease Control (CDC), all’interno

di altri 18 studi, finalizzati alla ricerca
sull’AIDS.
Migliaia di donne gravide ed infette
HIV furono così lasciate in placebo
inerte, nonostante un regime a base di
zidovudina, lo studio ACTG 076, aves-
se già ben dimostrato di ridurre di più
del 50% la trasmissione perinatale. Così
si permise che almeno un terzo dei
bimbi nascessero infettati, contro l’8%
dei nati da madri in AZT. All’obiezione
che si poteva condurre uno studio di
equivalenza con diversi regimi di dura-
ta del farmaco gli sponsor risposero che
uno studio verso placebo aveva richie-
sto meno soggetti, minor costo e minor
tempo nel produrre dati. Ad ulteriore
giustificazione si sostenne che le future
madri messe 2 in placebo non avrebbe-

Dott. Giovanni Peronato
Reumatologo, specialista
ambulatoriale
Ospedale S. Bortolo – Vicenza

Uno studio medico è etico o no sin dal
principio, non lo può diventare solo
perché produce risultati importanti.
(Guiding principles for human studies. Boston: Massachussets General Hospital, 1981).

È possibile coniugare etica e rigore
scientifico? Se lo chiedeva Marcia
Angell in un editoriale apparso più di
un decennio fa sul New England Journal
of Medicine (NEJM), rivista allora da lei
diretta. La risposta affermativa si con-
frontava con una realtà in controten-
denza.
Quando è noto un trattamento efficace
è possibile condurre un trial con pla-
cebo (inerte)? La dichiarazione di
Helsinki, fatta propria dall’OMS, non
solo rende cogente il consenso informa-
to, ma sottolinea che il gruppo di con-
trollo deve ricevere “ la miglior tera-
pia” a disposizione. Già nel 1988 la
Angell parlava senza ambiguità di
‘imperialismo etico’ da parte degli
USA, per la tendenza a proporre uno
standard etico inferiore per gli studi
condotti nel terzo mondo.
Esistono più esempi di questa condotta
discutibile sul piano etico.
Nello studio osservazionale sulla sifili-
de non trattata, che si svolse fra il 1932
e 1972, un gruppo di maschi africani
venne lasciato senza terapia per segui-
re la storia naturale della malattia an-
che dopo la disponibilità della penicil-
lina, sicuramente efficace nel debellare
il treponema. Il fatto non sarebbe stato
di pubblica conoscenza se non se ne
fosse occupata la stampa, creando un
forte imbarazzo nel governo Nixon, che
diede lo stop alla ricerca.
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ro comunque potuto permettersi il far-
maco o lo avrebbero rifiutato. Certo è
che un trial così disegnato non si sareb-
be potuto condurre negli USA.
In un altro studio portato a termine in
Uganda e pubblicato nel 1997 proprio
sul NEJM, erano stati studiati soggetti
infetti da HIV e tubercolino positivi.
Nonostante le linee guida americane
raccomandassero già allora la profilas-
si con isoniazide come necessaria a pro-
tezione dallo sviluppo della tubercolo-
si, lo studio venne egualmente propo-
sto e portato a termine contro placebo.
Secondo le indicazioni dell’OMS i sog-
getti partecipanti ad uno studio clinico
debbono ricevere una protezione alme-
no equivalente a quella che avrebbero
potuto avere nel paese di provenienza
dello sponsor. Forse perché gli stan-
dard di assistenza in questi paesi sono
fortemente carenti non si applicano il
codice di Norimberga e la dichiarazio-
ne di Helsinki?
La vera ragione di tutto ciò è il bisogno
di ottenere profitti nel modo più rapi-

do, meno costoso e con il minimo di
ostacoli normativi. Ecco perché la metà
dei trial clinici si svolge oggi in Africa,
Asia, America latina ed in molti paesi
dell’Europa dell’Est.
Un paziente partecipante a un studio di
fase 2 e 3 in India o Sud America costa
1500-2000 $, un decimo che negli USA.
Il tempo impiegato rende ragione della
metà dei costi. Inoltre la maggior di-
sponibilità di materiale umano in Cina
e India può far risparmiare cifre consi-
derevoli. Ricordiamo che nel 2000 il co-
sto per sviluppare un nuovo farmaco è
stato calcolato in circa 800 milioni di
dollari.
L’incremento degli studi clinici nel ter-
zo mondo ebbe inizio nel 1980,quando
FDA accettò per la prima volta trial di
evidenza, efficacia o sicurezza dei far-
maci anche se testati all’estero. Si pre-
tendeva in ogni caso, come per gli stu-
di condotti in USA, che il rischio dei
pazienti fosse “ragionevole in relazione
ai benefici” e accompagnato dalla “ra-
gionevole sicurezza di raggiungere ri-

sultati positivi”. Certo FDA può ricusa-
re i risultati ottenuti contro le regole, vi-
gilando in tal senso anche al di fuori
del territorio degli Stati Uniti. Rara-
mente però i suoi ispettori vengono in-
viati all’estero e quand’anche, prendo-
no atto in genere, a studio già comple-
tato, dei dati forniti dallo sponsor. No-
nostante queste difficoltà FDA rifiuta
tra il 12 ed il 15% degli studi che ha po-
tuto controllare all’estero, contro uno
standard del 4% tra quelli controllati in
patria.
David A. Lepay, direttore del settore in-
vestigazioni FDA, ha dichiarato alcuni
anni fa al Washington Post che il 90%
dei test medici condotti nei paesi più
poveri non sono preventivamente regi-
strati. Un peggioramento della situa-
zione è avvenuto nel 2008, da quando
cioè FDA non richiede nemmeno più
l’aderenza alla Dichiarazione di
Helsinki per gli studi condotti all’este-
ro. Questi debbono soddisfare invece le
linee guida GCP (Guidelines for Good
Clinical Practice) sponsorizzate dall’in-

Robert C.
Hinckley,
Pima operazione
sotto etere,
1881-1894,
olio su tela,
Boston
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dustria farmaceutica. Tra le giustifica-
zioni a questo singolare comportamen-
to primeggia la difficoltà di armonizza-
re tra loro le regole 3 seguite dai vari
paesi del momento in cui la dichiara-
zione di Helsinki subisce una nuova re-
visione (otto fino ad ora, l’ultima pro-
prio nel 2008), non necessariamente in
armonia con la legislazione USA. In
particolare FDA contesta le modifica
restrittiva nei confronti degli RCT con
placebo. Questo comportamento stupi-
sce dal momento che le linee guida
GCP (riconosciute solo da USA, EU e
Giappone) non hanno l’autorevolezza
della Dichiarazione di Helsinki (fatta
propria da 85 società scientifiche medi-
che in tutto il mondo).
Alcune norme contenute nelle linee
guida GCP sono poi opinabili, come il
fatto che i trial debbano essere ‘adegua-
tamente monitorati’(adequately moni-
tored), concetto che andrebbe spiegato
per esteso, per non prestarsi a un mar-
gine interpretativo veramente pericolo-
so.
Un altro problema è la possibilità di
‘controllare’ i ricercatori dal momento
che il compenso per uno studio clinico
può superare facilmente il loro reddito
annuo, rendendoli particolarmente di-
pendenti dallo sponsor.
Per i pazienti infine il consenso infor-
mato è una formalità facilmente
superabile poiché partecipare ad un
trial è spesso l’unico modo per essere
curati (e gratis per giunta). Il problema
del consenso informato è rimbalzato
alla cronaca di recente, quando le rive-
lazioni di WikiLeaks hanno puntato
nuovamente l’attenzione sulle vicende
di Kano (Nigeria, 1996) e sulla speri-
mentazione di Pfizer in piena epidemia
di meningite. A quanto si sa la ricerca
venne condotta senza un consenso in-
formato. La vicenda sembrerebbe esser-
si chiusa con un patteggiamento di 75
milioni di dollari, dopo che Pfizer
avrebbe segretamente operato per scre-
ditare un giudice istruttore nigeriano e
convincerlo così a desistere dal prose-
guire la causa.
In ogni caso il consenso informato, an-
che se necessario, non è sufficiente a ga-
rantire una protezione efficace per chi è
sottoposto a studio clinico, per l’evi-
dente disparità di conoscenze rispetto
agli sperimentatori. Proprio per

questo sono previsti i comitati etici in-
dipendenti (denominati IRBs institu-
tional review boards), uno per ogni stu-
dio clinico intrapreso, che vigilano sul-
l’applicazione corretta delle regole.
In una ricerca di qualche anno fa si
evidenziava come su 670 ricercatori del
terzo mondo solo il 56% si riferiva ad
un comitato etico o segnalava il suo
operato al ministero della Sanità del
luogo. Il 90% degli studi pubblicati
condotti in Cina nel 2004 non ha avuto
una revisione etica del protocollo e solo
nel 18% dei casi vi era una consenso in-
formato adeguatamente raccolto.
Si vengono così a creare due diversi
standard etici di riferimento, uno per i
paesi ricchi e uno per quelli in via di
sviluppo, acuendo le difficoltà che FDA
sostiene di voler invece armonizzare. In
particolare le modifiche operate con
l’ultima revisione della Dichiarazione
di Helsinki, non accettate da FDA,
comprendono elementi di primaria im-
portanza, come sottolineato di recente
in un articolo comparso sul Lancet. Tra
i doveri dei ricercatori vi si elencano la
denuncia dei 4 potenziali conflitti d’in-
teresse, anche da parte dei comitati eti-
ci, la completa trasparenza nei riguardi
dello sponsor e sui caratteri dello stu-
dio, la restrizione all’uso di placebo
quando esistano terapie consolidate ed
infine l’obbligo a pubblicare comunque
anche i risultati negativi.
C’è poi un altro problema, non certo se-
condario. Negli ultimi anni i trial di
fase III sponsorizzati da aziende farma-
ceutiche statunitensi nei paesi in via di
sviluppo non riguardavano patologie,
come la TBC, la malaria o la schisto-
somiasi, che affliggono quei popoli.
Sono ben rappresentati invece studi
sulla rinite allergica e la vescica iperat-
tiva. I pazienti sono così utilizzati come
cavie per farmaci costosi da registrare e
commercializzare nei paesi ricchi.
Un’altra carenza, ad esempio nella ri-
cerca sull’AIDS, è la sospensione dei
farmaci al termine della ricerca. Secon-
do la dichiarazione di Helsinki (versio-
ne 2000 punto 30) il paziente al termine
dello studio deve poter continuare ad
utilizzare il farmaco testato se ritenuto
efficace, a maggior ragione se era in
placebo.
I governi locali, spesso corrotti e
corruttibili, possono chiudere uno o

due occhi, rendendo disponibili alla
sperimentazione farmacologica la po-
polazione d’interi villaggi.
I principi contenuti nel Codice di
Norimberga e nella Dichiarazione di
Helsinki non sono norme etiche
obsolete. Il risparmio economico e gli
eventuali risultati raggiunti non posso-
no diventare un alibi per calpestarli. Di
questo passo, ha affermato Marcia
Angell si può arrivare a utilizzare i ri-
sultati degli esperimenti nazisti
sull’ipotermia per salvare la vita a mol-
ti barboni che si addormentano sulle
panchine d’inverno.
Per semplificare le cose, la norma più
semplice da seguire potrebbe essere
questa: non vanno condotti nel terzo
mondo quegli studi che non si potreb-
bero condurre in patria.
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AUTO MUTUO AIUTO:
QUANDO INCONTRARSI FA LA
DIFFERENZA

Maria Pia Dalla Valle, l’attuale refe-
rente, dedica al Gruppo il suo impegno
con la passione e la consapevolezza di
chi ha trovato, nel gruppo di mutuo
aiuto, una fonte di sostegno e di forza
dallo scambio con gli altri membri.

Maria Pia racconta come il suo compi-
to sia quello di agevolare lo scambio di
esperienze soggettive e di valorizzarne
gli aspetti che possono essere utili al

Non è sempre facile riuscire a parlare
della propria sofferenza, delle difficoltà
piccole e grandi che attraversano quoti-
dianamente la vita di una persona con
una malattia cronica.

Eppure, quando si riesce a vincere la
paura di aprirsi, di confrontarsi con
persone che vivono i nostri stessi pro-
blemi, quando ci è data la possibilità di
un incontro autentico con qualcuno che
può capirci, perché nel suo cammino
dentro l’oscurità emotiva della malattia
riconosciamo molto del nostro vissuto,
il valore di quest’esperienza ci segna in
modo molto forte.

È quanto racconta Maria Pia Dalla Val-
le, coordinatrice del Gruppo AMA
dell’ATMAR, che si è accostata all’As-
sociazione alcuni anni fa per condivi-
dere con altre persone malate il percor-
so lungo sentieri, spesso impervi, den-
tro la nostra fragilità , ma anche dentro
risorse interiori che non sapevamo di
avere.

Come ogni viaggio di esplorazione, il
percorso dell’auto mutuo aiuto va in-
trapreso con disponibilità alla scoperta
di territori nuovi, con fiduciosa apertu-
ra verso i propri compagni di viaggio,
con la consapevolezza che con il loro
aiuto potremo vincere paure, inquietu-
dini, senso di smarrimento, solitudine.

La persona con la sua storia, i suoi pro-
blemi, è al centro dell’ascolto reciproco:
mettersi in gioco per attivare una rela-
zione di scambio e crescita, saper guar-
dare l’altro oltre le sue difese, fragilità e
diversità, ritrovare la trama di un con-
tatto più profondo con l’altro, “conte-
nere” e “essere contenuto” dal gruppo,
accettare e essere accettato, sono alcune
delle tappe che scandiscono positiva-
mente l’esperienza del mutuo aiuto.

gruppo attraverso il coinvolgimento
personale di tutti i partecipanti.

Il suo auspicio è quello che le persone
in difficoltà, col passare del tempo, pos-
sano, non solo migliorare le capacità di
autogestione della malattia, accrescen-
do il senso di autoefficacia, ma anche,
arricchite, dalle risorse acquisite, possa-
no decidere di partecipare in modo at-
tivo alla vita dell’associazione.

Il Gruppo di Auto Mutuo Aiuto si ritro-
va periodicamente nella sede ATMAR
ed è aperto a tutte le persone malate e
ai loro famigliari che hanno l’esigenza
di condividere con altri malati i proble-
mi legati alla convivenza con la malat-
tia reumatica.

Annamaria Rossi Zen, L’attesa, 1989, tecnica mista su tela
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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

Domanda:
La Signora Elena, in possesso della
certificazione rilasciata dalla Commissione
medica ai sensi della Legge 104, chiede se la
spesa sostenuta per l’acquisto di un telefo-
no “viva voce” possa usufruire della detra-
zione IRPEF del 19 per cento.

Risposta:
La risposta è positiva in quanto il tele-
fono “viva voce” rientra nella categoria
dei sussidi tecnici e informatici per il
cui acquisto è prevista la detrazione
IRPEF pari al 19 per cento della spesa
sostenuta.
I sussidi tecnici e informatici sono infat-
ti rivolti a facilitare l’autosufficienza e
l’integrazione di persone riconosciute
disabili ai sensi dell’articolo 3 della
Legge 104 limitate da menomazioni
permanenti di natura motoria, visiva,
uditiva o del linguaggio e deve conse-
guire una delle seguenti finalità: ”facili-
tare la comunicazione interpersonale, l’ela-
borazione scritta o grafica, il controllo del-
l’ambiente, l’accesso all’ informazione e alla
cultura e assistere la riabilitazione”.
A tale scopo, oltre al documento di spe-
sa, la Signora Elena dovrà acquisire e
conservare una certificazione del medi-
co curante attestante che il telefono
“viva voce”è volto a facilitare l’auto-
sufficienza e la possibilità di integrazio-
ne.
Ai sussidi tecnici e informatici si appli-
ca, inoltre, l’aliquota IVA agevolata del
4%.

Domanda:
Il Signor Fabio aveva acquistato nell’anno
2009 un veicolo fruendo dell’aliquota IVA
ridotta del 4 per cento in quanto avente ri-
dotte capacità motorie ai sensi della Legge
104. Chiede quali siano le conseguenze fi-
scali qualora trasferisse il veicolo a titolo
oneroso prima del decorso del termine di
due anni dall’acquisto.

Risposta:
Con un provvedimento avente finalità
antielusive si è disposto che i veicoli ac-
quistati con agevolazioni fiscali non
possono essere trasferiti a titolo onero-
so o gratuito prima del decorso di un
biennio.
 In caso di vendita prima di detto ter-
mine, il Signor Fabio dovrà versare la
differenza fra l’aliquota IVA dovuta in
assenza di agevolazioni (cioè 20 per
cento) e quella risultante dall’applica-
zione delle agevolazioni stesse (cioè 4
per cento).
Se però, il Signor Fabio, cedesse il vei-
colo per acquistarne un altro su cui re-
alizzare nuovi e diversi adattamenti in
seguito a necessità legate alla propria
disabilità, nessuna differenza di impo-
sta è dovuta.

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.

Domanda:
La Signora Elisa chiede se il costo di un ma-
terasso ortopedico possa essere considerato
una spesa sanitaria detraibile in sede di di-
chiarazione dei redditi.

Risposta:
La spesa sostenuta per l’acquisto di un
materasso può essere portata in detra-
zione dall’IRPEF nella misura del 19
per cento solo se il prodotto ha le carat-
teristiche tipologiche proprie degli
ausili antidecubito.
Al riguardo, il Decreto Ministeriale n.
332 del 27 Agosto 1999 emanato dal Mi-
nistero della Sanità, elenca nell’allegato
1 (nomenclatore tariffario delle protesi),
tra le prestazioni di assistenza protesica
erogabili nell’ambito del servizio sani-
tario nazionale, gli ausili antidecubito,
nei quali rientrano anche i materassi e
le traverse antidecubito.
In particolare, il decreto fa riferimento
agli “ausili antidecubito idonei all’uti-
lizzo su letti normali od ortopedici (ma-
terassi) oppure su materassi normali od
antidecubito (traverse).
Per quanto riguarda le caratteristiche
tecniche, il decreto specifica che i mate-
rassi “devono essere costituiti da materia-
li o sistemi diversi atti ad assicurare
l’ottimizzazione delle pressioni di appoggio
per limitare i rischi di occlusione capillare
prolungata in soggetti a mobilità ridotta, al
fine di garantire livelli differenti di preven-
zione o terapia , direttamente relazionabili
alle differenti patologie”.
Per fruire della detrazione IRPEF la Si-
gnora Elisa deve essere in possesso del-
l’apposita prescrizione medica.
In alternativa alla prescrizione medica
potrà rendere, a richiesta degli Uffici fi-
nanziari, una dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà attestante la neces-
sità per la quale è stato acquistato il
materasso, la cui sottoscrizione può
non essere autenticata se accompagna-
ta da copia fotostatica del documento
di identità del sottoscrittore.
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ASSISTENZA LEGALE
Tra i servizi attivati dall’ATMAR in favore dei propri soci figura anche l’assistenza legale. Collabora
con la nostra Associazione l’avv. Simona D’Arpino del Foro di Trento, alla quale tutti gli iscritti potran-
no rivolgersi, tramite nostro, per consulenza ed assistenza legale in materia di diritti assistenziali e
previdenziali, conseguenza delle patologie reumatiche.

ASSEMBLEA ORDINARIA ATMAR
9 aprile 2011: un’occasione per fare il punto sui programmi e sugli obiettivi raggiunti.

L’assemblea ordinaria dei Soci
ATMAR è in programma alle ore
14.30 del giorno 9 aprile 2011 presso
l’Aula grande della Fondazione Bru-
no Kessler, via S. Croce 77, Trento (
tel. 0461 210111, vicino al Centro ser-
vizi culturali S. Chiara).

All’ordine del giorno la relazione del-
la Presidente ATMAR sull’attività
svolta e sui programmi per l’anno in
corso, l’approvazione del conto con-

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 reumatici.
Ricorda che destinare il 5 per mille a un’Associazione come ATMAR è una scelta soggettiva, che non incide sul tuo red-
dito, in quanto quota delle 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

suntivo 2010 e del bilancio di previsio-
ne 2011 e l’illustrazione degli esiti del
lavoro del Tavolo per i malati Reumati-
ci.

Seguirà, come da tradizione una rela-
zione medica tenuta dalla dott.ssa
Rosella Martini, Dirigente anestesista
dell’Ospedale S. Maria del Carmine di
Rovereto su un tema di particolare inte-
resse per i nostri malati:

“ Dolore cronico e sofferenza:
quale aiuto dall’agopuntura?”

Nella sua relazione la dott.ssa Martini
illustrerà l’approccio al dolore cronico
della medicina tradizionale cinese e la
concreta applicazione delle diverse
tecniche (agopuntura, moxa) nella
cura delle persone affette da dolore
cronico legato alle malattie reumati-
che.
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GRAZIE A
SERAFINA

Venerdì 25 febbraio 2011 la Presidente
dell’ATMAR Annamaria Marchionne,
insieme a Daniela Casagrande, Nicolet-
ta Demattè e Tiziana Linardi, hanno
salutato l’infermiera Serafina Corna del
Day Hospital reumatologico che dal 1
marzo 2011 è in pensione.
La dott.ssa Marchionne ha ringraziato
Serafina, a nome di tutti i malati reu-
matici del Trentino, per l’attenzione, la
sensibilità e l’amore con cui ha saputo
svolgere per tanti anni un compito mol-
to impegnativo, quello del “prendersi
cura” di altri esseri umani che soffrono.

Il CORSO DI
FORMAZIONE
PER VOLONTARI
ATMAR:
L’esperienza di Bruna

Ho conosciuto ATMAR nel 2002, quan-
do all’inizio della mia malattia, spaven-
tata e desiderosa di saperne di più,ho
seguito il consiglio del dott. Paolazzi,
che mi ci ha indirizzata, per cercare ri-
sposte alle tante domande che mi pone-
vo.

Da allora, ho seguito tutti i convegni,e
quando mi era possibile, anche quelli
fuori regione. Ho atteso le pubblicazio-
ni dei vari giornalini, ansiosa e curiosa
delle novità, ancor più, da quando an-
che mio figlio ha iniziato ad avere pro-
blemi.

Cercavo situazioni ed esperienze analo-
ghe alle nostre, per potermi confronta-
re ed avere fiducia nel percorso tera-
peutico. Ho sempre ammirato la nostra
presidente, la dott.ssa Marchionne, e
tutti i volontari dello Sportello d’Ascol-
to, per l’impegno e la passione con cui
portavano avanti iniziative e progetti e
ho gioito con loro ad ogni conquista
(Istituzione del Reparto di Reumato-
logia, esenzione tiket per la fibromial-
gia).

Così, quando al convegno interregio-
nale del 20 marzo 2010, è stato annun-
ciato che si stava organizzando un cor-
so di formazione per volontari, ho pen-
sato che dovevo provarci, anche per-
chè, raggiunta finalmente la pensione,
avevo del tempo da dedicare agli altri.

Dopo un colloquio iniziale con la psico-
loga, dott.ssa Mattarei, che valutava le
motivazioni che ci spingevano a questo
percorso, nel mese di aprile, abbiamo
iniziato il corso vero e proprio organiz-
zato in due distinti moduli.

Ho subito capito che era molto interes-
sante e che stavo imparando molte

Con la sua esperienza e la sua umanità,
Serafina ha saputo fare onore in modo
esemplare al suo lavoro, alla categoria
degli Infermieri, che oggi, in un mo-
mento in cui la Medicina ha perso molti
dei suoi valori fondativi, svolgono un
ruolo tanto più importante per noi ma-
lati.

Le esponenti dell’ATMAR hanno augu-
rato a Serafina che il momento del
pensionamento, atteso e meritato, sia
un’occasione di rinnovamento esisten-
ziale, pieno di tanti momenti di gioia e
di serenità, che le dia la possibilità di
dedicare più tempo a se stessa, alla fa-
miglia, alle sue passioni, fra i cui i viag-
gi in bicicletta lungo le ciclabili d’Euro-
pa.

Serafina fra le colleghe Milena,  Sonia e Luisa.

Laura Bonfanti, Alberi, 2010, acrilico su tela
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cose. Nel primo modulo, si è parlato
delle malattie reumatiche in generale,
degli aspetti medici, psicologici e assi-
stenziali. I vari relatori che si sono sus-
seguiti (dott. Paolazzi, dott. Margheri,
dott. Passerini, dott. Cembrani, dott.
Cesari, dott.ssa Marchionne, dott.ssa
Marchesoni, dott.ssa Ceraolo, dott.ssa
Narduzzi) ci hanno parlato dell’orga-
nizzazione sanitaria, della tutela assi-
stenziale, della riabilitazione, del dolo-
re e della persona e la famiglia di fron-
te alla malattia reumatica.

Dopo ogni incontro, tornavo a casa più
ricca, ma mi chiedevo e mi chiedo tut-
t’ora: “Sarò all’altezza?”

Verso la fine di maggio, ho iniziato a
frequentare lo Sportello d’Ascolto, per
osservare ed imparare dalle volontarie
esperte. Sono stata accolta con calore e
disponibilità da parte di tutte.
Devo dire che mi hanno fatta sentire
subito a mio agio e che a turno mi stan-
no insegnando tutto quanto necessario
per far funzionare al meglio lo Sportel-
lo. Per questo, sono veramente grata a
tutte loro.

Dopo la pausa estiva, abbiamo prose-
guito con il secondo modulo, coordina-
to dalla dott.ssa Mara Marchesoni.

Gli incontri sono stati condotti princi-
palmente dalla psicologa dott.ssa
Mattarei, ad eccezione di qualche sera-
ta, dove è intervenuta anche la dott.ssa
Giovanna Endrizzi. Con lei, che è
esperta di psicologia infantile (credo di
aver capito così), abbiamo parlato di
come porsi difronte ad un bimbo mala-
to e a tal proposito ci è stata consigliata
la lettura di OSCAR E LA DAMA IN
ROSA di E. Schmitt, un libriccino inten-
so, commovente ed emozionante,sul
rapporto di una volontaria con un bim-
bo malato e sulla malattia e la morte,
viste con gli occhi di quest’ultimo.

Ogni incontro si è rivelato una sorpre-
sa. Dal timore iniziale ci siamo trovati
ad attendere con ansia l’appuntamento
successivo, desiderosi di conoscere e
capire. Un po’ alla volta abbiamo eser-
citato la conoscenza reciproca, ed in
particolare di noi stessi, grazie alla
dott.ssa Mattarei, che con la sua pazien-

za, sensibilità e professionalità è riusci-
ta a farci mettere in gioco, smontando
convinzioni stereotipate e rendendoci
più consapevoli rispetto al ruolo del
volontario.

Abbiamo lavorato molto sull’ascolto,
perchè è fondamentale per i compiti
che siamo chiamati a svolgere. Non ab-
biamo tralasciato di parlare del gruppo
e dell’equilibrio che dovrebbe esserci al
suo interno.

Le emozioni, i sentimenti, il dolore,la
rabbia, il pianto, il giudizio, il pregiudi-
zio, l’oppressione, l’ansia, l’insicurezza,
il dono, la rete, il burn-out e la privacy,
sono stati i temi trattati nei vari incon-
tri, spiegati anche con test, giochi e
simulazioni,per aiutarci a capire me-
glio.

Durante tutto il corso vi è stato il pieno
coinvolgimento di tutti, con una parte-
cipazione attiva alle proposte che ci ve-
nivano presentate.

Questo percorso, oltre ad avermi dato
un bagaglio di conoscenze preziose,
per affiancare le persone che sono alla
ricerca di risposte alla propria malattia,
mi sta aiutando a convivere meglio con
le mie fragilità, facendomi capire che, a
volte, si possono trasformare anche in
opportunità.

Ho imparato che è importante mettersi
in discussione, che niente va dato per
scontato e che si deve essere sempre
aperti ed accoglienti verso il pensiero
altrui. Ho capito che non esistono solu-
zioni ai problemi uguali per tutti, ma
ognuno deve essere aiutato a trovare la
propria strada.

Questi incontri, mi hanno dato la possi-
bilità di crescere come persona, auspico
ve ne siano altri, per poter imparare an-
cora e spero tanto, di poter restituire ai
malati che verranno allo sportello, ciò
che mi è stato donato.

Bruna Pojer

LA CASSA
RURALE DI
TRENTO PREMIA
ATMAR

La Cassa Rurale di Trento ha premiato
nei giorni scorsi l’Associazione Trenti-
na Malati Reumatici per il progetto
multidisciplinare Zefiro. Nella ceri-
monia, che ha avuto luogo a Trento
nell’ambito dell’incontro della Cassa
Rurale con la cittadinanza, il Presi-
dente della Rurale Giorgio Fracalossi
ha spiegato che l’attenzione al mondo
femminile da parte della banca si rea-
lizza nel concreto sostegno a progetti
che si rivolgono al mondo femminile.
Quest’anno a beneficiarne è ATMAR
per il progetto di aiuto psicologico e
fisioterapico alle molte donne che sof-
frono in Trentino di dolore cronico a
causa di una malattia reumatica.
Quanto raccolto e donato è il frutto di
una parte del canone mensile del
“Conto donna” accantonato per essere
destinato a una associazione o inizia-
tiva legate al mondo femminile, a
questo si aggiunge il contributo della
Cassa Rurale.

Annamaria Marchionne, Presidente
dell’ATMAR e il Presidente della Rurale Giorgio
Fracalossi
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Invalidità civile e handicap

L’Assessorato alla salute e
politiche sociali della
Provincia autonoma di Trento
ha recentemente pubblicato
una Guida informativa per
orientare la persona disabile.

La guida, a cura di Fabio Cembrani,
Cristina Larentis e Federica Merz del-
l’Unità Operativa di Medicina Legale
dell’Azienda provinciale per i Servizi
sanitari, è un utilissimo strumento per
orientarsi nell’intricato mondo dei mol-
teplici percorsi assistenziali previsti a
favore delle persone disabili (invalidi
civili, ciechi, sordomuti, portatori di
handicap e non autosufficienti).
La suddivisione tematica, supportata
anche da un’ottima impostazione grafi-
ca, è molto chiara perché suddivisa in
due grandi aree – invalidità civile e
handicap – che rappresentano due per-
corsi assistenziali profondamente di-
versi, pur rivolgendosi, entrambi, alle
persone disabili.
All’interno dei due percorsi si trovano,
poi, chiaramente identificabili, i vari
paragrafi che riportano le norme di ri-
ferimento, i benefici e, soprattutto una
serie di informazioni specifiche, ma fa-
cilmente leggibili, su dove e come pre-
sentare le domande per il riconosci-
mento dell’invalidità civile o dell’han-
dicap e su cosa avviene durante e dopo
la visita medica.
Il linguaggio utilizzato è volutamente il
più semplice possibile – obiettivo rag-
giunto quasi sempre nonostante la

complessità della materia.
In conclusione, la Guida è un ottimo
strumento di orientamento per l’acces-
so ai servizi, non solo per i medici e gli
specialisti del settore, ma, soprattutto,
per tutti coloro che, pur facendo parte
di strutture e associazioni diverse, si
occupano responsabilmente del soste-
gno alle persone disabili.

La Guida è disponibile, in numero limi-
tato di copie, presso la Sede del-
l’ATMAR; è consultabile per intero sul
sito dell’ATMAR e può essere richiesta,
fino a esaurimento copie all’Ufficio
Programmazione, valutazione e con-
trollo dell’attività sanitaria.
(tel. 0461 494044 – e-mail:
comunicazione.salute@provincia.tn.it)

OSTEOPOROSI A
FAVER
Bruna Pojer
Sportello d’Ascolto ATMAR

Nella serata di venerdì 25 febbraio 2011
si è svolto a Faver, in Val di Cembra, un
incontro pubblico con il dott. Roberto
Bortolotti, reumatologo responsabile
del Day Hospital reumatologico del-
l’ospedale S. Chiara di Trento, sul tema
“OSTEOPOROSI: la malattia delle ossa
fragili”, organizzata dal locale circolo
ACLI, in collaborazione con ATMAR.
Dopo una breve presentazione della
presidente del circolo ACLI , la parola è
passata a Franco Targa,storico volonta-
rio dell’ATMAR, che ha illustrato la
mission e le attività dell’associazione. Il
dott. Bortolotti ha iniziato la sua rela-
zione, spiegando come l’osteoporosi sia
una malattia silente e quindi difficile da
diagnosticare al suo insorgere, ha illu-
strato come sia formata la massa ossea,
quali le cause della ridotta formazione
e dell’aumentato riassorbimento. Ha
spiegato che il picco ottimale di massa
ossea si ha verso i 25-30 anni, per poi
aver un’aumentata rapidità di perdita
dai 50 anni in poi, con una zona a forte
rischio fratture dopo i 65 anni, che inte-
ressano principalmente: polsi, vertebre
e femore.
Nella nostra provincia infatti si stimano
dalle 700/800 fratture annue per
osteoporosi, in prevalenza nelle donne
e con un importante costo sociale. Uno
degli strumenti per la diagnosi è l’esa-
me della MOC, che stabilisce la densità
e la qualità della massa ossea, insieme
ad altri dati che riguardano l’età, la ge-
netica, lo stile di vita, eventuali malattie
infiammatorie auto immuni, ipertiroi-
dismo.
La terapia consiste nell’assunzione del
farmaco specifico che inibisce il rias-
sorbimento dell’osso, di calcio, di vita-
mina D, e in una costante attività fisica.
Il dott. Bortolotti ha sottolineato come
l’aderenza alla terapia sia fondamenta-
le, poichè solo dopo 12-18 mesi si vedo-
no i primi risultati.
Le domande del pubblico, puntuali e
pertinenti, insieme alla distribuzione diLaura Bonfanti, In primavera, 2008, acrilico su tela
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materiale informativo da parte dei vo-
lontari Franco, Loredana e Bruna, han-
no poi concluso la serata. I ringrazia-
menti da parte degli organizzatori,
sono andati al dott. Bortolotti, che con
la sua relazione, ha sicuramente contri-
buito a rendere le persone presenti più
informate e consapevoli.

SERATA SUI
REUMATISMI A
TAIO
Bruna Pojer
Sportello d’Ascolto ATMAR

Il 20 gennaio 2011, presso la Casa di ri-
poso di Taio, si è svolta una serata in-
formativa sulle malattie reumatiche,
organizzata dalla Cassa Rurale
d’Anaunia in collaborazione con
ATMAR e l’Azienda Pubblica di servi-
zi alla Persona Anaunia.
L’accogliente e capiente sala sembrava
non riuscire a contenere il folto pubbli-
co (250-300 persone circa): l’interesse
per l’argomento ha confermato quanto
ci sia bisogno di una chiara informazio-
ne sul tema dei reumatismi, che pur
essendo malattia anche di grande im-
patto sanitario e umano, è ancora poco
conosciuta.
Dopo le presentazioni di rito, da parte
del Presidente della Cassa Rurale
d’Ananaunia arch. Melchiori, della pre-
sidente Atmar dottoressa Marchionne,
ha preso la parola il dott. Giuseppe
Paolazzi, Primario del reparto di
reumatologia dell’Ospedale S. Chiara
di Trento. Con grande chiarezza e sem-
plicità ha spiegato cosa sono le malattie
reumatiche, come si suddividono, quali
sono le più gravi, come si curano e di
quali terapie dispone oggi la medicina.
Ha parlato dell’importanza della dia-
gnosi precoce, in particolare nelle for-
me infiammatorie importanti, di come
bisogna aggredire la malattia al suo in-
sorgere per evitare che si creino dei
danni permanenti. Ha spiegato anche
di come sia importante che il paziente
collabori, ascoltandosi, per poter dare

informazioni chiare al medico curante e
aderendo al percorso terapeutico,
poichè è fondamentale per ottenere ri-
sultati positivi. Ha parlato anche delle
malattie reumatiche giovanili e della
collaborazione con la dott.ssa Di Palma
del reparto pediatrico di Trento. Infine,
ha risposto in modo esaustivo alle do-
mande del pubblico, che ha seguito la
serata con interesse ed attenzione.
La dott.ssa Marchionne, ha poi preso la
parola per illustrare ai presenti il ruolo
e le varie iniziative dell’assocciazione
Atmar e con la collaborazione dei vo-
lontari presenti (Franco Targa, Lidia
Torboli, Loredana Fiamozzi, Gina Rizzi
e Bruna Pojer) è stato distribuito del
materiale informativo, che l’Associa-
zione stampa periodicamente e invia a
tutti i suoi iscritti, per tenerli sempre al
corrente sulle novità terapeutiche,sui

diritti del malato, su convegni e confe-
renze varie. Sui giornalini inoltre si
possono trovare le risposte degli spe-
cialisti alle varie domande poste dai
pazienti, con testimonianze di questi
ultimi, che aiutano i malati a saperne di
più e a sentirsi meno soli.
Per concludere, la dott.ssa Marchionne,
ha raccontato la vita di personaggi illu-
stri (artisti, pittori, scienziati ) colpiti da
malattie reumatiche, che nonostante la
sofferenza e il disagio fisico, sono riu-
sciti a far emergere la creatività e l’inge-
gno che c’era in loro, non lasciandosi
sopraffare dalla malattia. Questa nota
positiva e di speranza ha concluso la
serata, insieme ai ringraziamenti agli
organizzatori e al dott. Paolazzi, che è
sempre disponibile ad incontrare e in-
formare le persone interessate all’argo-
mento.
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Tranquilla escursione domenicale …
anche per malati reumatici
dott.ssa Tiziana Tonini

tiero ma, più ripido e dritto, serve per
portare a valle i tronchi.
A un certo punto c’è un bivio per la ca-
scata della Preafessa che in questo peri-
odo è particolarmente suggestiva: il sal-
to d’acqua è spettacolare e lì sotto, su
un grosso sasso, facciamo la prima so-
sta: foto di gruppo e cioccolatino!
Qui il gruppo si divide: i montanari
veri optano per la via ferrata, gli altri
riprendono la mulattiera. La destina-
zione comunque è la stessa e il ritrovo è
alla chiesetta alpina della Madonna
della neve.
Salendo si costeggia per un lungo trat-
to il torrente che forma un fontanile
nella pietra bianca, molto suggestivo. A
un certo punto sulla sinistra, incisa nel-
la roccia, l’immagine della “Madonna
dal cortel”, una figura femminile con
un bambino in braccio e a lato un lun-
go coltello. Mi dicono che la leggenda

narra che una donna a cui avevano uc-
ciso il figlioletto avesse inciso questa
immagine chiedendo vendetta alla Ma-
donna, convinta che l’assassino torni
sempre sul luogo del delitto.
Più avanti invece c’è “la vecia”, un lun-
go sasso che va battuto tre volte per
evitare di inciampare sul sentiero. Ma
eccoci al ponte della Baganzà: vuol dire
che siamo quasi arrivati. Infatti da qui
si raggiunge la strada asfaltata che por-
ta alla chiesetta della Madonna della
neve, meta della nostra escursione. La
chiesa domina da un poggio un’ampia
radura, chiusa a ovest dall’anfiteatro
della catena del Monte Baldo. È circon-
data da un muretto con un cancello in
ferro. Il posto è tranquillo, con ampi
prati verdissimi, qualche larice con gli
aghi appena spuntati, qualche baita in
pietra, molto curata. Da qui, prose-
guendo lungo il sentiero che scende
nella valle dei Rii per poi risalire nuo-
vamente, si può raggiungere il punto di
arrivo della via attrezzata “G. Sega”,
che offre panorami mozzafiato sulla
Vallagarina.
Per oggi la camminata è conclusa, ci
abbiamo impiegato solo un paio d’ore,
senza troppa fatica: così la montagna
piace anche a me!

È domenica. Anche oggi, come mi capi-
ta da qualche tempo, ho un appunta-
mento con la montagna. Ma io odio la
montagna!
Eppure mi alzo, guardo dalla finestra e
il cielo è quasi terso: non ho nemmeno
la scusa del brutto tempo per tornarme-
ne a letto! Così preparo lo zaino che è
più leggero del solito: oggi non serve
neanche il panino perché si mangia al
rifugio. Ma di certo avrò dimenticato
qualcosa: pazienza, siamo in tanti,
qualcuno ce l’avrà.
Il sentiero stavolta parte da Avio, dalla
valle dei Molini. Prima di imboccarlo
obbligo tutti a fare una sosta alla
chiesetta romanica della Pieve, col suo
campanile a pan di zucchero e sobri af-
freschi un po’ rovinati all’interno.
Ora però non ho più scuse: ci mettiamo
gli scarponi e via…
Il sentiero si inerpica tra i faggi, è lastri-
cato per lunghi tratti, i più ripidi. Tal-
volta si biforca: l’altro tracciato – mi
spiegano – non è propriamente un sen-
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Gennaio – Maggio 2011

Eventi

Come iscriversi:
È possibile iscriversi all’ATMAR (Codice fiscale ATMAR 96043200227) versando 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 attraverso il Conto Corrente Postale n. 1913479 intestato a ATMAR

Per iscriversi ai corsi telefonare

ad ATMAR: tel e fax 0461 260310

cell. 3483268464

dal lunedì al venerdì

dalle 14 alle 19.

13 gennaio 2011: Incontro gruppo ristretto
Tavolo di Lavoro Reumatici presso l’Asses-
sorato alla Salute della Provincia autonoma
di Trento

20 gennaio 2011: Taio, Casa di Riposo, ore
20.30. Conferenza sui Reumatismi del dott.
Giuseppe Paolazzi; relazione su “Reumatici
celebri” della dott.ssa Annamaria Mar-
chionne

25 gennaio 2011: Faver (Val di Cembra),
Sala del Municipio, Circolo ACLI, ore 20.30:
Conferenza sull’Osteoporosi del dott. Ro-
berto Bortolotti

25 gennaio 2011: Trento, Sala S. Antonio,
Bolghera, Consegna del premio della Cassa
Rurale di Trento per il progetto multidi-
sciplinare Zefiro

10 marzo 2011: Fiera di Primiero, circolo
ACLI: ore 20.30: Conferenza del dott. Giu-
seppe Paolazzi sulle malattie reumatiche

9 aprile 2011: Trento, Fondazione Bruno
Kessler, ore 14.30 : Assemblea ordinaria
ATMAR, relazioni di: dott.ssa Annamaria
Marchionne; dott.ssa Rosella Martini sul
tema: “Dal dolore alla sofferenza. Quale
aiuto dall’agopuntura”

14 aprile 2011: Predazzo, circolo ACLI, ore
20.30: Conferenza del dott. Giuseppe Pao-
lazzi sulle malattie reumatiche ; presenta-
zione della mission e delle attività ATMAR
della dott.ssa Annamaria Marchionne

16 aprile 2011: Malè, Casa di riposo, ore 16:
conferenza del dott. Giuseppe Paolazzi sui
reumatismi; presentazione della mission e
delle attività ATMAR della dott.ssa
Annamaria Marchionne

18 maggio 2011: Tassullo, Centro Anziani,
ore 20.30: conferenza del dott.Paolazzi sul-
le malattie reumatiche, presentazione della
mission e delle attività ATMAR della
dott.ssa Annamaria Marchionne

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

ALTRE ATTIVITÀ E CORSI PROMOSSI DA ATMAR

GRUPPO DI AUTO MUTUO AIUTO:

2011 (sempre il primo lunedì del mese).

Annamaria Rossi Zen, La nuova stagione, 1997, tecnica mista su tela, particolare



NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE TRENTINA MALATI REUMATICI – Proprietario ed Editore: ASSOCIAZIONE TRENTINA MALATI REUMATICI – ATMAR ONLUS
Registrazione Tribunale di Trento n. 1331 del 12 luglio 2007 – e-mail: atmar@reumaticitrentino. it – sito web: www. reumaticitrentino. it


