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Editoriale

dott.ssa Annamaria Marchionne
Presidente ATMAR

Abbiamo scelto di dedicare questo nu-
mero del notiziario al tema del dolore,
filo conduttore della vita del malato
reumatico, spesso costretto a convivere
con esso per un lungo tratto della pro-
pria esistenza.
Ci siamo proposti di offrire ai nostri let-
tori un’ occasione per approfondire il
tema non solo dal punto di vista fisiolo-
gico, ma anche dal punto di vista delle
risonanze emotive e psichiche del do-
lore, nella convinzione profonda che
non si possa ridurre l’esperienza del
dolore alla sua oggettivazione
somatica, poiché sulla scia del dolore
che fa soffrire il corpo, nasce la soffe-
renza, con tutti i suoi complessi river-
beri esistenziali.
Abbiamo pensato che affrontare un ar-
gomento complesso come quello del
dolore avrebbe potuto avvenire dando
voce non solo all’esperienza dura, talo-
ra devastante, del corpo che soffre, ma
anche ai riflessi del dolore nell’anima
di una persona malata.
Il dolore ci entra nel corpo e nello spiri-
to sotto forme molteplici, alcune tenui,
altre più intense. Ciascuno di noi non
sa all’inizio che cosa porterà con sé
l’esperienza del dolore, come cambierà
la sua vita e quale resistenza sarà in
grado di opporgli: il dolore può coglier-
ci di sorpresa, come un’intrusione inde-
bita, come una violenza gratuita, una
sorta di violazione di domicilio del tut-
to devastante.
 Il dolore può condurci alla deriva, può
sfasciare il nostro progetto di vita, la
nostra stessa dignità di persona: il dolo-
re lacera la ragione, costringe l’uomo a
interrogarsi su di sé e ancor più sul sen-
so del mondo, con il dolore le certezze
si inabissano, eppure, mai come nella
sofferenza, cercano parole per dare sen-
so a ciò che ci appare insensato: nessun
uomo potrebbe vivere la sofferenza e
sopravvivere ad essa, se non riuscisse
ad attribuirvi un senso.

Al tema del dolore la nostra Associa-
zione dedica da anni molta attenzione
nell’ambito della propria attività con
strumenti di varia natura: fra questi, fi-

gura anche il progetto mirato di soste-
gno psicologico e riabilitativo per le
persone con dolore cronico legato alla
malattia reumatica, denominato Zefiro:
il progetto è curato per ATMAR dalla
psicologa dott.ssa Mara Marchesoni,
dalla fisioterapista dott.ssa Paola
Martinelli. La novità del progetto risie-
de nel fatto che gli interventi messi in
campo dall’ATMAR con Zefiro si inte-
grano con quelli attivati dall’Unità di
Reumatologia del S. Chiara, che, a sua
volta, offre ai pazienti che soffrono di
dolore cronico severo, oltre all’assisten-
za reumatologica, la terapia psicologica
attraverso l’Unità Operativa di Psicolo-
gia Clinica dell’APSS, la terapia del
dolore attraverso i reparti di Anestesia
e Rianimazione degli Ospedali di Bor-
go Valsugana e Trento. Un progetto,
dunque, che ha come suo fondamento
un approccio multidisciplinare e
muldimensionale e che vede la sua re-
alizzazione attraverso una virtuosa col-
laborazione fra il Servizio sanitario
pubblico e l’Associazione dei pazienti.

Se è vero che malattia e dolore sono dif-
ficilmente riconducibili a paradigmi
univoci di ordine strettamente biologi-
co, e se è vero che un corretto approccio
alla malattia presuppone una composi-
zione di sfera biologica e psicosociale,
dobbiamo riconoscere che il ruolo del-
la medicina e della cura deve compren-
dere anche un’attenzione a interpretare
le domande più profonde, spesso non
espresse, della persona che soffre, fa-
cendo spazio al riconoscimento della
singolarità della condizione di ciascun
malato.

La sofferenza genera una condizione di
solitudine che comporta da parte del
curante rispetto e disponibilità all’ac-
coglimento.
L’atteggiamento tecnicistico nell’ap-
proccio alla malattia purtroppo, invece,
continua a prevalere nei confronti della
empatia, che insieme ai presidi tera-
peutici oggi disponibili, è realmente
necessaria per aiutare il malato.
Oggi la tecnica filtra il dolore e la stes-

sa spettacolarizzazione della sofferenza
è un modo per esorcizzarla. Quel che è
importante è dimenticare il dolore.

Il progresso tecnico consente procedu-
re terapeutiche che sottraggono il dolo-
re ad ogni sguardo: la tecnica predispo-
ne sedi idonee per soffrire, sedi dove è
legittimo che il dolore si manifesti.
Oggi si ha pudore del proprio dolore:
ciò accade perché si teme l’abbando-
no, ci si accorge che se si dichiara la
sofferenza non si può più stare al pas-
so col ritmo della vita.

Per questa ragione il nostro impegno si
è incentrato da anni ormai anche sulla
relazione di cura e l’umanizzazione
della medicina.

Ciò che il paziente si aspetta dal medi-
co è che il medico si mostri capace di
ascolto, di accoglienza, divenendo
compagno di viaggio della persona
malata e dei suoi famigliari: in molti
casi il cammino che porta il malato a

IL COMUNE SENSO DEL DOLORE
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dare senso alla sua sofferenza inizia
proprio dalla relazione significativa con
chi lo accompagna nella sofferenza.
Nel raccontare il suo dolore il malato
esprime la sua soggettività ed ha un
bisogno estremo di essere creduto, di
trovare comprensione in chi lo cura,
mentre a volte lo sguardo indifferente,
distaccato del medico, finisce per confi-

DOLORE E
VECCHIAIA

Il 30% della popolazione adulta soffre
di dolore cronico; tale percentuale au-
menta significativamente oltre i 65
anni. Le condizioni cliniche maggior-
mente associate nell’anziano al dolore
cronico sono quelle legate alla artrosi,
ad alcune artriti infiammatorie, al dolo-
re osseo su base osteoporotica o legato
ad esiti di traumi, alle nevralgie, alle
neuropatie periferiche, alle neoplasie. I
meccanismi patogenetici sono molto
diversi. Il dolore cronico legato a queste
condizioni va distinto dal dolore croni-
co centrale legato ad alterazioni evi-
denziabili strumentalmente, vascolari o
meno, come il dolore cronico post ictus
o legato ad altre patologie.
Nei 2/3 dei casi il dolore cronico del-
l’anziano è di origine muscolo schele-
trica ed ha ripercussioni importanti sul-
la sfera cognitiva, affettiva e compor-
tamentale, condizionando in tal modo
in maniera negativa la qualità e la spe-
ranza di vita del vecchio.

Dolore e vecchiaia
La vecchiaia non aumenta la tolleran-
za e modifica solo in parte la sensibi-

IMPORTANTI NOVITA’ PER I MALATI DI FIBROMIALGIA
DEL TRENTINO PRESENTATE ALL’ASSEMBLEA

DELL’ATMAR DEL 9 APRILE 2011

narlo in una deriva di sofferenza e di
solitudine senza speranza.
La cura, dunque, non può restringere il
suo campo d’azione esclusivamente al
perseguimento del successo terapeu-
tico, ma deve dare anche al malato la
possibilità di recuperare il senso alla
sua sofferenza.

Fra i risultati più significativi del Tavo-
lo di Lavoro per i problemi dei malati
reumatici del Trentino, istituito nel
2010, su richiesta dell’Associazione
Trentina Malati Reumatici, dalla Pro-
vincia Autonoma di Trento- Assesso-
rato alla Salute e Politiche Sociali, fi-
gurano anche alcune novità per le per-
sone affette da fibromialgia residenti in
Trentino, che ci auguriamo possano
rappresentare un precedente importan-
te anche per i malati delle altre regioni.
Lo scorso anno l’ATMAR aveva ottenu-
to che, con deliberazione della Giunta
provinciale di Trento n. 239 del 12 feb-
braio 2010 e relativo allegato A, parte
integrante del provvedimento, fosse ri-
conosciuta ai pazienti affetti da fibro-
mialgia, residenti in Trentino, l’esenzio-
ne dalla compartecipazione alla spesa
sanitaria per le prestazioni appropriate
per il monitoraggio della patologia e
delle relative complicanze, per la riabi-
litazione e per la prevenzione degli ul-
teriori aggravamenti.

Codici di esenzione (validi in Provin-
cia di Trento): 046.729.0; 046.729.1.

La patologia deve essere riconosciuta
e attestata dall’U.O. di Reumatologia
dell’Ospedale S. Chiara di Trento.
Il Tavolo di lavoro, nel riconoscere che
l’approccio multidisciplinare alla
fibromialgia è quello che offre i mi-
gliori risultati sul piano terapeutico e
della qualità di vita delle persone che
ne sono affette, ha precisato che
l’esenzione riguarda le seguenti pre-
stazioni, fruibili esclusivamente nelle
strutture del Servizio Sanitario pro-
vinciale del Trentino:

– Visita specialistica dopo la prima
visita

– Terapia psicologica
– Supporto riabilitativo
– Terapia del dolore

Il Tavolo ha altresì sollecitato l’Azien-
da provinciale per i Servizi Sanitari
del Trentino ad effettuare un appro-
fondimento tecnico-procedurale in
ordine all’utilizzo, per la cura della
fibromialgia, dei farmaci off-label, per
i quali sussistono già positive eviden-
ze.

Dott. Giuseppe Paolazzi
Direttore, U.O. C. Reumatologia
Ospedale Santa Chiara, Trento
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che e psichiche. Appaiono quindi im-
portanti una corretta interpretazione
delle manifestazioni cliniche ed una
corretta diagnosi del sintomo dolore. I
pazienti con deficit cognitivi hanno dif-
ficoltà alla comprensione delle doman-
de, non riescono a focalizzare il mo-
mento della prima manifestazione del
dolore, non riescono ad elaborare il sin-
tomo. L’approccio a questi pazienti
deve essere pertanto diverso. Vanno
osservati i comportamenti che possono
essere influenzati dal sintomo dolore,
vanno osservate le modifiche compor-
tamentali, valutate le espressioni

lità al dolore. Un aumento della tolle-
ranza al dolore è descritto nella demen-
za. Nei pazienti con demenza i proces-
si di elaborazione del dolore possono
essere alterati in relazione ad una inca-
pacità di rielaborare a livello cognitivo
la sensazione dolorosa nel contesto di
precedenti vissuti. Le aree del sistema
mediale del dolore (porzione anteriore
del giro del cingolo, importanti nei pro-
cessi di rielaborazione del dolore) sono
alterate in questi pazienti; la percezione
dello stimolo è peraltro invariata per il
non interessamento delle aree sen-
soriali. Questo significa che i pazienti
con Alzheimer hanno una soglia del
dolore simile ai pazienti anziani senza
demenza ma hanno una tolleranza allo
stesso maggiore.
La vecchiaia non altera le risposte noci-
cettive al dolore acuto. I processi noci-
cettivi si modificano solo in parte con
l’invecchiamento. La percezione del
dolore può essere alterata per indeboli-
ta funzione delle fibre Aδ, le fibre mie-
liniche più grosse, veloci, che rispondo-
no a bassa intensità di stimolo e che tra-
smettono il dolore acuto, ben localizza-
to. Nel vecchio c’è quindi diminuita
trasmissione della sensazione dolorosa
legata a queste fibre. La funzione delle
fibre C, piccole, amieliniche, lente, che
rispondono allo stimolo più intenso e
che trasmettono il dolore bruciante,
meno localizzato e contribuiscono a
mantenere la sensibilizzazione centrale
è però conservata. Nel vecchio c’è inol-
tre ritardata e diminuita risposta ence-
falica allo stimolo, maggiore recruitment
neuronale, ridotta modulazione del si-
stema inibitore discendente. Le altera-
zioni descritte possono spiegare la mag-
giore incidenza e la maggiore severità
del dolore cronico e la coesistenza di
vari tipi di dolore nel vecchio.
L’anziano, come il giovane, ha gradi di-
versi di tolleranza, sopportazione del
dolore, del disagio, agli stimoli esterni
in relazione alle molte variabili che con-
corrono alla espressione soggettiva del
dolore. La percezione nocicettiva è solo
una parte del complesso sistema coin-
volto nella trasmissione ed elaborazio-
ne del dolore. Le influenze cognitive,
affettive, psicologiche sono importanti
come nel giovane adulto. Le variazioni
della percezione del dolore non sono
espressione di un mero danno recet-

toriale ma coinvolgono i processi
trasmissivi e di elaborazione del dolo-
re. La modulazione del dolore è quindi
modificata dall’invecchiamento con
una maggiore prevalenza e severità del
dolore cronico.

Vecchiaia ed espressione
soggettiva del dolore
L’espressione soggettiva del sintomo
dolore è diversa nel vecchio ed in par-
ticolare nel vecchio con demenza. Le
manifestazioni soggettive del dolore
possono essere comportamentali, fisi-

Karl Heinz Jakob, Convalescente, 1981
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facciali, i movimenti del corpo, le ver-
balizzazioni, i movimenti quotidiani
(pulizia, vestizione, passaggi di posi-
zione) che potrebbero evidenziare un
sottostante dolore; vanno controllati i
cambiamenti mentali, i cambiamenti di
abitudini e di comunicazione.

Comportamenti, evocativi di do-
lore, nel paziente con demenza

– Espressioni facciali (espressioni del
viso, espressioni anomale, ammic-
camenti, smorfie)

– Verbalizzazioni, vocalizzi (lamenti,
eccessiva verbalizzazione, cantile-
ne, borbottio)

– Cambiamenti nelle interazioni per-
sonali (aggressività, rifiuto cure)

– Movimenti del corpo e compor-
tamentali (agitazione, letargia, mo-
difiche motilità, modifica abitudini
consuete)

– Cambiamento nelle attività abituali
(rifiuto cibo, alterazioni del sonno);

– Cambiamenti dello stato mentale
(ansia, pianto, irritabilità).

Cause del dolore nocicettivo
periferico nel vecchio e dolore
iatrogeno
Le cause del dolore nocicettivo legate
all’apparato locomotore possono essere
ossee, tendineo-muscolari, articolari e
neurologiche. Ogni manifestazione ha
delle peculiarità cliniche che vanno co-
nosciute. Carattere, sede, cadenza, elici-
tazione ed obiettività sono diverse nel
dolore osseo, articolare meccanico, arti-
colare infiammatorio, tendineo mio fa-
sciale e neurologico. La distinzione tra
dolore infiammatorio e meccanico, tra
dolore tendineo e peri-articolare appaio-
no importanti. Il dolore muscolo sche-
letrico può indurre depressione che a
sua volta è causa di apatia, riduzione
della attività fisica, decondizionamento,
sindrome ipocinetica; la depressione è
causa inoltre di esacerbazione del sinto-
mo dolore per riduzione della soglia
nocicettiva ed amplificazione centrale; è
inoltre causa di una minore risposta ai
farmaci antalgici. Nel vecchio vanno
presidiate ed evitate le manovre che
possono esse stesse causare dolore pro-
vocato (dolore iatrogeno). Va posta at-
tenzione alla mobilizzazione, alla cura

delle ferite e delle piaghe, alla terapia
praticata, che essa stessa può causare
dolore. La terapia per alleviare il dolore
deve essere fatta per gradi ed essere in
relazione alla cronicità o meno del sinto-
mo dolore. La cura deve variare in rela-
zione al fatto che il dolore sia occasiona-
le, periodico o cronico. Si può passare da
interventi locali, alla terapia con anal-
gesici minori, alla terapia di combina-
zione o con analgesici maggiori. Va ri-
cordato che la terapia stessa può causa-
re sintomi dolorosi.

Luoghi comuni sul dolore
nell’anziano

– L’anziano ha una soglia del dolore
più alta e tollera meglio il dolore.

– L’anziano risponde meno bene alle
terapie compresa quella con
oppioidi.

– Nell’anziano è meglio non esagera-
re con la terapia analgesica.

– Nell’anziano non vanno dati op-
pioidi.

– Il dolore è normale nell’anziano, bi-
sogna che il paziente si rassegni ad
averlo e a sopportarlo e meno di-
sturba il medico meglio è, conside-
rato che è una cosa normale sentire
male invecchiando.

In sintesi:
– le strutture dolorose periferiche

nell’anziano non sono differenti
dalle strutture dolorose periferiche
del giovane-adulto;

– il dolore cronico è aumentato nel
vecchio, con meccanismi patoge-
netici tra loro molto differenti;

– nel vecchio è modificata la trasmis-
sione-elaborazione dell’impulso
con risultato di una maggiore pre-
valenza del dolore cronico; i pro-
cessi di elaborazione del dolore
sono presenti nel vecchio come nel
giovane;

– nei pazienti con demenza c’è una
alterata elaborazione del dolore e
una sua maggiore tolleranza;

– nel vecchio (specie se con disturbi
cognitivi) può variare molto la
espressione soggettiva del sintomo
dolore; il sintomo può essere di-
chiarato con messaggi non verbali
come sguardi ed espressioni del
volto, alterazione del ritmo sonno

veglia, alterazione della sfera affet-
tiva, irritabilità, agitazione psico-
motoria, disturbi comportamentali
prima assenti, alterazioni dei para-
metri vitali quali ritmo e frequenza
cardiaca, frequenza respiratoria; va
posta attenzione al dolore causato
(iatrogeno);

– vanno evitati alcuni luoghi comuni
sia da parte degli operatori sanita-
ri che da parte del paziente sul do-
lore dell’anziano per favorire una
analgesia corretta, ancora carente
nel vecchio;

– I risultati degli studi sperimentali
su sensibilità e tolleranza al dolore
sono comunque nell’anziano con-
trastanti.

Mi piace terminare questo breve artico-
lo ricordando alcune affermazioni che
dovrebbero essere sempre nella mente
di chi presta terapia e che bene sono
stati esemplificati nello scritto sul dolo-
re nelle residenze assistenziali prodotto
da Marco Trabucchi ed altri dal quale
ho tratto alcuni spunti per questo arti-
colo: il dolore non concede spiegazio-
ni, il dolore insegna la finitezza, il
dolore impone coraggio, il dolore im-
pone preparazione e scelte organizza-
te. Non deve esserci conflitto tra valu-
tazione del paziente, rapporto con lo
stesso, senso del limite, risposte tera-
peutiche organizzate.

Gerhard Kettner, Frau Matthes im
Schaukelstuhl, 1976
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IL DOLORE CRONICO
MUSCOLOSCHELETRICO
NELL’ANZIANO

Il dolore è il sintomo prevalente delle
malattie reumatiche, ne condiziona
l’espressione ed in generale l’impatto
fisico e psicologico sull’individuo e sul-
la sua vita di relazione. Questo sinto-
mo, se si prolunga nel tempo, compor-
ta profonde ripercussioni sulla sfera
cognitiva, affettiva e comportamentale
influenzando per gran parte ciò che si
definisce “qualità di vita”. In passato si
definiva dolore cronico quello che du-
rava almeno sei mesi mentre oggi tale
limite temporale si è ridotto a 3 mesi o
quanto meno il dolore viene definito
cronico se dura più del previsto ed è
correlato a patologia progressiva. È sta-
to stimato che circa il 30% della popo-
lazione adulta soffre di dolore croni-
co. In circa i 2/3 dei casi l’origine del
dolore si riferisce ad una patologia mu-
scolo scheletrica. Tale prevalenza au-
menta progressivamente con l’età rag-
giungendo tassi superiori al 40% nei
soggetti ultrasessantacinquenni. Molte-
plici possono esserne le cause ed il

analisi del dolore correlato all’apparato
locomotore riconosciamo, in termini
anatomico funzionali, il dolore di origi-
ne ossea, tenomuscolare, articolare e
di origine dal sistema nervoso. Non va
dimenticato inoltre che varie affezioni
viscerali possono simulare una patolo-
gia osteoarticolare attraverso il cosid-
detto dolore di proiezione. Il tutti i casi
risulta di grande importanza l’analisi
delle caratteristiche fondamentali del
sintomo come il carattere, la sede, la
cadenza oltre che alla evocabilità o
modificazioni nel tempo ed i segni
obiettivi che lo possono accompagnare.
Il dolore osseo è determinato principal-
mente da tre meccanismi: la frattura, la
distensione o irritazione del periostio e
l’aumento della pressione intramidol-
lare. Nel caso di dolore conseguente ad
un trauma con frattura ossea il dato
anamnestico ed eventualmente clinico
radiologico permettono la diagnosi
senza grandi difficoltà. Sappiamo però
che spesso nell’anziano con osteoporosi
si verificano delle fratture o microfrat-
ture vertebrali anche in assenza di un
evento traumatico. Le cosiddette frattu-
re da fragilità possono risultare talvol-
ta di non immediata identificazione. Il
dolore è in genere intenso, localizzato,
peggiorato dal carico, dalla pressione
locale. Altre volte il dolore è sordo, pro-
fondo e può avere una sede meno defi-
nita in particolare se si tratta di localiz-
zazione pagetiche o neoplastiche ove è
presente un aumentato flusso ematico
intramidollare.
Il dolore di origine articolare ha carat-
tere variabile e si può associare o meno
a limitazione funzionale. Questa può
essere dovuta, in caso di articolazione
mobile, a diretto interessamento delle
strutture osteo-tendineo-capsulari o
per effetto della contrazione antalgica
muscolare limitrofa. La sede del dolore
è in genere precisa nelle articolazioni
superficiali come quella delle mani
mentre talvolta un dolore di origine più
profonda può essere riferito in sede più
distante, come accade per il paziente
con coxartrosi che riferisce dolore al gi-
nocchio. Una importante distinzione
riguarda la cadenza del dolore articola-
re. Nelle forme flogistiche, come nella
artrite reumatoide, il sintomo è presen-
te a riposo, spesso a esacerbazione not-
turna con pressoché costante rigidità

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

compito del medico è quello di identifi-
carne le origini proprio per intervenire
sul meccanismi di induzione del sinto-
mo.
Il dolore viene definito come una
esperienza sensoriale ed emotiva asso-
ciata a danno tessutale, potenziale o in
atto. In questo senso è una sensazione
utile perché ci mette in allarme evitan-
do quindi che si compiano dei danni
come accade quando retraiamo di scat-
to la mano da un oggetto molto caldo.
Questo è il dolore cosiddetto somatico
superficiale o altrimenti detto “nocicet-
tivo”. Il soggetto è in grado di identifi-
care con precisione la sede ed il mo-
mento di applicazione. Il dolore croni-
co ha invece perso ormai il suo fina-
lismo biologico ed il persistere del sin-
tomo provoca una serie di conseguenze
globali che portano alla insorgenza di
ulteriore dolore e alla percezione del
sintomo anche in presenza di stimoli
fisiologici per un abbassamento della
soglia di percezione. Questa spiacevole
sensazione è un fenomeno complesso
che nasce da una elaborazione mentale
nella quale intervengono varie compo-
nenti (fisiche, sociali, psicologiche spiri-
tuali) che rendono questa esperienza
unica e difficilmente graduabile e
quantificabile in tutti gli aspetti. Il dolo-
re va trattato precocemente ed effica-
cemente e questa azione è imprescindi-
bile da una corretta valutazione clinica.
Questa è fondamentale sia per decide-
re l’approccio diagnostico volto a com-
prenderne le cause e la fisiopatologia,
sia per definire un programma tera-
peutico.
Nell’ambito delle patologie reumatiche
si possono riconoscere tutti i vari aspet-
ti del dolore. Spesso il sintomo è, ad un
primo momento, riferito in modo gene-
rico e poco indicativo e solo dopo una
attenta analisi semeiologica possiamo
riconoscerne i tratti distintivi utili alla
identificazione della malattia o distur-
bo sottostante. Procedendo in questa
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dopo inattività e miglioramento con la
ripresa graduale del movimento. Al
contrario il dolore articolare nella
artrosi che prevalentemente interessa
rachide ed arti inferiori, si attenua con
il riposo e si riacutizza al carico ed al
movimento (tabella 1). Solo negli stadi
più avanzati o nelle riacutizzazione
flogistiche il dolore è presente anche a
riposo. I segni obiettivi sono importanti
per riconoscere la natura della affezio-
ne. In generale le artriti si accompagna-
no a tumefazione molle articolare, al-
l’aumento del termotatto e, nei casi più
acuti come nelle forme da microcri-
stalli, ad arrossamento della cute sovra-
stante l’articolazione e netta impotenza
funzionale.

Il criterio della diffusione della artrite è
anche di aiuto per la diagnosi differen-
ziale. Alcune malattie tendono a dare
quadri monoarticolari come le forme
settiche o microcristalline (gotta,
pseudogotta). L’artrite reumatoide, nel-
la sua tipica espressione, coinvolge le
piccole articolazioni delle mani e dei
piedi in modo simmetrico prediligendo
la seconda e terza metacarpofalangea e
risparmiando le interfalangee distali.
Le spondiloartriti sieronegative interes-
sano spesso il rachide, gli arti inferiori
con una oligoartrite periferica.

Altre volte il dolore origina da struttu-
re in prossimità delle articolazioni
come i tendini. La tenosinovite iper-
trofico essudativa può accompagnare
una malattia flogistica sistemica come
la artrite reumatoide in modo tipico in
una forma ad esordio senile (polisie-
rosite edematosa benigna dell’anziano).
Una tendinopatia degenerativa molto
comune interessa la cuffia dei rotatori
alla spalla (tendinite del sopraspinato).

La tendinopatia inserzionale (ente-
sopatia) è causa di dolore localizzato in
prossimità della salienza ossea specie
nella manovra di contrasto. Ne è un ti-
pico esempio il dolore all’epicondilo
omerale al gomito che si evoca con
manovra di estensione contrastata del
polso. Altre volte questo dolore inser-
zionale prende origine da una infiam-
mazione riferibile a una malattia a ca-
rattere sistemico come la spondi-
loentesoartrite sieronegativa. Un tipico
esempio di dolore infiammatorio del-
l’anziano che coinvolge le strutture in
prossimità dell’articolazione (tendini,
borse etc.) è la polimialgia reumatica. Il
sintomo è prevalente al cingolo scapo-
lare e pelvico con netta limitazione fun-
zionale in particolare al risveglio al
mattino. Fino ad un terzo dei casi si
può associare una intensa cefalea tem-
porale per flogosi della arteria superfi-
ciale. In caso di vasculite c’è il rischio di
un interessamento delle arterie ciliari e
conseguente neurite ottica ischemica
con successiva perdita del visus.
Infine vanno citati il dolore miofasciale
e quello neurogeno. Il carattere del sin-
tomo è variabile da gravativo e persi-
stente a urente ed acuto. Può essere lo-
calizzato o diffuso. Nel primo caso pos-
siamo comprendere la comune lombal-
gia e cervicoalgia. Nei casi di maggiore
espressione clinica si può associare la
componente neurogena del dolore con
sintomatologia parestesica o ipoeste-
sica a distribuzione dermatomerica o
tronculare. Si tratta di forme secondarie
alla irritazione o compressione delle
radici posteriori da parte di ernie
discali, di osteofiti o deformazioni ana-
tomiche dei corpi vertebrali, nonché di
sindromi da stenosi del canale verte-
brale. Quest’ultima forma frequente-
mente dà luogo ad una sintomatologia

evocativa caratterizzata da “pseudo-
claudicatio intermittens” spesso non
facilmente distinguibile dalla claudi-
catio vascolare. Il soggetto lamenta un
dolore lombosacrale irradiato agli arti
inferiori che si accentua con il cammino
e recede con il riposo. Si può accompa-
gnare a disturbi sfinteriali. Tipicamen-
te il sintomo migliora nelle condizioni
in cui è meno intensa la compressione
all’interno del canale vertebrale, come
nel pedalare in bicicletta, per effetto
della riduzione della lordosi lombare.
Quando la sintomatologia dolorsa
miofasciale è diffusa si riconosce spes-
so un quadro tipico fibromialgico. Il
segno più caratteristico è rappresentato
dalla presenza di multipli punti di
dolorabilità alla pressione (tender
points). Questa sindrome, che risulta
più frequente nel sesso femminile ed in
età media, si può accompagnare ad
astenia, disturbi del sonno, sensazione
soggettiva di tumefazione dei tessuti
molli, parestesie ed altre sindromi dolo-
rose come il colon irritabile e la cefalea
tensiva.
Per curare il dolore è necessaria una
valutazione clinica attenta per la ricer-
ca dei meccanismi fisiopatologici che
lo sostiene. Ma per fare una buona dia-
gnosi e prescrivere una cura efficace
occorre un passaggio irrinunciabile an-
che se non sempre facile: la misurazio-
ne del dolore, definire cioè quanto il
paziente soffra. Esistono vari metodi
per misurare intensità e tipo di dolore
ma in ogni caso la misura ci permette
di seguire nel tempo l’evoluzione e
quindi definire la strategia terapeutica
migliore. Per la misurazione del dolore
esistono vari strumenti che vanno dal-
le semplici scale di intensità fino a com-
plessi e dettagliati questionari multidi-
mensionali. La scala più utilizzata ed
anche la più semplice è la cosiddetta
scala analogica visiva (VAS visual ana-
logue scale) (vedi figure 1 e 2). Si tratta
di rappresentare su una linea retta lun-
ga 10 cm l’intensità del dolore in com-
parazione ai due estremi: da una
parte l’assenza del dolore e dall’altra il
massimo dolore possibile. Questa rap-
presentazione può essere facilitata da
una gradazione di colore (da bianco a
rosso intenso o da bianco a grigio -
nero) o da progressione numerica (NRS
numerical rate scale). Un altro semplice

Cadenza meccanica Cadenza flogistica

Dolore a riposo + +++

Dolore notturno ± +++

Rigidità da inattività + +++

Esacerbazione al movimento +++ +

Segni obiettivi di flogosi ± +++

Tabella 1: caratteristiche semeiologiche del dolore articolare



Argomenti medici

7

modo di graduazione si ottiene con la
scala verbale così espressioni generiche
come appena, abbastanza o molto ecc.
trovano una migliore sistematizzazione
all’interno di termini validati come 6
aggettivi e corrispondenti livelli: nessu-
no, molto lieve, lieve, moderato, forte,
molto forte.
Negli ultimi anni l’attenzione per la
analisi e trattamento di questo sintomo
è cresciuta in tutto l’ambito medico e
quindi anche nella reumatologia ove il
dolore rappresenta la manifestazione

più tipica. Lo scopo della azione medi-
ca e assistenziale in generale dovrebbe
essere rivolto alla comprensione e al
trattamento del dolore nella sua perce-
zione più ampia oggettiva ma anche
soggettiva. Definire questo significa di
nuovo porre al centro dell’interesse il
rapporto medico paziente per compor-
re la strategia terapeutica migliore e
renderla più efficace migliorando la
sintonia e rafforzando l’alleanza tra
malato e medico.

Figura 1: scala cromatica, verbale e con facce per la valutazione del dolore

Figura 2: scale di valutazione del dolore (linee guida SIR 2004)

LA TERAPIA
ANALGESICA:
IL PUNTO

Dott. Lorenzo Leveghi
U.O. C. Reumatologia
Ospedale Santa Chiara, Trento

Si definisce dolore un’esperienza sen-
soriale ed emozionale spiacevole asso-
ciata a danno tissutale, in atto o poten-
ziale. Esso è costituito da una parte
percettiva che permette la ricezione ed
il trasporto al sistema nervoso centrale
di stimoli potenzialmente lesivi e di
una parte esperienziale (quindi del tut-
to privata, la vera e propria esperienza
del dolore) che è lo stato psichico colle-
gato alla percezione di una sensazione
spiacevole. Il dolore è pertanto una
percezione complessa che ha marcate
caratteristiche affettive e cognitive. Se
uno stimolo viene percepito o meno
come doloroso, ciò dipende dalla sua
natura, dalla situazione in cui viene
avvertito, dalla memoria, dalle emozio-
ni e così via. È fisiologico quando rap-
presenta un segnale d’allarme che av-
verte della presenza di una lesione
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tissutale e diventa pertanto essenziale
per evitare un danno maggiore. È altre-
sì patologico quando si automantiene,
perdendo il significato iniziale e diven-
tando a sua volta una malattia (sindro-
me dolorosa). A seconda della durata
dello stimolo doloroso, si parla di dolo-
re transitorio quando esso scompare
con la cessazione dello stimolo; dolore
acuto quando è di breve durata e scom-
pare con la riparazione del danno; reci-
divo quando ricompare ciclicamente
(ad esempio la cefalea); persistente
quando permane lo stimolo nocicettivo
ed infine cronico quando è associato a
profonde modificazioni della persona-
lità e dello stile di vita del paziente che
costituiscono fattori di mantenimento
indipendenti dall’azione dei nocicet-
tori.

Nell’ambito delle malattie reumatiche
il sintomo dolore è frequente con carat-
teristiche differenti e diverse risposte
alla terapia a seconda che accompagni i
reumatismi infiammatori o altre situa-
zioni quali l’artrosi o la fibromialgia.
Diventa quindi fondamentale conosce-
re i rimedi possibili per cercare di ge-
stire quest’”esperienza spiacevole”. Per
quanto riguarda il trattamento si può
considerare un primo approccio rap-
presentato dall’autoterapia con farma-
ci più semplici quali ad esempio il
paracetamolo alle dosi minime efficaci
(500 mg per l’adulto) assunto preferi-
bilmente a stomaco pieno, per pochi
giorni e senza mai superare le dosi con-
sigliate. Vanno assolutamente proscrit-
te le associazioni autogestite di diversi
analgesici (anche per vie diverse) e se il
dolore non risponde ai più semplici
analgesici per bocca usati da soli va
consultato il medico prima di aumenta-
re dosaggi o associare farmaci diversi.
Èpreferibile evitare farmaci analgesici
per bocca utilizzando laddove possibile
antinfiammatori in forma di pomate o
cerotti i quali vengono assorbiti in mi-
nima parte e non sono lesivi per lo sto-
maco. Le situazioni in cui l’autoterapia
con i farmaci suddetti trova il migliore
razionale di impiego sono rappresenta-
te da dolori muscolari come con-
tratture, torcicollo, lombalgie muscolari
e dai dolori articolari quali distorsioni,
traumi, lievi tendiniti. Va smentito un
luogo comune riguardo i farmaci as-

sunti per via intramuscolare: essi non
sempre sono più efficaci e nemmeno
meno lesivi. Sono invece solo più sco-
modi, più rischiosi e perfino più costo-
si. Diventano utili nel caso sia necessa-
rio un rapido inizio dell’effetto anal-
gesico il che è molto raramente una ne-
cessità. Per quanto riguarda invece
l’utilizzo di rimedi antalgici “fisici”
come TENS, ionoforesi, magnetoterapie,
laser, ultrasuoni, radar, va detto che non
vi sono chiare prove che tali rimedi si-
ano più efficaci del comune trattamen-
to farmacologico; si tratta di rimedi co-
stosi che richiedono tempo libero da
parte del paziente e devono pertanto
essere prescritte da uno specialista
fisiatra che valuti il caso e personalizzi
il trattamento.

Esclusi i FANS (anti-infiammatori non
steroidei) che verranno discussi a parte,
il paracetamolo come già detto rappre-
senta, la prima scelta terapeutica anche
come rimedio “autogestito”. Èun far-
maco sicuro se come tutti i farmaci as-
sunto nelle dosi raccomandate (dose
massima tollerata 3 grammi/giorno
nell’adulto); né è prova il fatto che è
ammesso in gravidanza e durante
l’allattamento. Non controindica la gui-
da di veicoli. Ècomunemente impiega-
to in caso di cefalee, nevralgie e
mialgie. Gli effetti collaterali più peri-
colosi sono rappresentati da ipersensi-
bilità, grave anemia emolitica e grave
insufficienza epatica quest’ultima soli-
tamente dose-correlata e infrequente se
ci si attiene al dosaggio massimo consi-
gliato. Solitamente non trova contro-
indicazioni in chi assume la terapia
anticoagulante orale sempre se assun-
to nelle dosi consigliate. Negli ultimi
anni il paracetamolo è stato associato
ad altri principi attivi nella terapia
analgesica. Il razionale della combina-
zione farmacologica è quello di con-
trollare il dolore prima non controllato
(con minore dose possibile), di mini-
mizzare il rischio di effetti collaterali e
di controllare il dolore misto (noci-
cettivo e neuropatico). Tra queste asso-
ciazioni va segnalata quella di parace-
tamolo + codeina. La dose massima è
di 3 bustine al giorno. Va posta atten-
zione nei pazienti ipertesi e nefropatici.
Va ridotta l’assunzione di caffeina e
teina. Per quanto concerne gli effetti

collaterali e le controindicazioni vale
quanto già detto sopra riguardo il
paracetamolo. Accanto alla terapia
analgesica descritta è diventato sempre
più emergente il ruolo degli oppiacei
un tempo considerati farmaci “di nic-
chia” per il dolore oncologico. Di fatto
gli analgesici oppiacei rappresentano
utili alternative e possono essere consi-
derati farmaci di supporto nei pazienti
in cui i FANS siano controindicati, inef-
ficaci e/o scarsamente tollerati. Hanno
azione diretta sul sistema nervoso cen-
trale e possono pertanto dare problemi
di euforia/disforia, depressione respi-
ratoria, nausea e vomito, stipsi ecc. Na-
turalmente tali effetti sono diversi a se-
conda della dose e del tipo di oppiaceo
assunto. Possono determinare una di-
pendenza psichica come l’incapacità a
controllare l’assunzione di farmaci,
l’uso compulsivo e l’uso continuo mal-
grado i danni ed il desiderio del farma-
co. D’altra parte possono determinare
una dipendenza fisica ovvero uno stato
di adattamento, che si manifesta con
una sindrome d’astinenza che si mani-
festa dopo sospensione brusca o marca-
ta riduzione del dosaggio. Col tempo si
può assistere al fenomeno della “tolle-
ranza” intesa come uno stato di adatta-
mento in cui l’esposizione al farmaco
induce modificazioni che portano nel
tempo alla diminuzione di uno o più
effetti del farmaco. Appartenenti alla
classe degli oppiacei troviamo il
tramadolo, farmaco ben noto e molto
utilizzato. Trova il suo razionale di im-
piego in caso di dolori indotti da inter-
venti diagnostici e chirurgici. Può dare
sudorazione, vertigini, nausea, vomito,
sonnolenza e obnubilamento e pertan-
to il trattamento va iniziato alle dosi
minime da incrementare gradatamente.
La dose massima è di 400 mg/die. Tra
le associazioni di farmaci vi sono quel-
le tra paracetamolo+codeina, tra
paracetamolo + tramadolo e tra
paracetamolo + ossicodone. Di recente
introduzione e di provata efficacia va
menzionato l’idromorfone che è un
oppioide semisintetico con proprietà
farmacologiche e farmacocinetiche
molto simili a quelle della morfina. Vie-
ne assunto per bocca e questo solita-
mente permette una maggior aderenza
alla terapia, con impatto favorevole sul-
l’efficacia del trattamento. Ha copertu-
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FARMACI ANTINFIAMMATORI NON
STEROIDEI
Dott. Alessandro Donvito

U.O. C. Reumatologia
Ospedale Santa Chiara, Trento

Gli antiflogistici non steroidei (FANS)
sono da tempo i farmaci più utilizzati
nel trattamento sintomatico di molte
malattie reumatiche. Sebbene tra le
varie molecole di FANS esistano sottili
differenze nella farmacocinetica, nelle
reazioni avverse e nei meccanismi di
azione, nessuna di queste diversità giu-
stifica da sola la notevole variabilità di
risposta che si nota nella pratica clinica
nell’uso di questi agenti. È stato ipotiz-
zato che questa variabilità possa dipen-
dere da numerosi fattori:

– fisico-chimici,
– dosaggi e modalità di sommini-

strazione,

ra analgesica stabile 24 ore su 24. Sono
utilizzati anche frequentemente i far-
maci oppiacei sotto formulazione
transdermica (cerotti) come la bupre-
norfina ed il fentanil. Si tratta di for-
mulazioni con buoni margini di sicu-
rezza, basso rischio di interazioni far-
macologiche. Per la gestione del dolore
neuropatico ci si avvale di presidi far-
macologici quali il gabapentin ed il
pregabalin che nascono quali farmaci
per l’epilessia e successivamente impie-
gati con successo per il trattamento sin-
tomatico delle nevralgie post erpetiche
e della neuropatia diabetica. Infine se-
gnaliamo la duloxetina al dosaggio di
30-60 mg/die indicato per il trattamen-
to del dolore neuropatico diabetico pe-
riferico negli adulti ed efficace anche
nei casi di dolore neuropatico in situa-
zioni quali la sindrome fibromialgica.

– variabilità della farmacocinetica,
farmacodinamica,

– variabilità tra singoli soggetti trat-
tati,

– variabilità genetica (farmacoge-
netica),

– differenza nelle reazioni avverse
che possono esse stesse dipendere
da fattori genetici.

Meccanismo di azione
È sempre più evidente che il processo
infiammatorio nelle malattie reumati-
che è complesso e coinvolge l’inte-
razione di molti elementi cellulari e dif-
ferenti mediatori solubili che a loro vol-
ta possano diversificarsi da malattia a
malattia. Per tale ragione giustificare
l’effetto farmacologico dei FANS con
l’unico meccanismo della inibizione
delle ciclossigenasi è limitativo e solo in
parte è in grado di spiegare gli effetti
benefici di questa categoria di farmaci
nelle malattie reumatiche. Le azioni più
importanti espletate dai FANS sono
elencate nella tabella 1. In particolare, è
oggi nota l’esistenza di almeno due
isoforme di ciclossigenasi (COX) de-
nominate COX 1 e COX 2. La COX 1
(tab. 1) è definita costitutiva e assolve a
importanti funzioni fisiologiche a li-
vello di molti organi e apparati incluse
quelle a livello renale e della mucosa
gastrica, la COX2 è definita induttiva e
la sua produzione viene stimolata in
occasione di insulti ai tessuti di varia
origine inclusi i fenomeni infiamma-
tori. La ricerca farmacologica ci ha mes-
so oggi a disposizione FANS parzial-
mente (nimesulide, meloxicam, nabu-
metone) o totalmente (celecoxib, ro-
fecoxib, etoricoxib) COX 2 selettivi che
hanno il vantaggio di essere meno, o
totalmente non, gastrolesivi o nefro-
lesivi. Questo ha permesso di fare un
grande passo avanti nel trattamento
delle malattie reumatiche. Esistono
oggi in commercio moltissimi FANS,
essi derivano da un numero limitato di
molecole capostipite (tab. 2). Differenze
nelle caratteristiche fisico-chimiche del-
le diverse molecole determinano diffe-

Tab. 1 Processi biologici influenzati dai FANS

A. Sintesi delle Prostaglandine

B. Sintesi dei Leucotrieni

C. Produzione di Radicale Superossido

D. Scavengers del Superossido

E. Rilascio degli enzimi lisosomiali

F. Attività della membrana cellulare

a. Enzimi

1. NADPH-ossidasi

2. Fosfolipasi

b. Trasporto transmembrana degli anioni

c. Uptake dei precursori delle Prostaglandine

G. Adesione ed aggregazione dei PMN

H. Attività linfocitaria

I. Produzione di Fattore Reumatoide

J. Produzione di citochine

K. Metabolismo della cartilagine

L. Sintesi di NO
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renze nella farmacocinetica con spesso
spiccata variabilità negli effetti tera-
peutici e nella comparsa di fenomeni
indesiderati. Per esempio farmaci più
liposolubili quali il ketoprofene, il
naproxene e l’ibuprofene penetrano
più facilmente nel sistema nervoso cen-
trale e possono determinare con più fa-
cilità disturbi del comportamento e di
tipo cognitivo. La maggior parte dei
FANS inoltre è debolmente acida e si
concentra più facilmente nei siti della
flogosi. Inoltre, sulla base del loro tem-
po medio di eliminazione plasmatica, i
FANS possono essere distinti in due
gruppi (tab. 3), quelli con tempo di eli-
minazione breve e quelli con tempo di
eliminazione lungo. L’uso degli uni o
degli altri va deciso sulla base di consi-
derazioni fatte sul singolo paziente in
quanto ciascun gruppo può presentare
vantaggi e svantaggi.

Effetti indesiderati dei FANS
Gli effetti indesiderati da FANS sono
molti, comunque distinguibili in effetti
di tipo A (abundant) più frequenti e di-
rettamente collegati agli effetti farma-
cologici di questa categoria di farmaci e
effetti di tipo B (bizarre) rari, spesso
gravi e imprevedibili. Gli effetti inde-
siderati gravi sono rari ma assumono
importanza nella popolazione anziana
che fa largo uso di questi farmaci rego-
larmente nel 30% dei casi. Nella tabella 4
sono elencati gli effetti indesiderati più
frequenti.
Recentemente diversi studi in letteratu-
ra hanno valutato il rischio di insor-
genza di eventi cardiovascolari tra
FANS selettivi e non selettivi della
COX-2 nel loro uso a lungo termine. I
dati derivanti da una metanalisi retro-
spettiva hanno evidenziato come non
vi sia alcuna differenza tra le due cate-
gorie di FANS. Altri dati del medesimo
studio hanno evidenziato un maggior
rischio di insorgenza di eventi nefro-
vascolari (ipertensione) ma una miglio-
re tollerabilità epatica ed un minor ri-
schio di eventi gastrointestinali dei
FANS selettivi rispetto a quelli non
selettivi.

Effetti gastroenterici
Le reazioni gastroenteriche ai FANS
includono erosioni gastriche, forma-

zione di ulcera peptica e perforazione,
emorragie del tratto gastroenterico su-
periore e inferiore e infiammazione e
alterazioni della permeabilità del pic-
colo e grosso intestino. Si calcola che
più di 2500 morti per anno siano da
imputarsi ai danni gastroenterici da
FANS in pazienti affetti da AR negli
USA. Il rischio di ulcera gastrica è co-
munque amplificato dall’età superiore
ai 65 anni, dall’uso concomitante di
glucocorticoidi, da disfunzioni di altri
organi e apparati, dal fumo di sigaretta,
dall’abuso di alcolici, e dall’infezione
da Helicobacter pilori. Le ulcere posso-
no essere trattate con inibitori della
pompa protonica, H2 antagonisti e ana-
loghi delle prostaglandine (misopro-
stol) quest’ultimo utile anche nella pre-
venzione dei sintomi gastrici.

Effetti renali
La tossicità renale da FANS è da impu-
tarsi direttamente all’effetto anti-
prostaglandinico. In condizioni fisiolo-
giche infatti le prostaglandine modula-
no il flusso sanguigno renale, la fil-
trazione glomerulare, il rilascio di reni-

na, il trasporto tubulare di ioni e lo
scambio di acqua. I FANS inoltre pos-
sono causare alterazione reversibile
della filtrazione glomerulare, edema,
nefrite interstiziale, e necrosi papillare,
insufficienza renale acuta e iperpo-
tassemia. Fattori di rischio per la com-
parsa di questi effetti sono la storia pre-
gressa di affezioni renali, associazione
con terapie diuretiche e antipertensive
con ipoalbuminemia e affezioni epa-
tiche.

Effetti epatici
L’incremento degli enzimi epatici sotto
trattamento con FANS è di frequente ri-
scontro e quasi sempre reversibile anche
con la prosecuzione della terapia. In casi
sporadici può manifestarsi una epatite
tossica che è più frequente con l’uso del-
l’aspirina specie nei giovani pazienti.
Quando il fenomeno è associato a infe-
zioni virali prende il nome di sindrome
di Reye. La colestasi è più spesso associa-
ta all’uso di sulindac e diclofenac ma è
solitamente di lieve entità.

Tab. 2. Sintesi, funzione ed inibizione delle Ciclossigenasi (COX) 1 e 2 Adattata da Frolich.

SINTESI, FUNZIONE ED INIBIZIONE DELLE COX 1 E 2

COX 1 COX 2

SINTESI Costitutiva Indotta
(da IL-1, TNF-a, LPS)

FUNZIONE Fisiologica Proinfiammatoria
protezione gastrica Produzione di Prostanoidi
aggregazione piastrinica (TXA2) (PGE2, PGI2 e TXA2) in
resistenza vascolare periferica (PGI2)  fibroblasti, macrofagi
flusso ematico renale (PGI2, PGE2) ed altre cellule
escrezione di Na+ (PGE2)

INIBIZIONE COX 1 Effetto favorevole relativo COX 2
da FANS Indometacina

Aspirina
Piroxicam

Ibuprofene
Diclofenac

Meloxicam
 Nimesulide

Celecoxib
Rofecoxib
Etoricoxib
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Effetti ematologici
 Gli effetti ematologici più frequenti
sono l’anemia, la trombocitopenia, la
neutropenia e l’anemia aplastica. L’ane-
mia aplastica è rara ma frequentemen-
te mortale ed è più spesso associata al-
l’uso di fenilbutazone e ossifenilbu-
tazone. I FANS hanno quasi tutti un
effetto antiaggregante piastrinico con
la differenza che nell’aspirina l’effetto è
irreversibile mentre con altri FANS tale
effetto è reversibile e dipende dalla
concentrazione plasmatica del farmaco.

Effetti dermatologici
Gli effetti dermatologici sono lievi e
prontamente reversibili con la sospen-
sione del farmaco. Tuttavia sono state
descritte reazioni potenzialmente fata-
li (di tipo B) quali l’eritema multiforme
o sindromi muco-cutanee. Gli effetti
dermatologici sono più spesso associati
all’uso di farmaci ad emivita più lunga.

Effetti respiratori
L’asma è più spesso associata all’uso di
aspirina ma può essere indotta o esa-
cerbata da molti altri FANS. Recente-
mente è anche stata descritta la com-
parsa di alveolite polmonare che sebbe-
ne rara deve essere considerata in pa-
zienti sotto trattamento con FANS che
sviluppano una patologia polmonare
di sospetta natura infettiva che non ri-
sponde adeguatamente alla terapia an-
tibiotica.

Effetti sul sistema nervoso
centrale
Tali effetti sono probabilmente più fre-
quenti di quanto non si possa normal-
mente apprezzare. La cefalea è piutto-
sto comune con l‘uso di indometacina
mentre la meningite asettica è stata de-
scritta più spesso con l’ibuprofene. Ver-
tigini, acufeni, modificazioni comporta-
mentali e disturbi cognitivi non sono
infrequenti. Anche la nausea comune-
mente associata ai disturbi gastroen-
terici potrebbe in realtà in molti casi
essere di natura centrale.

Interazioni farmacologiche
Poichè nella maggior parte dei casi i
FANS vengono regolarmente assunti

Tab. 4 Effetti dello stato della funzionalità renale e epatica sull’eliminazione dei FANS.

FARMACO INSUFFICIENZA INSUFFICIENZA
RENALE  EPATICA

Azapropazone ↓ ↓

Indometacina − ↓

Sulindac − ↓

Naproxene ↓ ↓

Ketoprofene ↓ −

Acido tiaprofenico ↓ −

Piroxicam ↔ −

Acido acetilsalicilico − −

Nimesulide ↓ ↓

Celecoxib / Rofecoxib/Etoricoxib − −

Tab. 3 Emivita dei FANS

EMIVITA DEI FANS

BREVE (< 6 ore) LUNGA (> 12 ore)

FANS emivita (ore) FANS emivita (ore)

Aspirina 0.25 Acido acetilsalicilico 2.0-15.0

Tolmetina 1.0 Fenbufen 11.0

Diclofenac 1.1 Carprofene 12.0

Acido flufenamico 1.4 Celecoxib 8.0-12.0

Ketoprofene 1.8 Diflunisal 13.0

Acido mefenamico 2.0 Sulindac 14.0

Ibuprofene 2.1 Naproxene

Suprofene 2.5 Azapropazone 15.0

Fenoprofene Etoricoxib 18.0

Nimesulide 3.0 Rofecoxib

Acido tiaprofenico Meloxicam 20.0

Pirprofene 3.8 Nabumetone 26.0

Flurbiprofene Piroxicam 57.0

Indometacina 4.6 Oxaprozin 58.0

Etodolac 6.0 Tenoxicam 60.0

Fenilbutazone 68.0

da pazienti anziani spesso affetti da
pluripatologie e in trattamento con far-
maci di diverso tipo, conoscere le inte-

razioni tra FANS e altri farmaci è di
notevole importanza per la sicurezza
dei malati e del medico.
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LE DIFFERENZE DI GENERE
NEL DOLORE

maschi giovani, e solo agli inizi degli
anni novanta, il lavoro di sensibi-
lizzazione svolto da ricercatori come
Karen Berkley, ha piano piano introdot-
to questo aspetto del problema negli
studi sul dolore (Berkley, 1992; Ruda
1993). In effetti, nei lavori scientifici
non veniva neppure riportato il sesso
dei soggetti studiati, uomini o animali
che fossero, dando per scontato che fos-
sero maschi. La conseguenza pratica di
questo atteggiamento è stata che molti
di questi lavori sono praticamente
inutilizzabili. Le ragioni addotte per
spiegare la mancanza dei soggetti di
sesso femminile nella quasi totalità de-
gli studi sono state le più varie tra cui le
“difficoltà” presenti nella corretta valu-
tazione delle molteplici variabili a cari-
co del sesso femminile: l’età riprodutti-
va, i rapidi cambiamenti ormonali, la
gravidanza. Inoltre, in molti studi la
presenza di soggetti di sesso femminile
era solamente riportata come numero,
ma non venivano fornite informazioni
sul ciclo mestruale, sull’età, ecc. (Becker
et al., 2005).
Comunque le varie difficoltà non han-
no impedito una progressiva presa di
coscienza del problema, con studi sem-
pre più mirati alla valutazione delle
differenze tra i sessi, sia a livello di
morfologia che di funzione dei vari or-
gani e apparati. In particolare, l’impor-
tante differenza presente a livello clini-
co tra maschi e femmine, la presenza
cioè di molte più donne sofferenti di
dolore cronico che uomini, ha fatto sì
che i clinici ed i ricercatori ponessero
sempre più attenzione al fattore sesso.
Questo ha permesso di acquisire nume-
rose informazioni soprattutto sull’in-
fluenza degli ormoni gonadici e sulle
strutture del sistema nervoso coinvolte
nel dolore. Più recentemente sono stati
studiati altri aspetti molto importanti
quale, ad esempio, la differenza di ge-
nere nella risposta alla terapia permet-
tendo la scoperta di differenze sostan-
ziali nell’uso di molti farmaci.

Uomini, donne e dolore

Quando nello studio del dolore si è co-
minciato a valutare in che cosa consi-
stesse la differenza fra donne e uomini,
ci si è resi conto che in molti tipi di do-
lore cronico le donne denunciavano li-
velli di dolore più severi, più frequenti
e di maggiore durata degli uomini
(emicrania, cefalea muscolotensiva,
dolore faciale, dolore muscolo schele-
trico e osteoarticolare, fibromialgia).
D’altra parte certe patologie dolorose si
riscontravano prevalentemente negli
uomini come la cefalea a grappolo. Dal
momento in cui si è preso coscienza di
questi dati e si è iniziato a valutare l’in-
fluenza del genere sul dolore, è emerso
chiaramente che:
• certe sindromi dolorose si riscontrano
prevalentemente in un sesso perché
collegate a patologie più frequenti in
quel sesso; ad esempio, la neuropatia
diabetica si riscontra prevalentemente
nella donna perché il diabete è molto
più diffuso nel sesso femminile;
• la maggiore incidenza di alcune sin-
dromi dolorose in un solo sesso non è
facilmente comprensibile.
Perché, ad esempio, moltissime forme
di emicrania e di fibromialgia sono più
frequenti nelle donne? Perché la cefalea
a grappolo è tipica degli uomini?

D’altra parte, per altri aspetti del dolo-
re il genere riveste una particolare im-
portanza. Per esempio, alcuni studi
(vedi Teutsch, 2003) hanno dimostrato
che i medici trattano più seriamente
una patologia quando è riportata da un
uomo rispetto ad una donna, nonostan-
te i soggetti si presentino con gli stessi
sintomi. Inoltre, sebbene sia stato docu-
mentato che le donne consumino più
analgesici rispetto agli uomini, i medi-
ci prescrivono oppioidi più frequente-
mente, e con dosaggi maggiori, agli
uomini che alle donne, mentre sembra-
no considerare più facilmente le com-
ponenti psicologiche della malattia nel
caso di pazienti donna, rispetto agli
uomini.
Karen Berkley, la neurofisiologa statu-
nitense che ha avuto il merito di stimo-
lare l’inizio del dibattito su “Sex,
Gender and Pain”, scrive: “il dolore ci
avvisa di un pericolo, ci dice di stare
attenti e di fare qualcosa a riguardo”.

Prof.ssa Anna Maria Aloisi
Professore di Fisiologia Facoltà
di Medicina e Chirurgia, Università di
Siena

Perché dobbiamo parlare di
uomini e di donne? Cosa c’entra
il sesso e/o il genere nel dolore?
Se ci sono differenze tra i due
sessi, a cosa sono dovute?

Se pensiamo alle possibili differenze tra
i due sessi, quella più ovvia e ben stu-
diata si riferisce al sistema riproduttivo.
Al contrario, solo recentemente si è ini-
ziato a fare qualcosa per studiare le dif-
ferenze presenti in altri sistemi come
per esempio nel sistema digerente o
nelle vie della sensibilità.
Nei libri di medicina sono pochissimi i
riferimenti a differenze morfologiche
e/o funzionali anche per informazioni
già presenti nella letteratura scientifica.
Si continua ancora oggi ad insegnare ai
futuri medici che i pazienti che si trove-
ranno davanti saranno uomini, giova-
ni/adulti, di sesso maschile e di razza
bianca. Anche nello studio del dolore
per molti anni si è fatto finta che i pa-
zienti sofferenti di dolore fossero solo
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La maggiore sensibilità al dolore pre-
sente nelle donne e la loro maggiore
attenzione al dolore potrebbero essere
intesi come un meccanismo protettivo
che contribuisce al mantenimento della
loro salute.
In effetti, il primo approccio verso la
soluzione di un problema è quello di
riconoscerlo, e le donne sembra che ri-
conoscano il problema più precoce-
mente. Rispondere al dolore non è una
debolezza, ma una forza adattativa.
Anche accettando questa spiegazione,
rimane da valutare quali siano le strut-
ture del nostro corpo coinvolte in que-
sti processi e in cosa questi processi si-
ano diversi nei due sessi. In particolare,
molti sforzi si stanno facendo per com-
prendere le influenze esercitate dal cor-
redo genetico dei soggetti e dai livelli e
variazioni cicliche degli ormoni.
Sono proprio questi due i campi princi-
pali su cui si è concentrata la ricerca.
Studi di genetica hanno dimostrato la
presenza di differenze tra i sessi in certi
ceppi di topi ma non in altri: la presen-
za di un certo gene sembra dare infor-
mazioni sulla maggiore o minore sensi-
bilità al dolore.
Per esempio, donne di carnagione chia-
ra e capelli rossi sembrano essere meno
sensibili al dolore di donne con capelli
scuri o biondi. Questo è dovuto alla
presenza di una mutazione sul gene
della melanina. (Mogil et al., 2005).
Gli ormoni gonadici sono l’altro argo-
mento su cui si sono focalizzati gli stu-
di di genere. Gli estrogeni e gli andro-
geni, in particolare, sono stati modifica-
ti in numerose tipologie di esperimen-
ti. Il dato che ne è emerso indica chiara-
mente una partecipazione degli ormo-
ni gonadici alla modulazione delle vie e
dei centri nervosi coinvolti nel dolore.
(Aloisi, 2003).

Sesso, genere e dolore
sperimentale

Nei numerosi studi condotti su uomini
e donne sane (per es. Gazerani et al.,
2005; Keog et al., 2004; Arendt-Nielsen
et al., 2004) è stata esaminata la sensibi-
lità al dolore verso stimoli nocicettivi
indotti sperimentalmente.
Sono stati usati svariati mezzi per in-
durre il dolore, generando stimoli di
natura meccanica, elettrica e termica di
durata e caratteristiche variabili (stimo-
li tonici o fasici, singoli o ripetuti) e in
diverse parti del corpo. I parametri stu-
diati per determinare le caratteristiche
del dolore percepito, comprendono la
soglia, la tolleranza, l’intensità, e para-
metri autonomici, come variazioni nel-
la frequenza cardiaca e nella pressione
arteriosa.
Questo tipo di studio riguarda la psico-
fisica del dolore e si limita a valutare
nei soggetti le risposte soggettive ad un
dato stimolo. Negli studi in cui si sono
trovate differenze significative le donne
mostrano sempre una sensibilità al do-
lore maggiore degli uomini. Le diffe-
renze più consistenti tra maschi e fem-
mine si sono ottenute quando il dolore
veniva indotto con una pressione mec-
canica, o altri metodi che producevano
una sensazione dolorosa profonda e
prolungata, come la risposta ischemica
o termica. Il dato è interessante, dal
momento che proprio questo tipo di
stimolo può mimare più accuratamen-
te il dolore clinico, come ad esempio i
crampi muscolari ed il mal di testa.
D’altra parte in diversi lavori in cui
sono stati utilizzati altri stimoli non è
stata trovata differenza tra i sessi. Si ri-
tiene comunque che quest’ultimo risul-
tato si debba soprattutto allo scarso
numero di soggetti testati. La mancan-
za di un risultato definitivo a livello

sperimentale non cambia, comunque, il
dato clinico: ci sono molti più pazienti
donne sofferenti di dolore cronico che
uomini. Roger Fillingim, un ricercatore
americano che da molti anni si occupa
di ricerca sul dolore, ha dimostrato che
nelle donne sane, ma non negli uomini
sani, la soglia ad una stimolazione
nocicettiva è correlata ad un maggior
numero di episodi di dolore durante i
mesi precedenti, e solamente il sistema
nervoso centrale femminile è in grado
di memorizzare informazioni capaci di
modificare (amplificare) successivi
eventi anche solo di carattere sperimen-
tale. (Fillingim, 2000).
Infine, è noto che molte donne soffe-
renti di dolore cronico, come il dolore
temporomandibolare, il mal di testa e
la fibromialgia, mostrano una maggio-
re sommazione temporale indotta da
stimoli nocicettivi rispetto ai
controlli. In pratica, in risposta ad una
stimolazione nocicettiva ripetuta, i pa-
zienti con dolore temporomandibolare
e fibromialgia percepiscono sensazioni
postume di maggiore ampiezza, e ri-
portano dolore di intensità maggiore ri-
spetto ai controlli. (Fillingim, 2000).
Nelle correlazioni cercate tra il dolore
sperimentale e quello clinico, è stato di-
mostrato che la maggiore sensibilità al
dolore sperimentale e la maggior fre-
quenza di dolore cronico sono in rela-
zione tra di loro. Infatti, pazienti con
fibromialgia, mal di testa, dolore tem-
poromandibolare e sindrome del colon
irritabile mostrano una maggiore sensi-
bilità al dolore indotto in laboratorio ri-
spetto a soggetti senza dolore. (Fil-
lingim, 2000).

Cause-ipotesi differenze sessuali

Nelle varie reviews oggi disponibili
(per es. Berkley, 1997; Fillingim, 2000)
sono stati spesso elencati i fattori che
probabilmente contribuiscono a deter-
minare gli effetti dovuti alle differenze
tra i sessi nell’esperienza dolore, sia cli-
nico che sperimentale:
• differenze nei modelli temporali o

ciclici degli ormoni sessuali;
• differenze nei livelli plasmatici e/o

tissutali degli ormoni sessuali che
possono alterare molti neurotras-
mettitori essenziali nella generazio-
ne del dolore;

Valori ematici del testosterone e dell’estradiolo in uomini e donne adulti. I va-
lori del testosterone sono riportati in ng e pg/ml per permettere il confronto con
l’estradiolo

TESTOSTERONE ESTRADIOLO

ng/ml pg/ml pg/ml

Uomini 3-10 3.000-10.000  <50

Donne 0.5-1 500-1000 20-400
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• differenze anatomiche: gli organi
genitali femminili rappresentano
vie addizionali per traumi e infe-
zioni.

Inoltre, possiamo aggiungere:
• differenza nell’esperienza cogniti-

va ed emozionale al dolore e nel
modo di affrontare il dolore;

• differenza di risposta al dolore;
• differenza nei ruoli sociali e occu-

pazionali.
Naturalmente la cosa più probabile è
che le differenze tra i sessi nell’espe-
rienza del dolore abbiano determinan-
ti multiple, attraverso il contributo di
fattori biologici (genetici e fisiologici) e
sociali (socialmente appresi) che intera-
giscono tra di loro.

Differenze anatomo-fisiologiche

La maggior parte degli organi e appa-
rati in cui si sono cercate differenze tra
i sessi hanno mostrato diversità morfo-
logiche e funzionali. In particolare, una
differenza tra uomini e donne che da
sola potrebbe spiegare molte delle pa-
tologie tipiche del sesso femminile, è la
facilità di accesso fornito dall’utero e
vagina a vari agenti patogeni. Le donne
avrebbero una maggiore probabilità di
sviluppare condizioni infiammatorie
che, attraverso l’attivazione di numero-
si circuiti ormonali ed immunitari, po-
trebbero partecipare alla responsività
dolorosa viscerale. Infatti, input prove-
nienti da vagina e utero arrivano ai seg-
menti T10-L1 e S2-S4 del midollo spina-
le. È stato dimostrato su animali, che
un input continuo o comunque prolun-
gato sui neuroni spinali, induce sensi-
bilizzazione, cioè un aumento della
responsività agli stimoli dolorosi
(iperalgesia). (Berkley, 1997).
Si può ipotizzare quindi una partecipa-
zione di queste strutture tipicamente
femminili, all’insorgenza e al manteni-
mento di stati di dolore cronico. In ef-
fetti, è stata più volte descritta una
maggiore suscettibilità a certe forme di
dolore viscerale in soggetti sofferenti di
altra patologia dolorosa. Ad esempio,
donne dismenorroiche con problemi
anche di calcolosi renale, hanno un nu-
mero di crisi maggiore rispetto a pa-
zienti non dismenorroiche ma con lo
stesso problema ai reni.

Ormoni gonadici

Gli ormoni gonadici influenzano il do-
lore. In alcune patologie si è notata una
correlazione tra il dolore e le fasi del ci-
clo mestruale. Studi epidemiologici
(vedi Riley, 1999) dimostrano che in
donne sane si può avere un aumento
della sintomatologia durante la fase
premestruale (luteinica). Anche in pa-
zienti con la sindrome del colon irrita-
bile o altri disturbi gastrointestinali,
cefalea o fibromialgia, si è notato un
aumento del dolore durante la fase
luteinica del ciclo. In effetti la fase
premestruale corrisponde ad un mag-
gior uso di analgesici.
Gli studi effettuati per individuare le
strutture e/o i circuiti sensibili agli or-
moni gonadici, in grado di modificare i
processi nocicettivi, non hanno ancora
dato risposte soddisfacenti. Possiamo
però sottolineare che l’effetto degli or-
moni gonadici nell’indurre differenze
di risposte a stimoli dolorosi nei due
sessi possono originare sia da un’azio-
ne diretta degli ormoni sulle strutture
nervose coinvolte a vari livelli nei cir-
cuiti del dolore, che da un’azione indi-
retta attraverso la modulazione di altre
strutture che in qualche modo sono
coinvolte nell’insorgenza di una
sintomatologia dolorosa. Per esempio,
la somministrazione di estrogeni può
cambiare il rilascio di acetilcolina nel-
l’ippocampo e quindi i processi di me-
morizzazione del dolore, ma gli estro-
geni possono anche prevenire il riassor-
bimento osseo e quindi possono ridur-
re l’incidenza di fratture ed il dolore
che ne deriva. (Vedi Aloisi, 2003).
Il coinvolgimento degli steroidi gona-
dici nelle risposte ormonali, neuronali e
comportamentali a stimoli dolorosi è
stata oggetto di numerose ricerche con-
dotte dal nostro laboratorio. In una pri-
ma serie di esperimenti effettuati su
ratti maschi e femmine sottoposti al test
della formalina, si erano osservate
maggiori risposte al dolore nelle fem-
mine rispetto ai maschi (Aloisi et al.,
1994; Aloisi et al., 1996). Si è quindi di-
mostrato che la deplezione degli an-
drogeni circolanti nei ratti maschi de-
termina un aumento delle risposte al
dolore nel test della formalina
(Ceccarelli et al., 2003) mentre l’iniezio-
ne intracerebroventricolare di estra-

diolo, sempre in ratti maschi, determi-
na un aumento delle risposte di dolore
in risposta alla stessa stimolazione
nocicettiva (Ceccarelli et al., 2004), ri-
producendo in laboratorio la condizio-
ne clinica di riferimento. Per quanto ri-
guarda gli effetti sul sistema nervoso
centrale si è dimostrato un importante
coinvolgimento del sistema limbico nel
dolore e l’influenza degli ormoni go-
nadici su queste strutture. Infatti, è sta-
to dimostrato come una stimolazione
dolorosa persistente sia in grado di at-
tivare i neuroni ipotalamici e ippo-
campali (Aloisi, 1997); queste strutture
sono molto importanti in quanto sono
coinvolte nei meccanismi di attenzione,
apprendimento, memoria e sono in
grado di modificare anche i livelli di vi-
gilanza e/o lo stato emotivo del sogget-
to. Queste funzioni sono naturalmente
mediate da neurotrasmettitori, tra cui
l’acetilcolina (ACh) svolge un ruolo im-
portantissimo. Nelle femmine i livelli
di ACh sono fortemente modulati dal-
la fase del ciclo estrale, con livelli mas-
simi di ACh durante il proestro, quan-
do cioè si hanno i più alti livelli di
estrogeni.
Infatti nel ratto i livelli basali di ACh
sono doppi nelle femmine rispetto ai
maschi e uno stimolo doloroso deter-
mina un aumento della liberazione di
ACh: nelle femmine tale aumento è ra-
pido e i livelli rimangono alti per un
periodo abbastanza lungo; anche nei
maschi è presente un incremento ma è
ritardato rispetto alle femmine e anche
se non raggiunge la stessa percentuale
di aumento. (Ceccarelli et al., 1999).
In un altro esperimento in cui si misura-
va l’attivazione della ChAT (l’enzima di
sintesi dell’ACh) si è dimostrato che l’at-
tività di questo enzima diminuiva in se-
guito alla iniezione di formalina, ma che
questo effetto era sesso-dipendente, cioè
la diminuzione si aveva solo nei maschi
mentre nelle femmine la tendenza era
verso un aumento. (Aloisi et al., 1996).
Appare quindi evidente che mentre nei
maschi i processi neuronali coinvolti
nell’attenzione vengono depressi dalla
stimolazione nocicettiva, nelle femmine
gli stessi sistemi vengono attivati, effet-
to in cui sicuramente gli estrogeni svol-
gono un ruolo importante.
Si può quindi ipotizzare che, una volta
esposte ad una stimolazione sensoriale,
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come quella nocicettiva, il SNC delle
femmine sia in grado di trattenere una
maggiore quantità d’informazioni di
quella dei maschi.

Modulazione endogena del
dolore

La percezione del dolore è modulata
(diminuita) da sistemi endogeni multi-
pli tra cui quello degli oppioidi; è noto
che questi possono operare diversa-
mente nelle donne e negli uomini. Que-
sto sistema è implicato nella risposta
allo stress, nella soppressione del dolo-
re e nell’azione di farmaci analgesici
oppiati.

In modelli animali (e recentemente an-
che nell’uomo) è stata dimostrata la
presenza di differenze sessuali nell’effi-
cacia delle sostanze oppiacee sia in stu-
di comportamentali che neurochimici.
(Craft et al., 2004).
È stata recentemente dimostrata
(Zubieta et al., 1999) la presenza di dif-
ferenze tra i sessi nello sviluppo, nel-
l’ampiezza e nella direzione del recluta-
mento del sistema oppioide in risposta
ad una stimolazione nocicettiva soste-
nuta. In questo studio i maschi dimo-
stravano un maggiore rilascio di
oppioidi endogeni e una maggiore atti-
vazione di regioni implicate nella sop-
pressione della qualità sensoriale e af-
fettiva del dolore. Si concludeva, quin-

di, che il sistema degli oppioidi era
meno attivo nelle donne (in fase
follicolare) rispetto agli uomini.
Tra i vari parametri che sono stati indi-
cati come regolatori di sistemi del dolo-
re in grado di indurre delle differenze
di genere nella risposta al dolore c’è la
pressione arteriosa a riposo. L’aumento
della pressione arteriosa attiva i
barocettori che a loro volta attivano le
reti inibitorie centrali del dolore. Que-
sta capacità di regolazione è presente
negli uomini mentre è meno evidente
nelle donne e addirittura non è presen-
te nelle donne con dolore temporo-
mandibolare.

Fattori cognitivo-affettivi

Nello studio delle differenze tra i sessi
alcuni gruppi di ricerca si sono
focalizzati anche su fattori psicosociali.
In particolare, teorie di apprendimento
socio cognitivo propongono che i bam-
bini sviluppino un senso di apparte-
nenza maschile o femminile, detto
identità di genere, e acquisiscano cono-
scenza del loro genere appropriato at-
traverso gli stessi processi che sono
coinvolti in tutti gli apprendimenti.
Questo sviluppo include modelli di
imitazione, rinforzo e punizione e, in
effetti, si è dimostrato che questo può
influenzare anche le risposte al dolore.
Per esempio quando i soggetti erano
esposti ad un modello di tolleranza al
dolore, si aveva un aumento della loro
soglia al dolore di tre volte. Cioè mo-
delli di bassa o alta tolleranza al dolore
erano efficaci nell’alterare la risposta a
stimoli nocicettivi simili. (Keogh et al.,
2004).
Questo è in accordo con uno studio in
cui si dimostra che il numero di sogget-
ti con dolore di una data famiglia è po-
sitivamente associato alla frequenza
delle lamentele espresse per il dolore
tra gli adulti. Questo è vero soprattutto
tra le donne. Un dato molto importan-
te che in qualche modo sottolinea l’im-
portanza delle condizioni socio-am-
bientali nel dolore, è quello secondo cui
tra le pazienti sofferenti di dolore
facciale, quelle che mostravano una
storia di abuso sessuale e fisico, accusa-
vano un dolore di grado più severo ri-
spetto alle altre pazienti. (Campbell et al.,
2000).Albrech Dürer, Adamo ed Eva, 1504, incisione
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Infine, tra le diverse ipotesi avanzate
per spiegare le differenze presenti tra i
due sessi nella memoria per eventi
emotivamente significativi, ricordiamo
la “affect-intensity” e la “cognitive-
style”. La prima ipotizza che le donne
conservino una memoria degli eventi
maggiore perché vivono gli avveni-
menti più intensamente degli uomini,
questo naturalmente porterebbe a de-
positare gli eventi nella memoria più
efficacemente degli uomini. L’altra ipo-
tesi, la “cognitive-style”, considera che
le donne differiscono dagli uomini nel
modo in cui rielaborerebbero la loro
esperienza affettiva e nel modo in cui
genererebbero le risposte, cioè si ipo-
tizza l’attivazione di sistemi neuronali
diversi per esperienze emozionali di
comparabile intensità.
I dati fino ad ora disponibili sui diver-
si modelli di attenzione sono più in li-
nea con l’ipotesi “cognitive-style”.
(Canli et al., 2002).

Donne, uomini e farmaci

Fino a pochi anni fa le donne venivano
escluse dalle ricerche cliniche; le ragio-
ni di volta in volta presentate sono state
numerose, tra queste un certo credo
generale secondo cui donne e uomini
non differivano significativamente in
risposta al trattamento nella maggior
parte delle situazioni.
Inoltre, un altro motivo di esclusione è
stata la possibilità che le varie sostanze
potessero interferire con il sistema ri-
produttivo femminile (see Berkley,
1997). Infine, molto spesso si è evitato
di inserire le donne perché questo
avrebbe introdotto numerose variabili e
quindi avrebbe diminuito l’omogeneità
della popolazione studiata. Per questi
ed altri motivi, la conoscenza sulla ri-
sposta terapeutica ai farmaci tra uomo
e donna è scarsa. Nelle linee guida
messe a punto non molti anni fa e ad
oggi accettate dalla comunità scientifi-
ca, non solamente si auspica un
coinvolgimento dei soggetti di sesso
femminile, ma si invita a condurre stu-
di mirati sulle donne al fine di:
• studiare gli effetti del ciclo me-

struale e dello stato di menopausa
sulla farmacocinetica dei farmaci;

• studiare gli effetti degli estrogeni e
dei contraccettivi orali sulla farma-

cocinetica e dinamica, sull’efficacia
e sulla tollerabilità dei farmaci.

Oltre a questi fattori che possono in-
fluenzare la risposta ai diversi farmaci,
esistono differenze morfologiche e
funzionali tra i due sessi che devono
essere tenute presenti.
Prima di tutto la composizione corpo-
rea: la percentuale di grasso corporeo è
maggiore ed il contenuto di acqua è
minore nelle donne; è importante tene-
re presente che la percentuale di grasso
aumenta in entrambi i sessi con l’età.
Queste differenze fanno sì che per far-
maci lipofili, come oppioidi e benzo-
diazepine, il volume di distribuzione
per Kg peso corporeo generalmente è
maggiore nelle femmine che nei ma-
schi. Al contrario, il volume di distribu-
zione per farmaci solubili nell’acqua,
come i miorilassanti, saranno più bassi
nelle femmine che nei maschi. Per le
poche sostanze di cui si è valutato l’in-
fluenza del genere sulla loro efficacia, le
differenze tra i due sessi sono apparse
subito importanti. Per esempio, diffe-
renze di risposta alla terapia analgesica
sono state documentate per due classi
di agenti analgesici molto importanti:
gli antinfiammatori non steroidei e gli
oppioidi.
I farmaci antinfiammatori non steroidei
sono ampiamente usati per trattare
problemi di dolore acuto e cronico. Per
esempio lo studio dell’effetto dell’ibu-
profene, un importante antiinfiam-
matorio non steroideo ampiamente
usato per la sua capacità di ridurre il
dolore, anche sperimentale, ha dimo-
strato che l’effetto analgesico era pre-
sente in soggetti sani maschi ma non in
femmine (Walker and Carmody, 1998).
La concentrazione plasmatica era simi-
le nei due sessi e quindi la differenza di
genere non poteva essere attribuita ad
un’inadeguata dose di ibuprofene e
neanche ai livelli iniziali di dolore, dal
momento che l’analgesia era misurata
proprio come variazione dalla baseline.
Questo risultato non è inaspettato dal
momento che era già stata notata una
forte variabilità individuale nella rispo-
sta agli antinfiammatori non steroidei,
però il genere non era ancora stato stu-
diato. Questo è da tenere presente dal
momento che molte condizioni doloro-
se, per cui i farmaci non antiinfiam-
matori steroidei sono usati, si riscontra-

no prevalentemente nelle donne. In
soggetti sani gli effetti analgesici della
morfina mostravano: maggiore effica-
cia nella donna, un inizio più lento e
termine degli effetti più lenti, soglia e
tolleranza al dolore confrontabili tra i
due sessi, nessuna differenza nella con-
centrazione plasmatica di morfina o dei
suoi metaboliti. (Craft et al., 2004).
In una serie di studi effettuati su dolo-
re postoperatorio in pazienti con il si-
stema di somministrazione controllato
direttamente dal paziente (PCA), si è
visto che i maschi consumavano circa
2,4 volte più oppioidi rispetto alle fem-
mine. (Pleym et al., 2003; Cicero et al.,
2003; Aubrun et al., 2005). In effetti, è
stato dimostrato che i maschi necessita-
no di almeno il 60% in più di morfina
delle donne per ottenere lo stesso sol-
lievo dal dolore. Questo significa che le
donne sono più sensibili degli uomini
alla morfina. In letteratura sono presen-
ti anche articoli in cui questa differenza
non è presente. (Vedi Fillingim et al.,
2005).
Questi risultati implicano l’esistenza di
complesse differenze di genere nei cir-
cuiti coinvolti nella modulazione del
dolore. Infine, dal momento che le don-
ne hanno una gettata cardiaca minore,
questo porterà di conseguenza ad ave-
re una clearance epatica minore. In ef-
fetti, il metabolismo degli oppiacei a li-
vello epatico è diverso nell’uomo e nel-
la donna, e queste differenze dipendo-
no dalla presenza in circolo di ormoni
sessuali.
Dal momento che i metaboliti della
morfina sono attivi, la risposta tera-
peutica diversa tra uomo e donna può
essere ricercata anche in questo proces-
so. Queste informazioni sono impor-
tanti perché le differenze tra i sessi, per
quanto riguarda farmacocinetica e
farmacodinamica, possono modificare
l’efficacia dei farmaci e indurre effetti
collaterali non previsti.
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IL DOLORE CRONICO NELLE
MALATTIE REUMATICHE:
UN CAMMINO CHE MEDICO E
PAZIENTE DEVONO PERCORRERE
ASSIEME

dott.ssa Vittoria Facchinelli,
dott.ssa Loreta Rocchetti
Medici di Medicina Generale

i medici ricevono una scarsa formazio-
ne sia sul dolore che sul suo trattamen-
to, ma soprattutto sull’approccio al pa-
ziente con dolore e sulla modalità di
relazione medico-paziente, quasi mai
intesa come possibile alleanza fra medi-
co e malato, presupposto invece per
una buona riuscita del trattamento.
 Il dolore viene invece più considerato
come elemento di accompagnamento
secondario, spesso trascurabile o come
elemento utile per arrivare alla diagno-
si quindi “guarire” la malattia, dimen-
ticandosi di gestirlo.
Se nel dolore acuto questo può avere un
senso, non lo ha sicuramente quando si
parla di dolore cronico, ossia che perdu-
ra da più di 3 mesi. In questo caso pro-
crastinare il trattamento non è utile. È
essenziale che ogni medico di fronte al
paziente si chieda a cosa serve il dolore,
se è davvero strettamente necessario.
Nella pratica del MMG ulteriore aspetto
molto importante è che, obiettivo da
perseguire, non è solo quello di elimina-
re il dolore in quanto tale, ma anche
quello di elaborare con il paziente affet-
to da dolore muscolo-scheletrico un ido-
neo percorso diagnostico-terapeutico ri-
correndo via via a terapie farmacologi-
che, accertamenti strumentali, consulen-
ze specialistiche, terapie riabilitative,
psicologiche, chirurgiche tra loro varia-
mente integrate, a seconda del caso.
Tale percorso deve integrare l’approc-
cio clinico con quello gestionale, indivi-
duando precisi compiti ai professionisti
di volta in volta coinvolti ( reumatologi,
ortopedici, fisiatri, fisioterapisti, terapi-
sti del dolore, psicologi ) evitando di
sprecare risorse.
 Ovviamente esistono delle criticità di
percorso che sono proprie dei vari atto-
ri (MMG, reumatologi e altri specialisti)
ed è scopo di questa breve rassegna
cercare di individuarle.

Il MMG di fronte al paziente
con dolore osteoarticolare
cronico

L’anamnesi è un momento fondamen-
tale dell’attività di qualsiasi medico.
Nel raccoglierla il MMG deve sapere
ascoltare la narrazione della persona.
Questo significa considerare oltre al
sintomo dolore il contesto umano, fa-
migliare, lavorativo e sociale in cui la
malattia si inserisce, a volte con pesanti
conseguenze.
La narrazione e l’ascolto sono elemen-
ti essenziale per raggiungere lo scopo
del MMG ossia quello di arrivare alla
diagnosi, riducendo gli errori di inter-
pretazione, senza farsi fuorviare dal-
l’idea “ so già di cosa il paziente soffre,
lo conosco da tempo!!… ”. La narrazio-
ne ancora è elemento essenziale per ar-
rivare a una scelta terapeutica concor-
data e condivisa e quindi praticabile.
Ovviamente il medico deve porre le
giuste domande, aiutare il paziente ad
esporre i suoi problemi e riordinare le
sue ipotesi (spesso condizionate da
esperienze di conoscenti o famigliari,
influenzate da stampa e mass me-
dia…), deve sapere “decodificare” le
richieste del paziente, deve arrivare a
costruire un percorso diagnostico-tera-
peutico condiviso.
È sicuramente importante comprende-
re come si manifesta il sintomo dolore
ma anche quantificarne l’intensità sog-
gettiva, la durata, l’andamento nel tem-
po. A tal fine sono di utilità le scale di
valutazione del dolore, strumenti sem-
plici e maneggevoli sia per i medici che
per i pazienti, che non solo permettono
di valutare l’intensità del sintomo, ma
anche di confrontarne l’andamento nel
tempo e soprattutto di verificare l’effi-
cacia o meno della terapia.
Dopo l’anamnesi deve esserci una rac-
colta mirata dei dati obiettivi con una
valutazione anche funzionale del pa-
ziente per capire quanto il sintomo in-
fluisca sull’attività motoria, sull’equili-
brio psichico e sulla vita di relazione (
componente oggettiva della valutazio-
ne).
Gli esami di laboratorio e strumentali
nel campo delle malattie reumatiche
hanno minore penetranza rispetto alla
valutazione anamnestica-obiettiva che

Il dolore rappresenta la principale cau-
sa di ricorso al medico e, tra le cause
più frequenti di dolore, soprattutto nel-
la popolazione adulta e anziana, vi è il
dolore muscolo-scheletrico; la cessazio-
ne del dolore è peraltro una delle prime
cose che il malato chiede al medico ed
uno dei primi doveri del medico stesso.
Per dare un’idea più concreta possiamo
riportare i dati dell’organizzazione
mondiale della sanità (OMS) che indica
le malattie reumatiche come prima cau-
sa di dolore e disabilità in Europa e del-
l’indagine ISTAT nella quale è segnala-
to che il 18% della popolazione italiana
soffre di “artrosi/artrite”, mentre più
del 7% è affetto da osteoporosi. Vista la
difficoltà di una diagnosi precisa vi è
probabilmente una sottostima della fre-
quenza.
Le consultazioni più frequenti nell’am-
bulatorio di MMG sono per lombalgia,
gonalgia, fibromialgia, cervicoalgie,
dolore alla spalla, coxalgia mentre
meno sono le visite per malattie reuma-
tiche tradizionalmente così definite
come l’artrite reumatoide, l’artrite pso-
riasica, le spondiloartriti sieronegative,
le connettiviti.
Il dolore è quindi un problema frequen-
te, quotidiano ma nonostante questo
numerose sono le lagnanze e le segna-
lazioni da parte dei pazienti su come
questo aspetto sia spesso sottovalutato,
quando non addirittura trascurato del
tutto, sia dai medici del territorio che in
ospedale.
La causa di ciò può risalire lontano, già
agli anni degli studi universitari in cui
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rimane l’aspetto più importante del
processo di diagnosi.
A questo punto medico e paziente ini-
ziano un percorso.
Per semplicità in questa disamina pren-
diamo in considerazione delle malattie
reumatiche (che nella classificazione
della società italiana di reumatologia
sono più di 100 suddivise in 9 gruppi) 3
prototipi : dolore legato a processi in-
fiammatori cronici; dolore legato a pro-
cessi degenerativi ; dolore extra-artico-
lare (fibromialgico).
Verranno valutati i diversi percorsi dia-
gnostico-terapeutici e le criticità soprat-
tutto dal punto di vista del MMG; in
parte anche dello specialista (reumato-
logo prevalentemente) e del paziente.
a) dolore legato a processi infiammatori
cronici
Il primo gruppo, per importanza delle
malattie ma non assolutamente come
prevalenza, che colpisce l’età giovane-
adulta, comprende le forme croniche
infiammatorie (artrite reumatoide, pso-
riasica, spondiloartriti…) caratterizzate
da dolore prevalentemente notturno
con rigidità mattutina prolungata ac-
compagnato da tumefazione e impo-
tenza funzionale e che colpisce sedi ca-
ratteristiche a seconda della forma.
Quando non trattate precocemente, de-
terminano un danno irreversibile delle
articolazioni colpite e sono causa di
importante disabilità. La diagnosi è
prevalentemente clinica e spesso richie-
de un breve periodo di osservazione
per valutare l’evoluzione dei sintomi.
Nel sospetto di malattia è utile effettua-
re indagini di laboratorio e strumenta-
li dette di primo livello. Tali esami, se
persistentemente elevati, hanno un va-
lore predittivo di persistenza ed aggres-
sività di malattia.
Èdi fondamentale importanza in que-
sto caso, una stretta collaborazione tra
MMG e specialista reumatologo, al fine
di iniziare precocemente una terapia
efficace. Secondo O’Dell (2004) nel caso
dell’artrite reumatoide ad esempio, che
può essere presa come paradigma di
questo gruppo, la corretta strategia di
trattamento si riassume nei seguenti 6
punti: diagnosi precoce, inizio della te-
rapia prima possibile (entro 3 mesi dal-
l’inizio dei sintomi), perseguire la re-
missione completa in tutti i pazienti,
uso appropriato degli steroidi, ricono-

scimento delle co-morbidità, facilitazio-
ne della comunicazione tra MMG e
reumatologo. Inoltre la gestione da par-
te di un team multi disciplinare (
MMG, reumatologo di riferimento, fi-
siatra e fisioterapista, infermiere, podo-
logo..) sembra essere più efficace in ter-
mini sia di risultati che di soddisfazio-
ne del paziente. Lo studio TICORA pe-
raltro ha dimostrato che lo stretto mo-
nitoraggio dei pazienti garantisce un
migliore outcome indipendentemente
dal tipo di terapia intrapresa.
Il percorso ottimale è quindi quello in
cui il MMG, dopo aver valutato i sinto-
mi iniziali e posto il sospetto clinico,
prescrive le indagini (bioumorali) e ini-
zia una terapia sintomatica per il dolo-
re. Tale terapia deve essere efficace ma
non mascherare i segni e/o i sintomi
per non ritardare la diagnosi. In tal sen-
so devono essere usati i FANS o altri
analgesici (paracetamolo o tramadolo)
per controllare il dolore, evitando l’uso
degli steroidi.
Impostata la terapia sintomatica, sfrut-
tando l’invio con priorità previsto dal-
la normativa vigente nella nostra regio-
ne, il MMG richiede una consulenza
reumatologica entro 10 giorni se vi
sono le caratteristiche di malattia ag-
gressiva e comunque entro i primi 3
mesi dall’esordio del problema. È im-
portante che il MMG invii il paziente
con tutte le informazioni in suo posses-
so, con particolare attenzione alla co-
morbidità. Se il reumatologo conferma
il sospetto, inizia il percorso assisten-
ziale con una proposta di trattamento e
il paziente, dopo un primo periodo di
controlli più stretti da parte dello spe-
cialista nel caso di malattia più aggres-
siva, ritornerà al curante con una piani-
ficazione dei successivi controlli da ef-
fettuare. Il vigilare sui possibili effetti
collaterali della terapia di fondo e la
valutazione del decorso della malattia è
ancora compito del MMG in collabora-
zione con lo specialista.
Le criticità per il MMG che possiamo
individuare nel percorso esemplificato
sono:
- il MMG deve avere le conoscenze ne-
cessarie per avanzare il sospetto dia-
gnostico sulla base di una osservazione
clinica con visite programmate ed esa-
mi mirati.
- il MMG deve avere le conoscenze per

evitare indagini non appropriate e ri-
chieste di consulenza senza sospetto
diagnostico, in quanto ne limiterebbe la
possibilità di rapida effettuazione.
In realtà la reumatologia è una branca
relativamente recente oltre che com-
plessa. Negli ultimi anni, grazie all’im-
missione in commercio di farmaci mol-
to efficaci che hanno cambiato la storia
delle malattie infiammatorie, (una deci-
na circa per quanto riguarda i farmaci
biologici), sono stati individuati nuovi
criteri di diagnosi, specifici per le forme
“early” d’esordio, fase più sfumata ma
più sensibile della malattia ai farmaci
stessi. È anche cambiato l’ approccio
terapeutico che ha visto il rovesciamen-
to della piramide farmacologica, met-
tendo alla base i farmaci più efficaci.
Ovviamente il MMG ha vissuto per lo
più durante la sua esperienza lavorati-
va questo cambiamento e, anche grazie
agli aggiornamenti proposti dagli spe-
cialisti, ha via via modificato la sua pra-
tica. Teniamo però conto che la specia-
listica sul territorio non è ancora così
capillarmente presente e c’è ancora
molto da lavorare proprio sull’aggior-
namento tempestivo dei medici in una
materia così in evoluzione.
La criticità del reumatologo è che la sua
attività deve essere ripulita da invii non
motivati da un sospetto clinico preciso;
la presa in carico diretta non può esse-
re indiscriminata ma solo per i casi più
complessi, in stretta integrazione con il
MMG.
Solo se vi è comunicazione tra MMG e
specialista e condivisione nei modi e
tempi della gestione del percorso assi-
stenziale il paziente sarà realmente pre-
so in carico. Tale aspetto è fondamenta-
le per migliorare l’adesione al tratta-
mento da parte del paziente, trattamen-
to che a volte è complesso e non privo
di effetti collaterali.
Infine l’informazione del paziente sul
tipo di malattia, sui farmaci da assume-
re è condicio sine qua non per una buo-
na gestione della malattia. Sia il MMG
che lo specialista devono impegnarsi in
tal senso. È importante che il paziente
capisca che il MMG non può sapere
tutto, soprattutto rispetto alle terapie
più complesse, ma che un rapporto di
fiducia con tutto il team di cura è essen-
ziale e una buona e attiva collaborazio-
ne è sicuramente vincente.
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Le associazioni dei malati reumatici e i
gruppi di auto-mutuo- aiuto, sono ul-
teriori importanti risorse per ampliare
la gamma di informazioni, il confron-
to, la condivisione, il raggiungimento
di migliori condizioni di cura e assi-
stenza.
b) dolore legato a processi degenerativi
Secondo gruppo è quello delle sindro-
mi dolorose degenerative nelle quali il
dolore si presenta, almeno all’inizio,
correlato a particolari attività o postu-
re e scompare a riposo. Vi può essere
una limitazione funzionale più o meno
evidente e una tumefazione spesso
asimmetrica dovuta a versamento o
osteofitosi, oltre a crepitii da mobiliz-
zazione passiva e attiva. Spesso colpi-
sce una popolazione avanti con l’età,
anche se non mancano forme precoci.
 La causa della sintomatologia è un’al-
terazione degenerativa dell’architettu-
ra articolare che può essere primitiva
come nell’artrosi primaria o secondaria
a pregresse malattie reumatiche di na-
tura infiammatoria. È riconosciuta sia
l’influenza di una predisposizione ge-
netica che del sovraccarico funzionale,
lavorativo, sportivo o da sovrappeso.
 Questa è una delle diagnosi più fre-
quenti nell’ambulatorio di MMG an-
che se in realtà l’epidemiologia di que-
sta malattia non è semplice in quanto il
temine artrosi include forme diverse e
non sempre tipiche.
L’artrosi è una malattia cronica a decor-
so molto variabile, che può andare da
casi lievi vissuti come malattia comune
della vecchiaia, a casi gravi, invalidanti.
L’intervento del medico non ha lo scopo
di modificare la storia naturale della
malattia ma quello di ridurre il dolore,
di ritardarne il peggioramento nel tem-
po, di ridurre la disabilità, di migliora-
re la qualità della vita. Peraltro in que-
sta patologia il paziente arriva dal me-
dico spesso con un’ idea dell’approccio
al problema già confezionata, nata dal
contatto con altre persone con disturbi
simili, dalla propaganda dei mass me-
dia e influenzata dalle preoccupazioni
dei famigliari che del dolore del loro
caro danno un’interpretazione a volte
ancora più temibile.
Il paziente anche nel caso del dolore
degenerativo ci porta, oltre al dolore, le
sue preoccupazioni, le sue aspettative,
il suo vissuto e sicuramente elabora

delle teorie con le quali il medico deve
confrontarsi. È necessario che il medico
interpreti e decodifichi le richieste del
paziente e crei con lui un percorso ra-
zionale nella scelta degli accertamenti
e/o consulenze utili, oltre che della te-
rapia antalgica e/o antinfiammatoria
più adeguata. Il MMG deve essere suf-
ficientemente autorevole e nello stesso
tempo collaborativo in modo da con-
durre nella giusta scelta il suo assistito.
Le criticità nell’affrontare queste pato-
logie dal parte del MMG sono sicura-
mente molte:
– il dolore artrosico è quasi paradigma
di soggettività; è difficile correlare il
quadro radiologico strumentale all’en-
tità del dolore denunciato;
– per questo la diagnosi di artrosi deve
porsi in relazione a problemi clinici
specifici del paziente, più che in base ai
dati radiologici. È necessario che le co-
noscenze del paziente da parte del
MMG siano più complete e aggiornate
possibile;
– l’andamento cronico rende ragione
dell’elevata prevalenza nella popola-
zione assistita dai MMG il che compor-
ta elevato impegno sia di tempo dedi-
cato ai pazienti che di uso di risorse per
procedure diagnostiche e il conseguen-
te rischio di richieste inappropriate;
– lo specialista di riferimento per la ma-
lattia artrosica non è ben individuato:
in passato è stato spesso l’ortopedico o

il fisiatra, cui il MMG era pronto a dele-
gare la lunga gestione del paziente.
Oggi è talora implicato anche il reuma-
tologo (soprattutto per la diagnosi dif-
ferenziale ).
– la tentazione del MMG di avere un
atteggiamento fatalistico-rinunciatario
(stereotipo: malattia della vecchiaia) e
la propensione a “colpevolizzare” il
paziente è sicuramente esperienza pro-
vata da molti e aspetto che non si può
negare;
– la scelta del farmaco sintomatico, in
teoria più efficace, è spesso critica: de-
vono essere infatti considerate le intera-
zioni farmacologiche e gli effetti colla-
terali correlati alle pluripatologie spes-
so esistenti. Vi è inoltre una grande va-
riabilità di risposta ai trattamenti effet-
tuati il che complica la scelta della tera-
pia;
– la fisioterapia, pur non essendo riso-
lutiva, è utile a migliorare la perfor-
mance e ritardare l’evoluzione della
patologia. Purtroppo manca un’alter-
nativa alla scarsa disponibilità sul terri-
torio di servizi di fisioterapia;
– in una patologia dolorosa cronica di
lunga data,talora anni, c’è il rischio di
sottovalutare la comparsa di cambia-
menti della sintomatologia, segno di
nuove diverse patologie ( cedimento
porotico, localizzazioni secondarie…);
– è da tenere in considerazione il ricor-
so da parte del paziente all’automedi-

Sir Luke Fildes, The doctor, 1891
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cazione o trattamenti indotti da
“mode”, favoriti dalla cronicità delle
affezioni, dalla scarsa risposta ai tratta-
menti tradizionali e dalla mancanza di
terapie causali.
Lo specialista reumatologo può svolge-
re in condizioni particolari un’attività
di consulenza per il MMG ma l’invio
non sarà una presa in carico e resta
l’utilità di integrarsi con gli altri specia-
listi (fisiatra, ortopedico).
Non è facile ottenere la soddisfazione
del paziente artrosico, proprio perché
la patologia è cronica, talora evolutiva
con tutti i problemi detti sopra.
Solo con una buona e aggiornata cono-
scenza delle problematiche articolari da
parte del MMG e l’attenzione alla rela-
zione con il paziente potremmo con-
frontarci con un paziente più supporta-
to e coinvolto, evitare la richiesta di ac-
certamenti inutili, la non adesione acriti-
ca alla terapia o il ricorso alla auto pre-
scrizione di farmaci magari dannosi.
Infine è difficile convincere il paziente
dell’importanza di perdere peso o fare
attività fisica, ma se il paziente viene
responsabilizzato nel processo di cura e
seguito dal curante e da eventuali spe-
cialisti è più facile che anche lui si pren-
da più cura della sua salute e senta
meno il dolore.
c) dolore extra-articolare (fibromialgi-
co).
Ultimo argomento da trattare è quello
della sindrome fibromialgica, una for-
ma di dolore cronico, diffuso nel corpo,
molto comune che colpisce prevalente-
mente le donne, spesso in giovane età.
L’esatta patogenesi non è nota: sembra
esservi un disturbo della percezione
dolorosa e una sindrome da sensi-
bilizzazione centrale. Si manifesta con
sintomatologia che interessa i muscoli e
le strutture peri-articolari, descritta
come “dolore dalla testa ai piedi”, sen-
za manifestazioni obiettive e infiamma-
torie nè limitazioni dei movimenti. Il
sintomo specifico è la dolorabilità alla
digitopressione in corrispondenza dei
tender points, punti dolenti caratteristi-
ci, (almeno 11 di 18 per fare diagnosi),
che non provocano dolore riferito o ir-
radiato ma che rimangono dolenti nel-
la sede di stimolazione. Il dolore è spes-
so associato a alterazioni del sonno, ce-
falea, fatica cronica, disturbi cognitivi,
colon irritabile, disturbi genito-urinari.

Vi possono essere disturbi del sistema
neuro-endocrino e del sistema nervoso
autonomo (aritmia, ipotensione, verti-
gini, intolleranza al caldo-freddo).
La diagnosi di fibromialgia da parte del
MMG è difficile all’inizio, per l’indeter-
minatezza dei sintomi, ma si chiarisce
con l’osservazione nel tempo.
La cura della fibromialgia rappresenta
ancora una sfida per il medico. Ciò è
conseguenza delle limitate conoscenze
che ancora abbiamo sulle cause della
malattia e della scarsa risposta alle tera-
pie utilizzate nelle altre condizioni do-
lorose croniche. Necessaria è una conti-
nua rassicurazione della paziente, cui
va spiegata la natura dei disturbi di cui
soffre. Deve essere chiaro che non esiste
“il” farmaco approvato per il tratta-
mento della fibromialgia; vanno invece
affrontati insieme alla paziente, dedi-
candole tempo, ascolto, comprensione,
i vari problemi, focalizzando il sintomo
prevalente, cercando di migliorare la
qualità della vita. Il trattamento di que-
sta malattia è quindi multimodale, per-
sonalizzato e comprende, oltre a una
terapia combinata con più farmaci, an-
che la riabilitazione (intesa come eserci-
zio fisico), il supporto psicologico, l’in-
formazione della paziente.
Le criticità nell’affrontare questa pato-
logia da parte del MMG sono legate al
fatto di avere conoscenze adeguate per
riconoscerla, evitando accertamenti
inappropriati indotti dalla numerosità
e persistenza dei sintomi lamentati. È
anche necessario conoscere le terapie
con possibile efficacia, pur tenendo pre-
sente che un fallimento delle stesse (sia
per effetti collaterali che per mancata
risposta) è possibile, ma non deve sco-
raggiare.
Senza un impegno di tempo congruo è
difficile stabilire con la paziente un rap-
porto di fiducia e collaborazione in cui
siano individuati obiettivi raggiungibili
con varie modalità terapeutiche (farma-
cologiche e non).
 Per il forte impatto sulla qualità della
vita nella fibromialgia, senza segni visi-
bili (deformazioni, perdita di funzione)
che aumenterebbero forse l’accettazio-
ne da parte dell’entourage, la paziente
va inviata al reumatologo che imposte-
rà un progetto di cura multidisciplina-
re adeguato, l’unico che ha evidenza di
efficacia.

Criticità per lo specialista è prendersi
cura della paziente, alla quale non può
proporre terapie sicuramente valide o
esami di laboratorio e strumentali sofi-
sticati, e che chiede di essere compresa
e curata.
In questo tipo di patologia l’associa-
zionismo ed i gruppi di auto-mutuo
aiuto sono risorse importantissime.

Conclusione

In conclusione due considerazioni:
La prima: sicuramente non è giusto
trincerarsi dietro il poco tempo a dispo-
sizione da dedicare al malato con dolo-
re osteoarticolare cronico per giustifica-
re le proprie inadempienze o carenze,
però è vero che la maggior parte dei
pazienti negli ambulatori dei MMG
soffrono di patologie croniche (reuma-
tici ma anche, ipertesi, diabetici, neuro-
logici, psichiatrici, anziani fragili…)
tutte necessitanti di molta attenzione e
che il carico burocratico sempre più pe-
sante brucia improduttivamente il tem-
po non infinito a disposizione. Il pro-
blema tempo esiste: assieme medico e
paziente devono però riuscire a trovare
il miglior uso di quello disponibile se si
vuole raggiungere il fine della cura mi-
gliore e del maggior benessere possibile
per il malato con dolore cronico.
La seconda: se MMG e paziente voglio-
no fare un percorso per raggiungere
una meta è necessario che camminino a
fianco e insieme superino gli ostacoli
che si incontrano. Il medico che proce-
de trascinandosi dietro il paziente
(come un genitore autorevole fa con un
bambino) non cammina accanto ma
trascina. Così come il paziente che su-
bissa il medico con richieste clinica-
mente incongrue e ingiustificate frutto
di “passa parola” mediatico o amicale,
non cammina accanto ma trascina. In
un cammino a due verso la meta il me-
dico metterà onestamente a disposizio-
ne tutta la sua professionalità, la sua
“specialità” di professionista, e il pa-
ziente metterà a disposizione la cono-
scenza di come si vive con un dolore
cronico, con una malattia reumatica
(cosa di cui è l’unico specialista) e assie-
me fisseranno obiettivi raggiungibili e,
si spera, li raggiungeranno.
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I VOLTI DEL
DOLORE

Dott.ssa Mara Marchesoni
Psicologa

Dolore e sofferenza rappresentano due
esperienze cruciali della vita di ognuno
di noi, due elementi che caratterizzano
l’esperienza umana e di cui, spesso, è
complicato parlare, quasi mancassero
le parole o che queste, una volta dette,
rendessero più “reale” un qualcosa che
si vorrebbe non esistesse e con cui non
ci si vorrebbe confrontare mai. A volte
ho l’impressione che trattare questi
temi, per molti, significhi necessaria-
mente fare i conti con il mettere in gio-
co e il visualizzare percorsi di vita nuo-
vi, in cui non ci si riconosce più o che
sono difficili da immaginare. Sembra
quasi che questo tipo di riflessioni ven-
ga delegato ai cosiddetti esperti o a chi
li sperimenta sulla propria pelle, ossia
ai malati. Ma c’è qualche persona che
non si sia mai “occupata” di dolore nel-
la sua vita o che non abbia mai dovuto
fare i conti con il dolore? C’è un dolore?
Dov’è questo dolore? Chi sono gli
“esperti” della sofferenza? Le domande
sono tante e riportano a galla tante que-
stioni spinose, prima di tutto il rappor-
to mente-corpo e la concezione stessa
della persona, di come un individuo in-
terpreti il proprio dolore. Non ho la
pretesa di rispondere a queste doman-
de e forse non credo ci siano delle ri-
sposte assolute. Vorrei condividere con
i lettori alcune considerazioni che pos-
sano rappresentare dei nuovi spunti di
riflessione, affinché ognuno di noi pro-
vi a ricercare le sue di risposte o, in al-
tri casi, a cambiare le proprie domande.

Uno sguardo al passato

La IASP (1979) definisce il dolore
“un’esperienza sensoriale ed emotiva
spiacevole associata ad un danno reale
o potenziale o descritta in termini di
danno”. Questa definizione è stata ri-
voluzionaria, perché per la prima volta
non si prendevano in considerazione
solo i meccanismi neurofisiologici e

biochimici del dolore (come pure deve
essere), ma anche quelli psicologici. Si
sono così moltiplicate le ricerche su
questi fattori, evidenziando, per esem-
pio, come le emozioni e i pensieri influ-
issero sulla soglia del dolore e sulla tol-
leranza. Qualche anno dopo Cecily
Sanders, una delle prime pioniere del
movimento delle Cure Palliative, stra-
volse nuovamente l’approccio al dolore
(in particolare oncologico) e alla perso-
na con dolore parlando di “Total Pain”
o “Dolore Totale”. Questa espressione
era ed è volta a evidenziare la globalità
e la profondità del disagio vissuto dal
paziente con una neoplasia, disagio che
oltre alla sfera fisica o psicologica anda-
va esteso anche a tutti gli altri ambiti di
vita della persona: sociale, spirituale,
economico, materiale, ecc.. Questa nuo-
va interpretazione è stata poi estesa
anche a tutte quelle patologie che cau-
sano un dolore cronico. Riportava, inol-
tre, l’interesse anche per il significato
che la persona attribuiva al dolore da
cui si origina la sofferenza, qui intesa
come quel sentimento a valenza negati-
va che colora l’esistenza umana tra-
scendendo dall’entità stessa del male.
L’attenzione crescente per il dolore, le
nuove conoscenze medico- farmaco-
logiche e questo approccio al malato,
hanno contribuito a reinterpretare la
sua natura trasformandolo da sintomo
a malattia che, come tale, deve essere
diagnosticata, valutata e trattata. Il do-
lore persistente non ha più una funzio-
ne biologica e per tale ragione, quando
raggiunge intensità severe, viene rite-
nuto sempre di più come un “dolore
superfluo, che non eleva l’uomo ma lo
umilia” ( Gioffrè D.). Considerare il
dolore unicamente come un sintomo-
malattia, però, porta spesso ad un ap-
proccio medicalizzato alla persona, del
tipo: “Tu hai X, causato da Y, la
prognosi è Z e dovresti evitare di vive-
re come P” (Bullington J.). Dolore e sof-
ferenza sono due esperienze inscin-
dibili dell’uomo che, non basta misura-
re o tentare di oggettivizzare, ma che è
importante cercare di comprendere.
Esse possono diventare, infatti, parti
integranti dell’identità della persona,
del suo modo unico di leggere ciò che
vive, di relazionarsi con gli altri, di dare
significato a ciò che sperimenta sulla
base della sua esperienza.

“Se non sai che cosa non va in
un cliente, chiediglielo; te lo
può dire” (G. Kelly).

È la persona l’esperta della sua realtà e
credo che sia importante riconoscerle
questa centralità e conoscenza. Non è
possibile avere la pretesa di comparare
o di conoscere esattamente il dolore
dell’altro, poiché ogni individuo, sia
esso un malato, un operatore della sa-
lute o un estraneo, ha come unico para-
metro il proprio. Ciascuno ha la pro-
pria visione del mondo, le proprie anti-
cipazioni rispetto a ciò che accadrà in
determinate situazioni, poiché ogni
evento può essere costruito in modi di-
versi ed essere continuamente soggetto
a reinterpretazioni. In questo senso,
anche il comportamento è un continuo
esperimento dotato di significato, che
può cambiare, venire elaborato e che è
negoziato.
Quello che si può fare è di cercare, at-
traverso il confronto, di capire come
esso funziona, cosa è per chi lo speri-
menta, come e se è cambiato il suo
modo di costruirsi, di vivere intera-
gendo con il suo mondo. Lo psicologo
può essere d’aiuto alla persona nel leg-
gere le sue realtà e creare insieme a lei,
nuove alternative e possibilità di ripen-
sarsi in modo differente, anche con il
dolore.

Duty diceva che “quando narriamo le
nostre storie, diamo via le nostre ani-
me”. Narrare una storia significa creare
una porta di accesso per coloro che
hanno voglia di ascoltare e di compren-
dere il mondo dell’altro, la sua “ani-
ma”.
Il Progetto Zefiro in questi anni ha rap-
presentato uno spazio in cui sono state
condivise tante storie, molte delle quali
di sofferenza e dolore, spesso compa-
gni di viaggio di chi ha una malattia
reumatica. Quando c’è dolore non sem-
bra esserci altro e l’unica cosa che si
desidera è che cessi, soprattutto il dolo-
re persistente che può generare la pau-
ra che non finisca mai e minare la vo-
glia di vivere. Di qualsiasi natura sia, i
cambiamenti affrontati sono tantissimi
e le storie possono raccontare le impli-
cazioni che esso ha con altri aspetti cen-
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trali della persona, come per esempio
l’autonomia, l’autosufficienza, il senso
del limite, il sentirsi ancora in grado di
poter fare ciò che si è sempre fatto.
Sono storie in cui spesso emerge il biso-
gno di sentirsi creduti ed ascoltati, lo
sforzo di preservare il più possibile
quelle parti di sé che si percepiscono
come vitali e di cui non si vede, in quel
momento, un’alternativa accettabile. In
alcune narrazioni si impone con forza,
la discrepanza tra il come ci si vede e il
come, per la persona, si dovrebbe esse-
re, una dissonanza profonda tra l’ im-
magine privata e quella riflessa nel no-
stro agire, pensare, vivere. E ci si può
sentire in colpa per non riuscire a tor-
nare come prima, per non riuscire a
“reagire” come si vorrebbe, magari sen-
za lacrime e senza vergogna, per senti-
re come i nostri bisogni sono cambiati.
O, ancora, storie in cui si fa strada la
consapevolezza che si stanno per af-
frontare dei cambiamenti di fronte ai
quali ci si sente del tutto impotenti, in-
capaci di immaginare quello che potrà
succedere, il come si diventerà. E la
confusione e la rabbia possono aumen-
tare ancora di più, così come la sensa-
zione che la vita, forse, non sarà più la
stessa e che tra “me” e il mio corpo si
sia creata una spaccatura insaldabile. Ci
sono poi racconti in cui si parla di spe-
ranza, di quello che il dolore ha porta-
to o non ha intaccato, per alcuni gli af-
fetti, il riconoscersi come persone che,
tra le tante altre cose, convivono con il
loro dolore.

Sono alcune delle tante storie, se ne po-
trebbero raccontare a migliaia visto che
ogni persona è scrittrice di interi roman-
zi di vita, dolore, amore e morte, capola-
vori creativi sotto lo sguardo attento del
loro autore, che arricchisce, modifica e
ne riscrive parti intere, a volte ottenendo
una storia completamente nuova. Sono
racconti in cui si possono alternare voci
diverse, oltre quelle dell’autore, come
per esempio quelle di qualche persona
significativa, dei familiari, degli operato-
ri sanitari, che partecipano a questa con-
tinua ricerca di significato. La disponibi-
lità all’ascolto e alla propria messa in
gioco diventa una condizione fonda-
mentale per una co-costruzione, che
apra nuove prospettive utili per la per-
sona. Di questo si sta facendo portavoce

sempre di più la Medicina Narrativa,
che sostiene la necessità di aiutare gli
operatori sanitari a valorizzare quelle
competenze relazionali e narrative, che
per secoli sono state alla base della pra-
tica clinica e che oggi tendono ad essere,
purtroppo, ancora considerate di se-
cond’ordine. Una relazione medico pa-
ziente aperta al confronto e all’ascolto è
importante, per creare uno spazio di
comprensione e, secondo quanto ci dice
la letteratura scientifica, anche per pro-
muovere una maggiore aderenza ai trat-
tamenti.

Dolore e morte

Per alcuni confrontarsi con la sofferen-
za significa anche fare i conti con la
morte, in una società in cui si è persa
l’abitudine e la familiarità con questo
evento naturale, come la nascita, ma
allo stesso tempo diventato un “mostro
nero”, che spaventa al punto da cerca-
re di relegarlo in qualche meandro lon-
tano della nostra mente. Questo silen-
zio crea solitudine, abbandono in chi è
protagonista di questo viaggio, quasi
che la parola “morente” prevalesse su
quella di persona. È come se si fossero
perse quelle narrazioni collettive e quel
bagaglio di credenze, valori, rituali (re-
ligiosi o laici) che rappresentavano un
vocabolario comune, per condividere
con gli altri il proprio malessere e, di
conseguenza, anche per avere uno spa-
zio ed un tempo per “riflettere sul mo-
rire”. Spesso questa riflessione avviene
sull’urgenza di una situazione che si sta
vivendo, rendendola ancora più diffici-
le e dolorosa, soprattutto se implica
una serie di decisioni terapeutiche e
assistenziali, oppure a posteriori, per
esempio dopo la perdita di una perso-
na cara.
Grazie alle Cure Palliative anche la pre-
sa in carico della persona in fine vita e
la diffusione di una cultura del morire
(e del vivere) è diventata un obiettivo
perseguito e concreto. Questo movi-
mento ha come obiettivo principale la
qualità di vita e di morte della persona
e della sua famiglia, attraverso il con-
trollo sintomatologico e la costante at-
tenzione per i bisogni dell’individuo e
di chi lo sostiene. Alle Cure Palliative si
è associato il cosiddetto “Hospice”.

Hospice è una parola inglese che trae la
propria etimologia dal latino “hospes”,
che significa “ospite”. La scelta di que-
sto termine vuole mettere l’accento su
come l’accoglienza e l’attenzione riser-
vata ai pazienti è simile a quella che
una persona rivolgerebbe ai propri
ospiti. L’Hospice costituisce una strut-
tura residen-ziale, in cui ci si prende
cura di persone che vivono le ultime
fasi della loro vita e che, per motivi di
varia natura (medici, familiari, sociali,
ecc), non possono essere seguiti, tem-
poraneamente o permanentemente, a
domicilio. L’approccio palliativo, si
propone di aiutare queste persone a
trovare un proprio senso al tempo di
vita presente, a quello passato e a quel-
lo che rimane perché, come ripeteva ai
suoi pazienti Cecily Saunders:
“Tu sei importante perché sei tu e sei
importante fino alla fine”.

Sei importante tu, aggiungerei, così
come sei, anche con la tua storia di do-
lore.

Mirta De Simoni Lasta, Figura, acrilico su
tela, 2004
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può coglierci di sorpresa, come un’intru-
sione indebita, come una violenza gra-
tuita, una sorta di violazione di domici-
lio del tutto invadente.

LE FORME DEL DOLORE:
QUANDO IL MALATO SI RACCONTA

Parlare di dolore e di sofferen-
za, temi cui è dedicato quasi
interamente questo numero del
notiziario, senza dare voce a
chi vive il dolore, avrebbe si-
gnificato mutilare questa ri-
flessione della componente
soggettiva, spesso assente o
tenuta in scarsa considerazio-
ne nelle ricerche cliniche su
questo complesso argomento,
con riflessi negativi sull’ effi-
cacia delle cure e della qualità
di vita.

Ecco perché abbiamo pensato
di presentare, accanto ai con-
tributi dei vari specialisti, an-
che la testimonianza di una
persona che soffre di dolore
cronico legato ad una malattia
reumatica.

Tramite la sola gioia non si capisce il mi-
stero del mondo, così come non si di-
venta capitani di mare solo con lo studio
di manuali di navigazione”.
Simone Weil mette a nudo uno degli
enigmi della condizione umana, il para-
dosso del dolore, ineliminabile, costitu-
tivo della condizione umana che ad esso
non può sottrarsi e, tuttavia, “prezioso”
al punto che inaccettabile sarebbe negar-
ne ogni senso e ogni valore.
Il dolore rappresenta dunque uno dei
fenomeni della vita umana più comples-
so e ricco di sfumature, poiché contiene
una dimensione esistenziale: sotto il se-
gno del dolore il mondo appare trasfor-
mato nella sua interezza.
Il dolore ci entra nel corpo e nello spiri-
to sotto forme molteplici, alcune tenui,
altre più intense.
Ciascuno di noi non sa all’inizio che
cosa porterà con sé l’esperienza del do-
lore, come cambierà la sua vita e quale
resistenza si saprà opporgli: il dolore

E. Munch, La voce, 1893

“Il corpo è un carniere di segni, il segno è un
corpo disincarnato”.

 (J. Baudrillard)

“ C’è un vuoto nel dolore:
non si può ricordare
quando iniziò, se giorno
mai ne andò esente.

Esso
è il proprio futuro
e i suoi infiniti regni
contengono il passato,
illuminato a scorgere
nuove età del dolore.”1

(E.. Dickinson)
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Premessa

Il filo conduttore di questo contributo è
il racconto dell’esperienza di malattia e
di dolore di una paziente reumatica: or-
dito e trama della testimonianza sono il
flusso di coscienza, che fa emergere le ri-
sonanze emotive, psichiche ed esisten-
ziali del dolore e l’analisi che ne indaga
razionalmente i possibili orizzonti di
senso2, 3.
Curativo come ogni pratica di autoco-
scienza, il racconto di sé è per la pazien-
te un modo di venire a patti con il dolo-
re e di tenere a bada la sofferenza, di ri-
guadagnare il controllo sull’immagine
del proprio corpo e, insieme, di rendere
possibile una riaffermazione di sé, che
lacera l’oscurità del paesaggio interiore
attraversato dalla sofferenza.

“Il mestiere di uomo vuol dire anche
soffrire”: così si esprime la grande filo-
sofa del ‘900, Simone Weil4. E aggiunge:
“Gioia e dolore sono doni ugualmente
preziosi, che bisogna gustare a fondo.



Il dolore può condurci alla deriva, può
sfasciare il nostro progetto di vita, la
nostra stessa dignità di persona: il dolo-
re lacera la ragione, costringe l’uomo a
interrogarsi su di sé e ancor più sul sen-
so del mondo, con il dolore le certezze si
inabissano e l’enigma del male irrompe
in tutta la sua atrocità. Eppure, mai
come nella sofferenza, si cercano parole
per dare senso a ciò che ci appare insen-
sato: nessun uomo potrebbe vivere la
sofferenza e sopravvivere ad essa, se
non riuscisse ad attribuirvi un senso.

I greci hanno due parole chiave che rac-
chiudono mirabilmente il senso profon-
do dell’esperienza del dolore: άλγοs, che
allude alla dimensione fisica (provo do-
lore, sono malato, soffro), e πάθοs, paro-
la che allarga il senso alla sofferenza
emotiva e psichica, alla dimensione inte-
riore (sono angustiato, afflitto, turba-
to)5,6.
Nel dolore la dimensione fisica e psi-
chica stanno tra loro in circolo, nel senso
che il dolore fisico si interiorizza in sof-
ferenza spirituale.
Il dolore è dunque un sentimento, oltre
che una sensazione: è quindi un esem-
pio di espressione e sensazione del cor-
po-mente, sede di eventi quali emozio-
ni, sentimenti, ricordi, percezioni sen-
soriali, sogni. Non è possibile parlare di
dolore senza parlare di sofferenza.

Il dolore, si dice, è universale: nel dolo-
re in realtà il danno è universale – ad
esempio una malattia, un handicap –,
ma non il modo in cui il danno è vissu-
to. Il dolore è quanto di più proprio, in-
dividuale e intrasferibile possa darsi
nella vita degli uomini.
Non solo la sofferenza, ma anche l’inten-
sità e l’esperienza del dolore variano a
seconda di come lo si interpreti e lo si
viva.
Il dolore è dunque un’esperienza com-
plessa, non standardizzabile, unica e ca-
ratteristica di ogni persona, di difficile
riduzione entro i limiti di uno strumen-
to di misurazione.
Ecco perché la cognizione del dolore del
paziente, il racconto del vissuto del do-
lore e della sofferenza può divenire uno
strumento importante di conoscenza per
il medico, che vede la malattia, mentre il
paziente sente il dolore: sono due cose
diverse, il dolore è un vissuto soggettivo

che il paziente narra e non coincide con
il male oggettivo che il medico indaga.

LE “QUALITA’” DEL
DOLORE

Un incendio brucia “dentro”
alimentato da una vampa
incolore che
trema sospesa
nella stanza.

Il dolore indotto da una malattia reuma-
tica ha una consistenza particolare: viva,
intensa, calda, persistente, pulsante.
Esso stringe il corpo in una morsa, asse-
dia, inchioda, comprime, obbliga,
sfianca per la sua intensità e il suo osti-
nato permanere, che vincola a sé e met-
te al suo giogo.
Il dolore cronico è un dolore che ha per-
so la funzione di allarme e di protezio-
ne, è un dolore “totale” che condiziona
ogni aspetto della vita. Non è più un
sintomo, ma diviene esso stesso malat-
tia.
Nell’esperienza del dolore il paziente
vive una condizione che avverte come

“incomprensibile” e “inaccettabile”:
l’unità bio-psico-fisica si infrange contro
una nuova realtà, il vissuto di dolore di-
laga nella mente, la nuova realtà assume
una connotazione sempre più stabile
che allontana il paziente sempre più dal-
la vita abituale.

Il dolore mi ha soggiogato,
per obbedire alle sue pretese
ho fatto il pieno di farmaci,
eppure mi sento ancora a pezzi
le mie gambe,
le mie braccia,
i miei piedi
sono come rotti, instabili,
non mi sostengono,
il corpo è imprigionato
in una rigida corazza.

IL DOLORE E IL TEMPO

Il mio corpo
si trasforma in pietra immobile,
quando il dolore si risveglia
all’improvviso e attraversa
la mia notte per insediarsi qui,
nel mio corpo.

Voce al paziente

E.L. Kirchner, Malato di notte, 1920
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L’esperienza del dolore trasforma radi-
calmente il rapporto col tempo: colpisce
infatti la vertiginosa dilatazione del tem-
po soggettivo del dolore. La notte è il
teatro in cui si inscena la percezione del
tempo come infinita estensione dei mi-
nuti, delle ore, attraversate dall’insonnia
e dal dolore. Il tempo cronologico e il
tempo vissuto, soggettivo di chi soffre si
divaricano e finiscono per essere estra-
nei l’uno all’altro.

IL CORPO OGGETTO E IL
CORPO SOGGETTO

Questo corpo si fa peso insopportabile,
questo corpo si fa parti anatomiche dolenti
che appartengono ad un estraneo: al corpo,
al mio corpo invadente, fastidioso
insopportabile nella sua presenza, estraneo,
eppure, ogni mattina, ogni notte è lì,
a ricordarmi che c’è: il mio corpo.

Il dolore cronico trasforma il rapporto
col corpo. Nella situazione di benessere
il soggetto comunica con esso, la salute
ignora l’oggettività del corpo perché
non ne percepisce il peso in tal caso la
corporeità è una cosa sola con la vita ed è
sperimentata come capacità di espansio-
ne, come forza, come piacere.
Nella situazione di malattia, invece, si
sperimenta il corpo come un impedi-
mento e ci si ritrae da esso, sentendolo
quasi qualcosa di diverso da sé. Il dolore
è la situazione eminente in cui l’uomo si
aliena dal proprio corpo sentendolo co-
me limite e peso.
Il dolore prende possesso del corpo, il
corpo diviene parti anatomiche dolenti
che appartengono a quel dolore e in cui
il malato stenta a riconoscere, a rintrac-
ciare la propria identità frantumata. Il
corpo sofferente cambia la percezione
della propria immagine, nella quale il
dolore, si fissa, modificandola, stravol-
gendola.
C’è un che di frantumato, rotto, nel do-
lore: l’esperienza del dolore è esperien-
za di una perdita di una proprietà o qua-
lità fisica, ma che diviene anche perdita
dell’integrità fisica e psichica7, 8.

A volte non comunico con il mio corpo
non riesco a identificarmi con il mio corpo
che cosa è diventato il mio corpo?
una cosa immobile, insignificante,

divorata da leggi biologiche?
Nella estraneità del mio corpo
mi perdo.

Il pensiero tradizionale in medicina è
stato per molto tempo dualistico, ha se-
parato cioè cartesianamente il somatico
(res extensa) dallo psichico (res cogitans).
La separazione di queste due regioni
della condizione umana, ha condotto
alla frantumazione di quella unità so-
matopsichica nella quale, sola, la condi-
zione umana ritrova la sua significa-
zione più profonda.
Sulla scia della filosofia fenomenologica
il corpo è stato riscattato dalla sua og-
gettivazione ed è stato recuperato nella
sua fondazione psicologica e umana:
alla fenomenologia di Edmund Husserl
dobbiamo la trasformazione radicale
degli orizzonti di senso del corpo9.

Non c’è solo il corpo-oggetto (il corpo
Körper) ma c’è anche il corpo-soggetto (il
corpo Leib), che è il corpo vissuto, il corpo
vivente: il corpo intenzionale, che non ha
nulla a che fare con il corpo ridotto a
cosa delle scienze naturali.
Infatti solo nel superamento della tenta-
zione naturalistica è possibile recupera-
re sino in fondo il senso della malattia,
della sofferenza che nasce nel corpo vis-
suto.

Che cosa sono io?
Sono il corpo oggetto,
il corpo reificato dalla natura?
E dov’è finito il corpo vivente?

È d’altra parte vero che nel contesto di
un’esperienza di malattia e di dolore
l’esperienza soggettiva del corpo è divo-
rata, risucchiata da quella del corpo-og-

Voce al paziente
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F. Bacon, Autoritratto, 1973

getto, del corpo estraniato e svuotato di
intenzionalità.

Le esigenze del corpo si fanno pressan-
ti: il corpo limita, ostacola, condiziona il
mio rapporto con ciò che è fuori di me, il
corpo entità estranea, eppure c’è, mi
domina e riduce e spazi, tempi e moda-
lità di vita.

IL DOLORE E LA VITA

Il dolore non è qualcosa
che vive lontano da me,
che ogni tanto mi fa visita,

come uno straniero,
il dolore abita stabilmente
dentro di me, oramai,
è parte della mia vita,
attraverso le sue richieste
limita la mia vita
falcia ogni slancio
mi distacca dalla vita
nessun posto al mondo
può accogliermi ora
senza il mio dolore,
ovunque mi accompagna,
il dolore.

Il dolore esce dai confini del corpo e per-
vade la vita, modificando profondamen-
te la qualità delle relazioni, degli affetti,
dell’attività, della considerazione di sé.

Il dolore apre una lacerazione tra il cor-
po e la vita, di cui ostacola il fluire quo-
tidiano. Il mondo, come spiega Salvato-
re Natoli, diviene “il luogo delle possibi-
lità mancate e il corpo cessa di sentire il
mondo, per sentire se stesso come bar-
riera verso il mondo”10.

Il dolore cronico si insedia stabilmente
dunque nella vita del malato, accompa-
gnandola in ogni momento, sospenden-
done le sequenze quotidiane, scanden-
done i ritmi, divenendone parte inte-
grante.
Il soggetto non si sente più al centro del
suo mondo, ma percepisce se stesso co-
me corpo dipendente dai farmaci, dai
medici, dai famigliari, un corpo che
ostacola, impedisce progettualità.
Il dolore diviene allora fonte di ansia,
depressione, paura, perdita di autono-
mia, con grave scadimento della qualità
di vita, delle relazioni famigliari e socia-
li.

Sono definita da ciò
che non posso più fare
come prima,
occuparmi del mio corpo,
della mia famiglia,
della mia casa,
del mio lavoro,
dei miei amici,
camminare,
correre,
viaggiare,
fare progetti.

L’INCOMUNICABILITÀ DEL
DOLORE

“Ma se io parlo, il mio dolore non si lenisce
e, se taccio, non se ne va da me” 11

(Giobbe, 16,6)

Il dolore crea confini intransitabili tra sé
e il mondo: la sofferenza accerchia e di-
vide dal mondo.
Il cerchio di solitudine si rafforza, per-
ché da un lato il dolore rende oggettiva-
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M. Sironi, Solitudine, 1925

mente estranei, dall’altro chi soffre si
rende estraneo al mondo a causa del suo
dolore.
Chi è colpito dal dolore entra in questo
cerchio di estraniazione, si percepisce
diverso e perciò si isola dal mondo.
Un muro di silenzio si innalza tra coloro
che soffrono e coloro che non soffrono e
separa, al di là di ogni sentimento di
pietà.

Il dolore è unicamente mio,
non posso comunicare agli altri,
fino in fondo,
il mio dolore.

Il dolore consente all’uomo di costituir-
si integralmente come individuo, per la
semplice ragione che nessuno è
sostituibile nel proprio dolore, così come
non lo è nella propria morte.

della loro attenzione e della loro rabbia
sui medici e sull’organizzazione sanita-
ria: il problema non è più la malattia, ma
il modo in cui sono curati.
Il dolore, la malattia caricano anche di
sensi di colpa il malato, che si rende con-
to di non assolvere i suoi doveri come
prima, al lavoro, in casa, nella sua vita
sociale, e così nasce il senso di colpa e il
rimpianto struggente per la persona che
era un tempo.

IL DOLORE E LA
SOFFERENZA

Il dolore è un grande lago,
profondo,
in cui sono immersa,
una corrente sotterranea
mi inghiotte,
a poco, a poco.

Dolore e sofferenza sono parole tema-
tiche che sconfinano l’una nell’altra nel-
la loro equivalenza semantica ed esi-
stenziale. L’esperienza del dolore, come
spiega Borgna12, 13, è un’esperienza so-
matica, che nasce dal corpo-cosa, ogget-
to, ma che invade anche il corpo sogget-
to, il corpo vissuto. La risonanza psichi-
ca, umana ed esistenziale nasce sulla
scia del dolore che fa soffrire il corpo.
Il dolore come ferita del corpo è influen-
zabile e modificabile, è curabile, con la
somministrazione di farmaci, che ne
possono smorzare o spegnere le riso-
nanze oggettive, mentre la sofferenza
che si inabissa negli scogli segreti della
condizione umana non è sempre cura-
bile.
Il dolore separa, allontana dal contatto
con gli altri, anche l’affetto e la compren-
sione degli altri si indeboliscono, perché
non possono cancellare il dolore.
Il dramma del dolore impone perciò al
paziente la necessità di un cambiamen-
to psicologico volto a ridefinire il pro
prio vissuto sociale e familiare attraver-
so una nuova dimensione esistenziale.

LA DIMENSIONE
ESISTENZIALE DEL DOLORE

… Poi venne la notte
 e l’eco del dolore
 risuonò nel silenzio del cielo.

Il dolore fa apparire con evidenza la
propria insostituibilità e perciò la pro-
pria individualità.
Il corpo sofferente entra in crisi: però il
linguaggio del corpo, al di là delle sue
apparenze sconvolte, cerca di mantene-
re comunque un dialogo con il mondo,
un colloquio con gli altri. Al linguaggio
delle parole si sostituisce il linguaggio
del volto, degli sguardi, dei gesti, del
pianto, che testimoniano il dolore.
Il malato si “adatta” come può all’even-
to doloroso, utilizzando i meccanismi di
difesa che meglio conosce in attesa che
qualcosa cambi. La costellazione delle
difese attivate varia in funzione della
propria storia personale, della modalità
espressiva individuale.
Il dolore genera sconforto e spesso rab-
bia: un frequente meccanismo psicologi-
co di difesa dei malati è lo spostamento
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Il dolore ci fa sperimentare la fragilità e
la finitudine della condizione umana.
L’esperienza del dolore veicola la perce-
zione progressiva della riduzione delle
possibilità di vita, l’angoscia che ne de-
riva si collega all’ontologia del dolore e
traduce la situazione oggettiva di rischio
per la vita in sentimento di precarietà.

Nel dolore
vivo
la precarietà
del mio
stare al mondo.

L’esperienza del dolore è veicolo di co-
noscenza: il dolore rompendo il ritmo
abituale dell’esistenza produce quella
discontinuità sufficiente a gettare nuova
luce sulle cose, sul mondo, da questo
punto di vista il dolore può essere insie-
me patimento e rivelazione. Il mondo si
vede in un modo in cui mai prima s’era
visto: il dolore ci ridesta ad una cono-
scenza diversa di sé e degli altri, perché
il dolore amplia la coscienza di sé, ti fa
conoscere la parte più nascosta dell’io,
intrisa di debolezza, di fragilità.

Il dolore,
la malattia sono
come colpi di sonda,
che rimuovono le nebbie
dell’indifferenza,
che lacerano le sicurezze
e le ovvietà della vita.

La pena, l’affanno, la costrizione in cui il
dolore confina si traducono in dimen-
sione ontologica e sentimento morale.
Nella mente della persona che vive il
dramma del dolore il carico emotivo di-
lagante può portare alla depersonaliz-
zazione e all’anestesia affettiva: nella
depersonalizzazione vive la propria
condizione esperenziale come distacca-
ta dal corpo, nella anestesia affettiva

opera una scissione delle proprie com-
ponenti affettive, isolandosi.

IL DOLORE E LA PAURA

Ho paura di possedere un corpo,
ho paura di possedere un’anima,
bene profondo e precario,
possesso senza scelta.1

(E. Dickinson)

La paura si accompagna al dolore: è la
paura del dolore in sé, cui non ti abitui,
è la paura del futuro, è la paura di ciò
che ancora non conosci di te stesso. È la
paura che il dolore ti allontani dagli al-
tri, dalla vita, dalla tua vita.
La lesione della immagine di sé che il
dolore induce genera insicurezza e pau-
ra accentuata dal sistema simbolico del-
la cultura oggi dominante, che ha come
paradigmi l’integrità, il benessere fisico,
e tende a marginalizzare le situazioni di
fragilità.

Il dolore assomiglia alla paura,
la stessa irrequietezza,
gli stessi sobbalzi dello stomaco,
è come un’ubriacatura,
uno stordimento.

E. Munch, Malinconia, 1891
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K. Plattner, Crisalide, 1985

TRA ILLNESS E DISEASE

Tra illness
e disease
c’è di mezzo
il mare della
mia sofferenza,
ci sono i fantasmi
 e le immagini
del mio dolore.

Tra illness e disease si apre l’orizzonte del-
la sofferenza individuale, con i suoi sce-
nari, che non sono astrazioni, ma fanno
tutt’uno con il vissuto della sofferenza,
poiché costituiscono le forme proprie
attraverso cui gli individui soffrono e
nel contempo si rendono interpreti del-
la loro sofferenza.

A metà degli anni ’90 si è fatta strada,
nella medicina, l’esigenza di superare il
riduzionismo delle tradizionali catego-
rie diagnostiche e di leggere oltre alla
malattia in senso biologico (disease) an-
che il vissuto della malattia da parte del
paziente (illness).
Si è cominciato a parlare di medicina
narrativa, di “vissuto di malattia”, per
cui ciò che conta non sono solo i distur-
bi anatomici o fisiologici, ma il modo in
cui il paziente si pone in relazione alla
sua malattia, che è spesso alla radice

della sofferenza e che viene raramente
considerato: ciò che conta non è solo la
verità oggettiva, ma anche la verità sog-
gettiva, che è associata all’io e varia da
individuo a individuo.
Si è cominciato a dare valore agli ap-
procci olistici tipici delle medicine non
convenzionali, secondo i quali l’organi-
smo deve essere studiato nella sua tota-
lità e unicità psicosomatica e non in
quanto semplice somma di parti.

IL DOLORE E LA TECNICA

Le parole del medico
sono rassicuranti,
si aspetta fiducia da me,
adesione alla cura.
“Compliance” significa
 sottomissione,
acquiescenza,
cedevolezza.
Devo lasciarmi andare,
smettere di resistere.
Mi convinco che il medico
non è così distante emotivamente
dalla mia sofferenza.
Il fatto che il medico mi capisca
da un punto di vista umano
mi aiuta molto.

Le conquiste della scienza e della tecni-
ca hanno aperto nuove frontiere,
inimmaginabili solo fino a qualche de-
cennio fa, nella diagnosi, nella cura di
molte malattie reumatiche e del dolore
cronico che ne è spesso il principale sin-
tomo.
Ma la tecnica, come ha dimostrato Um-
berto Galimberti14-16 è nutrita di una ra-
gione astratta e “calcolante” che non ha
nulla a che fare con l’altra parte della
realtà umana e della conoscenza delle
cose che è rappresentata dalle emozioni,
dagli stati d’animo, dai sentimenti, dagli
affetti.
Dunque la tecnica non basta.
Le cure mediche, non va dimenticato,
sono, innanzi tutto, un esercizio della
compassione tra esseri umani: il rapporto
tra vulnerabilità (malattia) e compassio-
ne (dal latino cum pati, soffrire insieme)
costituisce il fondamento etico-antropo-
logico della medicina di ogni epoca.
Il paziente considera la sofferenza, il suo
sintomo come qualcosa su cui lui non ha
potere, che patisce, di cui è in balia: su-
bisce il proprio male, cercando di fuggi-
re da esso, considerandolo come estra-
neo. Il paziente si pone quindi in posi-
zione passiva-dipendente demandando
al medico la capacità di gestione del do-
lore.
La sofferenza genera una condizione di
isolamento, di separatezza che non può
essere superata da un’artificiosa imme-
desimazione, ma che comporta, da par-
te del curante, disponibilità all’accogli-
mento : la cura deve comprendere un’at-
tenzione a interpretare le domande più
profonde – spesso non espresse – dal
paziente. Di fronte alla malattia e alla
sofferenza solo una solidarietà partecipe
e il riconoscimento della singolarità e
unicità della sofferenza possono portare
reale conforto alla persona sofferente17.

Va sottolineato infatti che esiste una pro-
fonda differenza tra curare e guarire, che
esistono malattie inguaribili, ma non esi-
stono malattie incurabili, perché la cura
non può limitarsi a perseguire il succes-
so terapeutico, ma deve in ogni caso
dare al malato la possibilità di trovarne
un senso.

L’adesione alla cura, la “compliance”
non può dunque essere affidata solo al
farmaco, perché essa sottende in primo
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luogo un rapporto di fiducia, di fiducioso
abbandono del paziente al medico, in una
relazione empatica tra medico e pazien-
te che sta a fondamento dell’alleanza
terapeutica.

Non va poi dimenticato che l’accettazio-
ne di una terapia è spesso condizionata
dalla paura, dal timore degli effetti
collaterali, dalla scarsa conoscenza dei
meccanismi di azione del farmaco, che
generano ansia nel paziente, che soltan-
to il medico può sciogliere con la sua
parola rassicurante e “terapeutica”.
L’atteggiamento tecnicistico nell’approc-
cio alla malattia purtroppo continua a

Voce al paziente

prevalere nei confronti dell’empatia, che,
associata all’utilizzo dei presidi
terapeutici disponibili, è realmente ne-
cessaria per aiutare il malato.
 Il paziente nel suo raccontare il dolore
esprime la sua soggettività ed ha un bi-
sogno estremo di essere creduto, di tro-
vare comprensione in chi lo cura: è per-
ciò essenziale che il medico sia in grado
di dedicargli tempo e cerchi di capire
quali sono le istanze più profonde della
sua sofferenza18-20.

Se si dovessero riassumere le attese del
paziente in poche parole potremmo dire
che oggi, nonostante il paziente arrivi
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dal medico più informato e più esigente,
si attende: umanità, accoglienza, ascolto,
verità, chiarezza.

LA SPERANZA

Mi sveglio quasi senza dolore,
sono sorpresa,
mi sembra un cambiamento così profondo
che quasi non riesco a crederci.
Non l’avrei detto: mi sento quasi sperduta,
senza il dolore che accompagnava
ogni mio risveglio.
Mi riabituo ad abitare un posto
che non conoscevo più da tempo:
 un corpo “nuovo”.
Riguardo con tenerezza il mio corpo, non
riesco
a staccare gli occhi dal mio corpo.
Il corpo chiuso, prima imprigionato
negli oscuri recinti del dolore,
si riapre al mondo,
come un fiume che si disgela,
si scioglie,
 riprende a vivere
senza la pesantezza opaca
del dolore.
Rinasce la speranza.

Il paziente si riapre alla speranza non
solo in base alle evidenze oggettive della
medicina, ma anche grazie alla vicinan-
za, alla partecipazione, del medico, che
può e deve in ogni caso schiudere al pa-
ziente la porta della speranza.
La situazione di miglioramento consen-
te al paziente di ricominciare a sperare,
di rimmergersi nella vita con fiducia, ri-
trovandone la pienezza nei ritmi quoti-
diani.

Rinasce la speranza di poter convivere
in modo più accettabile con la propria
malattia, di poter contare ancora sulle
risorse che si è stati capaci di sedimenta-
re dentro di sé, di poter donare un senso
alla propria sofferenza21, 22.

“ E tuttavia, sebbene ognuno tenti di fuggire
da se stesso
 come da una prigione che vi rinchiude nel
suo odio,
 esiste nel mondo un grande miracolo: lo
sento: qualsiasi vita è vissuta”23

(R. M. Rilke)

E. Munch, Pubertà, 1893
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IL COMUNE SENSO DEL SOLLIEVO
A cura della dott.ssa Maria Luisa Quattrina

necessità di una protesi vertebrale. Ora
usa un bastone come appoggio. Ha
avuto nella sua vita esperienze psicolo-
giche molto pesanti e una vita lavorati-
va come commessa tutt’altro che sem-
plice. Ora si può permettere di non la-
vorare. Vive in un capoluogo di provin-
cia, dove tutti la conoscono e dove la
domanda di rito è: come stai?

1. Come ha capito che lottare contro
la fibro era peggio che allearsi?
Da sola, ho compreso che la fibro-
mialgia non è una patologia astratta.
Essa è reale. Pertanto non è collegata e
variabile con le esperienze quotidiane
positive o negative. Con LEI “devo coa-
bitare” e solo così sto meglio. La vivo,
la convivo, la faccio accettare alla mia
psiche. Solo se mi concedo tutto ciò che
ne deriva e sto meglio. Molto, molto
meglio.

2. Cosa è cambiato da quel momento?
 Questa consapevolezza, mi ha confor-
tato concedendomi il lusso di volermi
bene. Mi sono staccata dal marito e dai
figli (i loro problemi sostanzialmente
rimanevano a loro). Comprendevo e
capivo, ma non mi stravolgevo per tro-
vare la soluzione o condividerne il
peso. Spesso sono invitata da figli o da
altri, e non sempre ho voglia di vedere
qualcuno così declino l’invito, così pure
quando si offrono di venire a trovarmi
insisto: lasciate stare sarà per un’altra vol-
ta. Con la gente per strada non sento
più il dovere dell’incontro, anche ca-
suale. Se mi sento in grado di affronta-
re una conversazione bene! Altrimenti
compio un “rapido” (faccio perno sul
bastone) cambio di direzione; il contat-
to e la conversazione sono rimandati a
tempo indeterminato. Non ho senso di
colpa, perché voglio bene a tutti solo
che a volte desidero essere lasciata sta-
re e non dover rispondere alla doman-
da come stai?.

3. Ginnastica o meditazione o
entrambe?
Considero fondamentali gli esercizi di
respirazione addominale. Li eseguo al
mattino e in altri momenti in cui sento
il bisogno di rilassarmi, Sono serie ripe-
tute di respirazione superficiale alter-
nata a quella più profonda. Alzo la
pancia (addome) permetto al diafram-
ma (il muscolo che divide la cavità
addominale da quella toracica – ndr.) di
abbassarsi così i polmoni si dilatano,
riempiendosi d’aria senza gonfiare la
cassa toracica (con conseguente dolo-
re). Al risveglio a questi esercizi abbino
da sdraiata la chiusura a pugno delle
mani che poi distendo lentamente,
molto lentamente. Una musica che ri-
produca i suoni della natura completa

Testimonianze:

Tiziana Degasperi

Una volta c’erano i gruppi di auto-aiu-
to, poi internet e facebook hanno amal-
gamato le esperienze comuni allonta-
nandoci dal faccia a faccia e prediligen-
do alla lettura uno sguardo alla “sinte-
si delle sintesi”. Eppure leggere è
un’isola di salvezza. In queste intervi-
ste c’è il soggetto intervistato, un sog-
getto scrivente, un soggetto lettore.
Riusciranno intervistato e intervistatore
a creare la magia? Si apriranno possibi-
lità d’identificazione con l’intervistato,
riflessione, condivisione e appropria-
mento dell’altrui esperienza? Il rappor-
to intervistatore e intervistato creerà
amorevole corresponsione per cui chi
legge si sente di dialogare con un ami-
co/a? Se volete inviarci i vostri riscon-
tri ne saremo lusingati.

Tiziana in breve
Anni 60 - fin da piccina attacchi di pa-
nico (allora indicati come paure) - du-
rante l’adolescenza (14 anni) dolori ai
muscoli delle spalle (mio-fasciali) - a 32
anni in cura da una psichiatra – a 40
anni la diagnosi di fibromialgia.
Tiziana soffre anche di una grave
osteoporosi, la quale ha determinato la

Maria Luisa Quattrina
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la ricerca di un armonico relax: lo sciac-
quio delle onde sulla battigia, lo scorre-
re di un ruscello, i canti di uccelli o lo
stormire di foglie al vento…
 La mia vita è poi suddivisa, senza mai
avvilirmi, non in singoli minuti ma in
sezioni da 15-20 minuti. Dopo ogni im-
pegno (lavoro domestico, lettura di un
libro o altro) della durata appunto di 15
minuti mi concedo una pausa relax.
Respiro, leggo, non faccio nulla. Vorrei
sottolineare che anche per leggere ho
dovuto compiere un percorso. Le con-
seguenze dolorose dell’osteoporosi as-
sociata alla fibromialgia mi impediva-
no la lettura. Ho dovuto rieducarmi in
postura e in tempi di applicazione. Non
posso più leggere come una volta per
ore, ma per periodi di un quarto d’ora
alla volta certamente si. (ma lo sapevate
che in Internet o nei cd ci sono audio libri
fantastici? http://www.audiolibri.info/
8_cerca-audiolibri.htm. Personalmente sto
ascoltando - Orgoglio e pregiudizio- letto
da Paola Cortellesi un mito… nota del re-
dattore)

4. Quali sono i suggerimenti pratici
nella vita di tutti i giorni che
darebbe a un neo-diagnosticato?
Per il riposo a letto utilizzo due cusci-
noni per la schiena e un piccolo cuscino
per la testa. Una poltrona con i braccioli
quando mi siedo. Se devo pulire le pia-
strelle del bagno prendo una scopa di
quelle con snodo e superficie piatta. Un
panno con acqua e ammonica o un pro-
dotto che non richiede risciacquo e poi
metro quadro per metro quadro com-
pleto l’opera (anche in più giorni). Il
vantaggio è che non devo fare movi-
menti di rotazione, ma solo su e giù
anche seduta su una sedia.

5. Quali sono i suggerimenti
psicologici per affrontare le
difficoltà nella vita di tutti i giorni?
Concedersi momenti gratificanti. Capi-
tava che non potevo usare la macchina,
perché la doveva utilizzare mio marito,
mi rammaricavo di non poter andare
da amiche, andare a vedere un film o
una mostra. Le forze, il dolore, ma
ancor più la frustrazione mi bloccavano
a casa. Poi ho scoperto che scegliendo
uno spettacolo a prezzo ridotto oppure
una mostra a ingresso gratuito non lon-
tano da casa posso concedermi il tra-

sporto in taxi. In questo modo sono in-
dipendente da tutti, non spendo una
cifra impossibile, mi coccolo, sono indi-
pendente, e “sciura” per un momento.
In altri tempi mi sarei posta tante
remore di natura economica…

6. Quale è il rapporto con il lavoro e
l’ambiente di lavoro.
…Bip…bip… Insomma i colleghi non
hanno mai capito un … bip, bip….
Avessi potuto interrompere il lavoro di
commessa? Ho dovuto far studiare i fi-
gli perché il marito aveva spesso sul
capo la spada di Damocle della cassa
integrazione. Queste problematiche
sono valide per la maggior parte di noi.
Forse un giorno ci sarà quella sensi-
bilizzazione utile a svolgere il lavoro
anche come ammalata di fibro, ma ora
no.

7. Quali sono i trucchi per
relazionarsi con i famigliari?
 Al momento più opportuno (dopo
anni dalla diagnosi) ho fatto leggere al-
cuni pezzi semplici, ma esaurienti, sul-
la fibromialgia. Testi certificati da pro-
fessionisti ortopedici e psichiatri. I miei
famigliari in quel momento erano pre-
disposti non a cambiare, ma a capire. La
comprensione però può farsi breccia
non attraverso “i dolori del loro caro”
che spaventano sempre e comunque,
ma è la conoscenza personale che dà
seguito al riconoscimento e quindi ac-
cettazione della malattia. È stato l’iter
cognitivo che ha condotto marito, figli
e nipoti al differente atteggiamento nei
miei confronti. Fatto questo primo pas-
so è poi più semplice (se è il caso) leg-
gere assieme le novità farmacologiche e
altro per mantenersi informati in con-
divisione.

8. Se dovesse rimproverarsi
atteggiamenti o errori fatti, reiterati e
non ancora risolti, a cosa penserebbe?
Mi sono inflitta auto lesioni (corporali)
perché non capivo l’origine del mio
male. Una ferita indica il dolore come
causa di un effetto. La fibromialgia crea
dolore, ma la causa non è visibile. Ini-
zialmente i dolori e i sintomi correlati
alla SFM sono incomprensibili a chi ne
è affetto e in egual misura a chi gli sta
vicino.
Per questo motivo, per molto tempo,

mi sono identificata e messa in rappor-
to solo con le persone invalide. Verso di
me avevo solo atteggiamenti di biasi-
mo. Per anni mi sono rimproverata, poi
ho capito che la fibromialgia non era
una maledizione dovuta alla mia ina-
deguatezza, ma una malattia. Una do-
lorosa, imbrogliata malattia che mi sta-
va togliendo il mio sorriso bellissimo
… e io volevo ritornare … iniziare a
volermi bene.

9. Se dovesse farsi i complimenti per
qualche cosa in particolare a cosa
penserebbe?
Sono in gamba, sono forte e coraggiosa.
Sono in grado di fare tante cose. Sono
una gran persona.

10. Quale è il rapporto con il proprio
corpo, la propria immagine?
Mi sento e mi vedo bella: a volte quan-
do mi accarezzo i capelli mi dico
“quanto sono morbidi”.
 Mi guardo allo specchio e mi piaccio.
Ecco se devo farmi direi proprio che
non sono modesta … cosa posso fare se
ora mi piaccio? Tiziana ride di gusto

11. Quale è il rapporto con i medici
(medici di medicina generale,
specialisti, sciamani o altro)?
Per prima cosa dico questo: medicina,
medicina, medicina. Credere nella me-
dicina tradizionale. Diagnosi e terapia
devono arrivare dal reumatologo e dal-
lo psichiatra, essi sono fratelli in Sin-
drome fibromialgica. Le altre figure
professionali contano…nulla. Queste
sono le uniche figure in grado di trova-
re la giusta terapia farmacologica e
cognitivo comportamentale: tutto il re-
sto è “fuffa”. Del resto, io, alle altre stra-
de non ho mai creduto. Sarà per il papà
assistente medico convinto?! Pensi che
la mia psichiatra vado a trovarla una
volta al mese, ci diciamo “tutto bene?”
“ Si tutto bene” e poi via a casa perché
va veramente tutto bene. Anche con il
medico di base ho un buon rapporto è
un amico, non un prescrittore.
Per le lettrici vorrei confermare che la
terapia che seguo è la tradizionale:
l’antiepilettico e il modulatore neuro-
lettico (antidepressivo), più l’anti-
dolorifico e “ le goccine” per il sonno
alla bisogna.

convivere con la fibromialgia

33



Risponde il
Dott. Roberto Bortolotti

Unità Operativa
Complessa di
Reumatologia
Ospedale S. Chiara,
Trento

Artrite reumatoide
in gravidanza

Gent.mo dottore, sono una signora di 46
anni, che ha avuto la propria madre malata
di artrite reumatoide. A suo tempo (anni
‘60), quando sono nata io, la sua malattia
non è stata subito capita, e probabilmente
neanche ben curata. D’altra parte non vi
erano stati casi in famiglia prima di lei, e
tale malattia era una perfetta sconosciuta.
Non so esattamente quando le sia iniziata:
ero comunque ventenne quando lei è morta
per le conseguenze di una osteoporosi pre-
coce, che ha determinato slittamento di una
vertebra del collo, causata dall’uso del corti-
sone accumulatosi in 20 anni di malattia,
ma oggi, che avrei tra l’altro programmato
l’eventualità di un figlio, una domanda mi
sorge spontanea: esiste una relazione fra
gravidanza e insorgenza dell’artrite reuma-
toide? Insomma se decido di avere un figlio,
cosa rischio? Le dico per mia anamnesi, che
io mi sono levata un gozzo conseguente a
tiroidite di Hashimoto, e ora seguo terapia
sostitutiva con Eutirox 100. Ho inoltre una
sindrome adrenogenitale, ben curata dal-
l’età di 5 anni e ben compensata,che curo
con Decadron 0,5. Insomma, la gravidanza
potrebbe indurre una malattia che non ho?
Grazie per la disponibilità.

34

Il medico risponde

L’artrite reumatoide è una malattia che
risente di fattori genetici e ambientali.
Per i primi la familiarità predispone
alla malattia, ma non è un elemento
condizionante in maniera esclusiva.
Occorrono altri eventi per indurre la
malattia. Le modifiche in senso di svi-
luppo di malattia avvengono per passi
successivi, coinvolgono più geni e
l’interazione tra questi e fattori ambien-
tali (esempio agenti infettivi). La gravi-
danza in genere ha un effetto positivo
sulla artrite già presente, ossia migliora
i sintomi, mentre talvolta le manifesta-
zioni articolari cominciano a manife-
starsi nel post partum. In genere tutta-
via la parità (ovvero aver avuto figli)
sembra svolgere un effetto protettivo
rispetto alla nullipartià (cioè non aver
avuto gravidanze). La tiroidite di
Hashimoto è l’espressione di un evento
autoimmune che condivide alcuni
aspetti, e quindi la familiarità, con l’ar-
trite reumatoide. La sindrome adreno-
genitale invece è conseguenza di un
difetto enzimatico, ma che non sembra
coinvolgere l’autoimmunità.

Cordiali saluti

Artrite psoriasica

Salve dottore, sono una ragazza di 26 anni
affetta da artrite psoriasica. La diagnosi è
stata effettuata dopo 7 mesi dalla comparsa
dei primi sintomi (fitte urenti al polso sin,
gonfiore, con il tempo perdita di sensibilità
e forza dell’avambraccio e della mano…), la
diagnosi è stata fatta dopo svariate analisi e
poiché sussiste familiarità di 1° grado con
la psoriasi, da maggio sono in cura con
MTX da 10 mg ogni settimana.Purtroppo
sin da subito ho avuto numerosi effetti
collaterali tra cui perdita di capelli, mal di
testa, stanchezza, nausea e forte tachi-
cardia; consultando il medico mi ha propo-
sto di “resistere” e vedere come andava.. Il
polso andava decisamente meglio, ma gli
effetti collaterali no, dopo 3 mesi la tachi-
cardia è sempre più forte soprattutto nei 2
giorni successivi all’iniezione. Il reuma-
tologo mi ha consigliato di ridurre la dose a
7.5mg, ma non è cambiato niente. anzi ini-
zio ad avvertire nuovamente fastidi al pol-

so e alla mano. Secondo lei è possibile che
una riduzione di 2.5 mg abbia riacutizzato
il problema? Mi sembra un po’ strano!
Sono in attesa della visita dal reumatologo
che mi ha detto che forse dovremmo valuta-
re il biologico, cosa ne pensa? Potrei rien-
trare nella categoria? La ringrazio infinita-
mente, e la saluto con stima.

Si tratta di una forma di artrite psoria-
sica con un interessamento limitato al
polso (variante oligoarticolare) ma per-
sistente tanto che ha richiesto l’inseri-
mento di un farmaco “di fondo” nel
tentativo di controllare pienamente la
malattia. Il methotrexate è considerato
un farmaco di riferimento perché ha un
buon profilo di efficacia e sicurezza ma
purtroppo, in alcuni soggetti, può dar
luogo a eventi avversi di varia natura
(che Lei elenca) in genere correlati alla
dose. A quest’ultima tuttavia si mette in
relazione anche la efficacia e quindi è
possibile che riducendo il farmaco an-
che di pochi mg alla settimana si avver-
ta un peggioramento dei sintomi. Evi-
dentemente se il malessere, la tach-
icardia e altri sintomi permangono è
ragionevole sostituire il farmaco con
altre terapie. Se il problema è localizza-
to al polso si potrebbe valutare in tale
sede l’attività di malattia attraverso in-
dagini mirate (radiografia, ecografia,
risonanze per esempio) e si potrebbe
anche considerare il trattamento infil-
trativo locale di cortisonico Se altri pre-
parati cosiddetti DMARDs utilizzati
per l’artrite (salazopirina, ciclosporina,
leflunomide) non risultassero indicati o
efficaci o se la forma articolare risultas-
se particolarmente sintomatica e dan-
nosa per la struttura osteoarticolare è
corretto valutare l’inserimento di far-
maci “biotecnologici” come gli anti
TNF-alfa.
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Direttore Unità
Operativa
Complessa di
Reumatologia
Ospedale S. Chiara,
Trento

Risponde il
Dott. Giuseppe Paolazzi

Qualche opinione sulla
leflunomide

Con la presente vi chiedo qualche opi-
nione sulla leflunomide in merito ai se-
guenti punti: è vero che negli USA il
farmaco in oggetto è stato ritirato a cau-
sa di gravi effetti collaterali (impattanti
in particolare sul fegato)? Mia madre
(75 anni) è affetta da AR allo stadio 1 e
sta assumendo tale farmaco da due set-
timane, e stanotte non ha dormito a
causa di dolori alle mani e a un piede.
Potrebbe essere un effetto collaterale
(tenosinovite?). Tra i farmaci prescritto-
le c’è anche il coefferalgan. Il rapporto
benefici/rischi giustifica l’uso di questo
farmaco che presenta troppi effetti
collaterali e di cui ho letto in cronaca
http://www.ilgazzettino.it/arti-
colo.php? id=140038 la notizia relativa
a un decesso da necrosi del fegato cau-
sata da esso a quanto è risultato. Sono
molto preoccupato per mia madre, per
cui vi chiedo un’opinione franca e di-
sinteressata sulle qualità positive o ne-
gative della leflunomide e se a vostro
giudizio sia il caso di proseguire con
questa terapia o discutere eventual-
mente col reumatologo che la ha in
cura, se cambiare approccio tera-
peutico.

La leflunomide è il primo farmaco non
biologico studiato e introdotto per la
artrite reumatoide. Trova utilizzo anche
nell’artrite psoriasica e anche in alcune
connettiviti e vasculiti. È un farmaco di
fondo. Presenta, come tutti questi far-
maci delle criticità. Va monitorato in
particolare per quanto riguarda i possi-
bili effetti collaterali sul fegato con il
monitoraggio periodico delle transa-
minasi; va monitorato anche per quan-
to riguarda gli effetti gastrointestinali
(nausea, diarrea) e altri effetti collaterali
noti. Comunque è un farmaco che si
conosce, sia negli aspetti terapeutici che
nei possibili effetti tossici. Può trovare
impiego in casi selezionati, in genere
dopo fallimento del Methotrexate. Ci
sono lavori in letteratura di maggiore
efficacia del farmaco se associato al
MTX. Questa associazione peraltro va
monitorata strettamente per il possibi-
le peggioramento degli effetti tossici
sul fegato. La leflunomide può essere
associata anche ai farmaci biotec-
nologici. Che poi il farmaco sia usato
solo in Europa è un altro conto. Potrei
fare l’esempio della nimesulide (Aulin
e simili), il farmaco anti infiammatorio
più usato in Italia, mai approvato (per
mancanza di studi seri) in Europa oltre
che in USA. Il mio parere è questo: il
farmaco può essere usato. Se prescritto
in questo caso è perché la alutazione
rischio-beneficio era favorevole al be-
neficio. Va monitorato. Se non funziona
(bisogna valutarlo dopo almeno due
mesi) va cambiato. Sui possibili effetti
collaterali, il problema esiste con tutti i
farmaci. Vanno conosciuti e monitorati.

Artrite reumatoide
sieronegativa e terapia

Sono una donna di 48 anni, in menopausa
da un anno. Tre mesi fa mi è stata diagno-
sticata l’ AR sieronegativa. Dopo aver pre-
so Deltacortene 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 det-
to di riprendere il Deltacortene fino a mi-

glioramento e 3 c/ di Salazopiryn En. Quel-
lo che le chiedo gentilmente 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 regredirla? Inoltre nella Rm
alla mano destra 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 idrossicloro-
china (Plaquenil). È un farmaco che ha
discrete evidenze di efficacia; non può
paragonarsi al Methotrexate che rima-
ne 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 ma-
lattia e la conseguente disabilità.
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Dott. Fabio Cembrani
Direttore Distretto Sanitario Centro
Nord, Azienda provinciale per i
Servizi sanitari di Trento

Vorrei rappresentare la relazione di
cura con una provocatoria metafora:
quella di un difficile crocevia in cui si
incontrano l’autonomia e la responsabi-
lità del paziente con l’autonomia e la
responsabilità del medico.
Ben oltre questa metafora, la relazione
di cura resta comunque un nucleo for-
te di relazioni in cui al medico viene ri-
chiesto di dispiegare non sono le sue
competenze tecnico professionali per
umanizzare l’arte del curare e per in-
vertire quella pericolosa tendenza che,
negli ultimi decenni, ha registrato la
perdita di status della medicina moder-
na. Si è parlato, al riguardo, di regres-
sione della professione medica utiliz-
zando, appropriatamente, un’altra me-
tafora (quella del Minotauro) per
rappresentare la nostra attuale condi-
zione professionale, metà tecnica e
metà burocratica, sempre più alle prese
con il problema delle risorse nel labirin-
to della sostenibilità economica (I.
Cavicchi, Autonomia e responsabilità; un
libro verde per medici e operatori della sani-
tà, Ed. Dedalo, 20071), ne sono state
analizzate le cause (riconoscendo anche
le nostre personali responsabilità) e
sono stati proposti alcuni correttivi tra
i quali si impone, prioritariamente, la
necessità di recuperare la nostra auto-
nomia professionale vincolandola, con
la forza ed il coraggio delle idee, al
principio di responsabilità2. Questa in-
versione di tendenza richiede, a mio
giudizio, la voglia di cambiare e di rin-
novare, sistematicamente, i nostri ap-
parati concettuali ancora dominati da
un rigoroso nominalismo (il linguaggio
professionale è rigidamente centrato
sullo schema che riduce la persona a
complesso cellulare senza considerarne

la realtà bio-psico-sociale), dallo spinto
verificazionismo (ciò che dice il malato
evade spesso la verifica sperimentale e
osservativa), da un procedimento logi-
co (modello sperimentale ipotetico-
deduttivo) e da una pratica informativa
orientata, uni-direzionalmente, in sen-
so cibernetico. Ciò che necessita alla
medicina moderna è, soprattutto, un
condiviso e strutturato approccio erme-
neutico (dal greco antico έρµηνευτική
poi τέxνη: l’arte della interpretazione e
di dare significato a tutto ciò che è di
difficile comprensione) ai problemi del-
la quotidianità clinica, capace di (ri)ta-
rare la professione, di renderla davvero
vicina ai bisogni di salute delle persone
e di (ri)pensarla non più come una va-
riabile statica ed indipendente dal
mondo e/o da un contesto sociale in
rapidissima e violenta trasformazione
sulla spinta di quelle che sono conside-
rate da tutti come le vere e proprie
emergenze sociali del terzo millennio
(la crisi economica mondiale, l’invec-
chiamento della popolazione, la transi-
zione epidemiologica, la povertà socia-
le, la disabilità, ecc.).
Poco si parla di ermeneutica medica,
diversamente da altre branche del sa-
pere sociale (il contesto giuridico ad
es.) in cui la necessità di condividere e
di dare un significato non equivoco a
tutto ciò che è di difficile comprensio-
ne/interpretazione è un’esigenza forte-
mente condivisa di cui si trovano stra-
ordinarie testimonianze in letteratura
(si veda il recente saggio di R. Dwor-
kin, La giustizia in toga, Edizioni La-
terza, 2010) proprio in riferimento agli
hard (penumbral) cases (i “casi difficili”
o “tragici”): quei casi nei quali nessuna
delle disposizioni desunte dalle nor-
me/regole esistenti può essere assunta
ad ombrello al di sotto del quale i me-
desimi possono essere collocati né uti-
lizzando la via delle categorie inter-
pretative (moral reading: ricostruzione
del senso del testo giuridico, del suo
pedigree, della open structure di una

norma considerata nel senso di un testo
aperto ad interpretazioni costruttive,
ancorchè non previste dell’ intenzione
originaria del Legislatore) argomentata
dallo stesso Dworkin (I diritti presi sul
serio, 1982, Il Mulino, Bologna) né, tan-
to meno, quella argomentativa propo-
sta da Robert Alexy (A Theory of Legal
Argumentation, 1989, Clarendon Press,
Oxford) e da Manuel Atienza (Teoria de
la Argomentation Juridica, 1989, Centros
de Estudios Costituctionales, Madrid)
che postula, nell’ universalizzazione
possibile di un argomento desunto at-
traverso le regole della pragmatica uni-
versale il fit ontologico della loro cor-
retta applicazione ermeneutica.
La situazione è davvero paradossale se
si pensa a quali e a quanti sono, nel-
l’esperienza comune di ogni medico, i
casi difficili per non dire tragici in cui le
opinioni professionali divergono, dove
esiste un’ampia incertezza legata alle
scarse/dubbie conoscenze (evidenze)
scientifiche, dove la medicina si interro-
ga – specie nell’inizio e nel fine della
vita – riguardo alla sua legittimità di in-
tervenire sui processi naturali e su i
suoi limiti statutari ed o dove, ancora,
le legittime istanze della persona pon-
gono alla prova il tenace conservatori-
smo del c.d. paternalismo medico. È
davvero bizzarro che, a fronte di queste
situazioni non certo di frontiera essen-

LA RELAZIONE DI CURA NON È
MODULATA DALLE SOLE
CONOSCENZE TECNICO-SCIENTIFICHE
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do parte costitutiva di ogni vita profes-
sionale, la medicina moderna abbia ri-
nunciato ad interrogarsi sulla solidità
dei propri apparati concettuali ed ab-
bia, mi si permetta, peccato di presun-
zione ritenendo che fosse il mondo a
doversi loro adeguare (e non già vice-
versa) senza percorrere le strade possi-
bili con la forza ed il coraggio delle
idee; poco o nulla investendo, diversa-
mente a quanto osservato in altre scien-
ze sociali, sulla questione ermeneutica
che si impone oggi come prioritaria,
pur avendo abbozzato qualche tentati-
vo di soluzione ai molti problemi utiliz-
zando la via, certamente non nuova3,
dell’evidenza scientifica ma percorren-
dola, tuttavia, in senso contrario alla fi-
siologica direzione di marcia.
Mi spiego meglio.
Quando un caso clinico difficile (o tra-
gico) mette a repentaglio la nostra inte-
grità di esseri umani e di professionisti
della salute le strade possibili da per-
correre sono più d’una.
Una prima strada è quella di normaliz-
zare (regolarizzare) il caso forzando il
contesto ambientale o, in maniera anco-
ra più ambigua, riportandolo forzata-
mente nei clichès stereo tipizzati della
routine nel tentativo di ridurne/annul-
larne le criticità (recentemente, con un
intervista semistrutturata, abbiamo di-
mostrato che ciò che per il medico è
normale routine viene spesso vissuto
dall’infermiere dello stesso team come
accanimento diagnostico/terapeutico);
un’altra via percorribile è quella di cir-
coscriverlo dall’esterno partendo, come
sembra fare Minosse4, dagli assiomi più
ampi e più astratti intesi alla stregua di
un meraviglioso e perfetto sistema
architettonico capace di collegare il tut-
to (è questa la strada c.d. esterna-interna
che presuppone il possesso chimerico
di una “teoria globale” valida, solo nella
fantasia, per tutto le stagioni e per sem-
pre); una terza strada è quella di ragio-
nare in modo opposto (c.d. interno-
esterno), di partire dallo specifico pro-
blema clinico e di provare a collocarlo,
attraverso una spesso sofferta ascesa
riflessiva che ci mette davvero alla pro-
va, in quella fitta trama di relazioni
spesso ricondotte all’adagio “scienza e
coscienza” ma che, in maniera più am-
pia, richiedono un’analisi seria, struttu-
rata e spesso sofferta non solo delle co-

noscenze (evidenze) scientifiche ma an-
che la ricerca delle inferenze di natura
prevalentemente etica che esistono le
regole cogenti, generali ed astratte dell’
ordinamento giuridico, i principi intesi
come concetti aperti e come medium
attraverso il quale il mondo dei valori
entra in quello giuridico e il mondo
giuridico si apre ai valori ed i valori in-
tesi, a loro volta, come beni finali, fini a
sé stessi.
Le conoscenze (evidenze) scientifiche
non possono assumere, in questa chia-
ve di lettura, un valore assiomatico –
svincolato dalla problematicità del caso
nelle sue diverse intersezioni etiche,
deontologiche e giuridiche – cui attri-
buire, per così dire, una valenza meta-
etica5: ciò significa tradire lo spirito che
percorre l’evidence utilizzandola in
maniera davvero strumentale e fuor-
viante, con un approccio ermeneutico
esterno/interno, o nel tentativo di tro-
vare una soluzione ai molti problemi
posti dalla difficoltà del caso, dall’al-
locazione condizionata delle risorse
economiche (non possiamo, a questo
proposito, confondere l’evidence con
l’appropriatezza economica) o, in mo-
do ancora più becero, con l’obiettivo di
(pre)-costituire (?) una o più cause di
giustificazione nel caso di possibili con-
testazioni. Chiedo scusa se su questo
punto sono intransigente: troppo spes-
so, nella mia vita professionale, ho assi-
stito ad un utilizzo inappropriato
dell’evidence based medicine a cui Col-
leghi clinici si rivolgevano riconoscen-
dole poteri per così dire sovrannatura-
li che essa non ha (e che non può avere
visti i continui progressi scientifici e la
sua falsificabilità sulla spinta di pre-
giudiziali sulle quali non è qui il caso di
dilungarci6 nel solo intento di procedu-
ralizzare, di standardizzare e di assio-
matizzare il più possibile ogni percorso
di cura non già nell’esclusivo interesse
di salute delle persone ma con l’obietti-
vo di evitare guai e di (pre)formare, al
contempo, cause di giustificazione che
però finivano con il ridurre i professio-
nisti del team di cura a lavatrici pre-
impostate che funzionavano con la re-
gola del non-pensiero7. Voglio insistere
su questo punto: usare l’evidence pen-
sando di aggrapparci ad essa come se
fosse un “grande paracadute” al di sot-
to del quale collocare tutte le nostre

esperienze professionali per contenere i
costi di gestione e/o per limitare la no-
stra personale responsabilità e/o per
rifuggere dall’affrontare le complessità
di ogni caso clinico difficile che non
possono essere standardizzate se non al
prezzo di annullare la dignità della per-
sona umana è tradire non solo lo spiri-
to dell’evidence stessa ma lo statuto
ontologico della medicina e le preroga-
tive della professione che riconoscono
nell’autonomia professionale del medi-
co non disgiunta dal principio di re-
sponsabilità l’asse di trasmissione por-
tante di tutto il sistema.
Recuperare quest’asse significa rige-
nerare quei capitali (la sanità ed il
welfare) che sono e restano un nostro
patrimonio non solo per trasmetterli ai
nostri figli ed alle generazioni future
ma anche per ridurre il forte gap che
oggi esiste, in tutti i Paesi industrializ-
zati, tra la società civile e la medicina e
che si esprime, anche in Italia, con le
derive del contenzioso per presunta
malpractice medica, della c.d. medicina
difensiva, delle perverse logiche assicu-
rative e di quelle politiche di garanzia
non sempre al servizio del diritto alla
salute inteso nelle sue difficili relazioni
con l’interesse (legittimo) della colletti-
vità.
Collocarsi in tale direzione significa ri-
conoscere i molti problemi che conno-
tano oggi la relazione di cura e contra-
stare quella (de)legittimazione sociale
che attraversa la nostra professione che
ha accettato, forse troppo passivamen-
te, quell’espropriazione di autonomia
che la Corte costituzionale ha più volte
riconosciuto quale asse portante del-
l’agire medico; l’impresa non sarà facile
perché le politiche di compatibilità
(rectius, razionamento) economica
sono sempre più asfissianti (la medici-
na e la sanità, sinonimi per millenni,
non sono più la stessa cosa) ed anche
per l’arretratezza culturale di un appa-
rato concettuale che richiede di essere
aggiornato, con il coraggio e la forza
delle idee, non solo nella sua visione
scientista ma anche, e soprattutto, in
quella etica che è la sola in grado di
rappresentare la relazione di cura come
un luogo davvero unico e straordinario
in cui le inferenze tra le conoscenze
(evidenze) scientifiche, le regole dell’or-
dinamento giuridico, i principi di riferi-
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mento della professione iscritti nei Co-
dici di deontologia professionali ed i
valori assumono la loro più alta signi-
ficatività costruttiva non solo sul piano
delle relazioni umane ma anche su
quello di produzione di outcomes di
salute (che ci chiedono solo di essere
misurati).

Note
1 Devo molto a questo Autore contemporaneo

per la forza del Suo pensiero, per la profonda ca-
pacità di analisi e per gli stimoli che mi ha a più
riprese offerto sul piano della riflessione perso-
nale riconoscendoGli la paternità di aver guar-
dato, con cautela e diffidenza, ad una forzata
strumentalizzazione dell’evidence o, meglio, ad
un suo utilizzo procedurale finalizzato al solo
contenimento della spesa sanitaria (si veda al ri-
guardo, dello stesso Autore, anche Salute e Fede-
ralismo, Bollati Boringheri Edizioni, 2001).

2 Sui molteplici veicoli di senso di questa paro-
la, troppo spesso abusata nel lessico professiona-
le, mi si consenta il rinvio al mio contributo “La
responsabilità della cura: l’intreccio semantico
ed il paradosso dell’imputabilità” (in Atti del
Convegno “La relazione di cura. Medico e mala-
to tra Tecnica e nuovo Umanesimo”, Associazio-
ne Trentina malati reumatici, Trento, 2008). In
questo contributo esaminavo, in particolare, la
profonda aporia del termine evidenziando in
particolare come la parola responsabilità finisce
oggi per confondersi con l’imputabilità giuridi-
ca quando, invece, essa dovrebbe riprendere il
significato più autentico della parola latina spon-
sio: questa parola qualifica l’effettiva presa in
carico di qualcuno o di qualcosa che obbliga
l’agente morale ad assumersi un impegno dura-

turo e ad agire di conseguenza e che presuppone
la capacità di prevedere e di correggere, ex ante,
i comportamenti messi in atto.

3 Nel Codice di deontologia medica si trova,
già a partire dagli anni ’90, conferma che l’attivi-
tà del medico deve essere costantemente ispira-
ta ad aggiornate e sperimentate acquisizione
scientifiche, che la prescrizione di un accerta-
mento diagnostico e/o di una terapia impegna la
diretta responsabilità del medico e che siffatta
responsabilità ha una valenza prioritariamente
etica dovendo sapersi costantemente confronta-
re con il principio di beneficialità e con il princi-
pio di giustizia (si veda al riguardo l’art. 13 (Pre-
scrizione e trattamento terapeutico) del Codice
di deontologia medico approvato dalla
FNOMCeo il 16 dicembre 2006: “La prescrizione di
un accertamento diagnostico e/o di una terapia impe-
gna la diretta responsabilità professionale ed etica
del medico e non può che far seguito a una dia-
gnosi circostanziata o, quantomeno, a un fonda-
to sospetto diagnostico.
Su tale presupposto al medico è riconosciuta au-
tonomia nella programmazione, nella scelta e
nella applicazione di ogni presidio diagnostico e
terapeutico, anche in regime di ricovero, fatta
salva la libertà del paziente di rifiutarle e di assu-
mersi la responsabilità del rifiuto stesso.
Le prescrizioni e i trattamenti devono essere ispi-
rati ad aggiornate e sperimentate acquisizioni
scientifiche tenuto conto dell’uso appropriato
delle risorse, sempre perseguendo il beneficio
del paziente secondo criteri di equità”.

4 “Queste dimore infernali non sono state as-
segnate senza giudizio e giudice: Minosse inqui-
sitore scuote l’urna dei fati, convoca l’assemblea
dei morti silenziosi, li interroga, ne apprende i
delitti e la vita…�“ (Virgilio, Eneide).

5 Per i seguaci della filosofia analitica la meta-
etica è l’unico approccio possibile all’etica e con-
siste in un approccio formale ai problemi mora-

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.

li, basato su una definizione non ambigua del
linguaggio dell’etica. Non si pone, in sostanza, la
questione di “cosa sia buono“, ma di “cosa buo-
no sia“; in questa prospettiva teorica vengono
messi da parte i problemi etici concreti e le que-
stioni classiche (“cosa dobbiamo fare?
(“come dobbiamo agire?“) perché la metaetica
fornisce un’analisi e un significato dei termini e
dei concetti etici (“cosa vuol dire giusto, buono,
cattivo? che cosa si intende per responsabilità,
volontà, intenzione?”).

6 Senza richiamare studi (?), ovviamente spon-
sorizzati, degli anni 60’ che dimostravano le doti
farmaco-terapeutiche del fumo di sigaretta, vor-
rei citare il caso recente della RU-486 (mifepristo-
ne) i cui effetti collaterali sarebbero, a giudizio di
Organi autorevoli del nostro Paese (Consiglio
superiore di sanità e Ministero della salute),
molto più importanti rispetto all’interruzione
volontaria della gravidanza attuata con il tradi-
zionale metodo chirurgico diversamente da
quanto, invece, ritenuto dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità.

7 Sui pericoli insiti nel non-pensiero rinvio ad
un altro Autore a cui devo tantissimo (Hannah
Arendt); nel Suo straordinario resoconto del pro-
cesso di Gerusalemme (La banalità del male. Ei-
chman a Gerusalemme, Feltrinelli Editore, 2009)
l’Autore richiama la nostra attenzione sui perico-
li insiti ad ogni sistema burocratico (“scaricaba-
rile della responsabilità”) convincendosi che il
non-pensiero è il regno di nessuno e che il non-
pensiero, come nel caso del tenente colonnello
delle SS. Eichman (il funzionario che, nella c.d.
soluzione finale ordinata da Hitler nel 1941, era
addetto all’organizzazione e al coordinamento
delle deportazioni degli ebrei nei campi di ster-
minio), disabitua le persone dal prendere le de-
cisioni.
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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:
Il signor Alberto chiede se, per il figlio
disabile, può beneficiare di agevolazioni fi-
scali per l’acquisto di un condizionatore
d’aria.

Risposta:
La risposta è negativa. Infatti, i condi-
zionatori d’aria e i climatizzatori non
possono essere considerati “sussidi tec-
nici e informatici”. Lo ha chiarito
l’Agenzia delle Entrate, con la risolu-
zione n. 57 del 3 maggio 2005, anche
alla luce del parere espresso dal Mini-
stero della Salute, secondo cui l’acqui-
sto di un condizionatore d’aria non
rientra negli ausili che aiutano il
recupero e l’autonomia funzionale di
un soggetto disabile.

Domanda:
La signora Elisa chiede se sia possibile de-
trarre la spesa per l’acquisto di un collirio
decongestionante alla camomilla prescritto
dal medico oculista.

Risposta:
Se il collirio al quale fa riferimento la
Signora Elisa è un medicinale, la relati-
va spesa è detraibile.
Viceversa, se il prodotto, pur essendo
prescritto per migliorare le condizioni
fisiologiche, non costituisce medicinale,
la spesa relativa non può dar luogo al
beneficio della detrazione del 19 per
cento.

Per verificare se il prodotto è un farma-
co si dovrà come di consueto fare riferi-
mento alla qualificazione che viene
data nell’ambito dello scontrino fiscale.
Pertanto, se il collirio a base di erbe non
ha ottenuto l’autorizzazione all’immis-
sione in commercio da parte dell’Aifa
(Agenzia Italiana del farmaco), anche
se esplica un’attività farmacologica,
non può essere definito medicinale.

Domanda:
Il signor Maurizio chiede se le spesa per il
trasporto in autoambulanza possa essere
considerata detraibile nella misura del 19
per cento.

Risposta:

La risposta è negativa. Infatti l’Agenzia
delle Entrate con circolare n. 108 del 3
maggio 1996, ha chiarito “non rientra
tra le spese mediche per le quali spetta
la detrazione d’imposta la spesa soste-
nuta per il trasporto in ambulanza,
mentre lo sono le prestazioni di assi-
stenza medica effettuate durante il tra-
sporto”.
Se però il signor Maurizio fosse in pos-
sesso della certificazione di cui all’arti-
colo 3 della legge 104 (verbale di accer-
tamento dell’handicap emesso dalla
Commissione medica presso la ASL), la
spesa sostenuta sarebbe detraibile nel-
la misura del 19 per cento per l’intero
importo in quanto rientra tra i mezzi
necessari all’accompagnamento, alla
locomozione e al sollevamento dei sog-
getti di cui all’articolo 3 della legge 5
febbraio 1992, n. 104.
 Le prestazioni specialistiche effettuate
durante il trasporto costituiscono, inve-
ce, spese sanitarie e danno diritto alla
detrazione.
Ai fini della detrazione occorre conser-
vare la documentazione fiscale rilascia-
ta dai percettori delle somme (fatture,
ricevute o quietanze) per poi poterla

esibire o trasmettere a richiesta degli
Uffici Finanziari.

Domanda:
La signora Franca sottopone ciclicamente il
figlio a sedute di fisioterapia; chiede se la
relativa spesa posa essere detratta dall’IR-
PEF.

Risposta:
La prestazione resa dal fisioterapista
rientra tra quelle fornite dagli operatori
abilitati all’esercizio delle professioni
sanitarie elencate nel decreto mini-
steriale 29 marzo 2001, il quale, all’arti-
colo 3, individua quella del fisioterapi-
sta tra le professioni sanitarie
riabilitative al pari di quelle rese dal
podologo, dal logopedista, dall’ortot-
tista - assistente di oftalmologia, dal
terapista della neuro e psicomotricità
dell’età evolutiva, dal tecnico della ria-
bilitazione psichiatrica, dal terapista
occupazionale e dall’educatore profes-
sionale.
Le prestazioni sanitarie rese dalle figu-
re professionali individuate dal decreto
citato e, in via generale, dal personale
abilitato dalle autorità competenti in
materia sanitaria, purché prescritte da
un medico, rientrano tra le spese sani-
tarie che, possono essere detratte nella
misura del 19%.

Una recente circolare dell’Agenzia
delle Entrate (n. 20 del 13.05.2011) ha
fornito chiarimenti in merito ad alcu-
ne agevolazioni fiscali in favore dei
disabili in ordine al riconoscimento
dell’handicap qualora una persona, ri-
conosciuta invalida in base alla legge
provinciale n. 7 del 15 giugno 1998
della Provincia Autonoma di Trento,
volesse fruire delle agevolazioni fisca-
li per l’acquisto di veicoli.  (La legge
della Provincia Autonoma di Trento è
relativa alla disciplina degli interventi
assistenziali in favore degli invalidi ci-
vili, dei ciechi civili e dei sordi e preve-
de l’assegnazione di prestazioni econo-
miche individuando i soggetti
beneficiari sulla base dell’età anagrafica
e del grado di invalidità /esempio: mi-
nore con difficoltà persistenti a svolgere
i compiti e le funzioni della propria età
codice identificativo 07; invalido civile
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ultra 65enne impossibilitato a deambu-
lare senza aiuto permanente di un ac-
compagnatore e/o con necessità di as-
sistenza continua non essendo in grado
di compiere autonomamente gli atti or-
dinari della vita codice identificativo 05
o 06; ecc.).

L’Agenzia delle Entrate ha precisato
che, a prescindere dai criteri adottati
dalla singola amministrazione locale
per individuare gli invalidi civili cui
attribuire benefici economici, le
agevolazioni fiscali previste a favore
dei disabili per l’acquisto di veicoli
spettano se il certificato di invalidità
fa esplicito riferimento, per i disabili
motori, alla grave limitazione della
capacità di deambulazione o alle ri-
dotte/impedite capacità motorie per-
manenti, e, per i disabili psichici, alla
natura psichica o mentale della pato-
logia e alla sua gravità (per questi ul-
timi, è richiesto anche il riconosci-
mento dell’indennità di accompagna-
mento).

In ordine alla possibilità di fruire del-
la detrazione IRPEF prevista per l’ac-
quisto di autovetture da parte di sog-
getti disabili qualora l’acquisto venga
effettuato all’estero.
 L’Agenzia delle Entrate ha precisato
che l’acquisto di un’autovettura da par-
te di una persona disabile dà diritto alla
detrazione Irpef anche se effettuato al-
l’estero; si applicano le stesse regole
previste per le spese sostenute in Italia.
La documentazione delle spese in lin-
gua originale dovrà essere corredata
di una traduzione giurata in lingua
italiana, a meno che non si tratti di in-
glese, francese, tedesco o spagnolo; in
tal caso, infatti, basta la traduzione
sottoscritta dal contribuente.

A CHE COSA
SERVE LA
POESIA?

Prof.ssa Nadia Scappini

Questo il tema dei tre incontri che si
sono tenuti a Trento a Palazzo Firmian
il 28 gennaio, l’11 e il 25 febbraio scorsi.
Il tema, indubbiamente suggestivo, po-
sto attraverso una domanda provocato-
ria e banale nella forma, nasceva da un
mio grande desiderio, quello di condi-
videre con il maggior numero di perso-
ne possibile l’esperienza del significato
della poesia, di incrinare se non abbat-
tere quel muro di diffidenza che condi-
ziona ancora molte persone a ritenerla
un inutile esercizio letterario, o qualco-
sa di adatto alle occasioni di festa.
Un po’ quello che abbiamo tentato di
fare anche noi in questo nostro angolo

della preziosa rivista che avete tra le
mani!
Coltivavo inoltre l’ambizione che, alla
fine di ogni incontro, almeno una o uno
dei partecipanti se ne andasse con la
convinzione che la poesia la/lo riguar-

Gustav Klimt, Giardino con girasoli, 1907, olio
su tela
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da a pieno titolo in quanto essa cerca di
trovare o di dare un senso al mondo.
Con l’idea, insomma, che la poesia
come coscienza di movimento verso
l’altro non può non riguardare ciascuno
di noi.
S’era fatto un gran parlare di questo
proprio la scorsa estate sulle pagine
culturali dei principali quotidiani na-
zionali. Cito solo alcuni nomi come
Franco Cordelli, Giuseppe Conte o
Claudio Magris, tutti d’accordo nel
constatare come la poesia sia purtroppo
diventata un capitolo doloroso e trascu-
rato della nostra storia letteraria recen-
te, nonostante la voce dei poeti sia sta-
ta e continui ad essere una delle più
autentiche, quella che più resiste
all’omologazione e allo svuotamento di
senso del mondo.
Ad animare il dibattito dei tre incontri
sono intervenute nella nostra Trento al-
cune persone di grande esperienza in
questo campo, persone la cui vita – si
potrebbe dire – è tutt’uno con la poesia:
Gianfranco Lauretano (già curatore a
Trento di una apprezzata “scuola di
poesia”), Giancarlo Pontiggia, France-
sco Napoli e Walter Raffaelli, oltre ad
alcuni giovani di un liceo della nostra
città, precedentemente coinvolti nel ri-
spondere alla domanda “a cosa serve la
poesia”.
Contrariamente a quello che si sarebbe
portati a pensare ( vedi veline, grande
fratello ecc. ecc.), infatti, ci sono molti
giovani “affamati di poesia”, giovani
che trovano in essa una risposta o,
quanto meno, una consolazione ai loro
bisogni profondi. Giovani che “fanno”
poesia – alzi la mano chi non ne ha
scritto almeno una da adolescente! – e
giovani che leggono poesia. Basta sfo-
gliare qualche giornalino d’Istituto per
averne un saggio. Basta leggere la bella
antologia curata nel 2009 da Giancarlo
Pontiggia (uno dei relatori, appunto)
“Il miele del silenzio” per capire quanti
talenti silenziosi abbiamo in Italia in
questo così trascurato settore. E il re-
cente saggio “Le api dell’invisibile”,
curato da un giovane poeta e critico
d’eccellenza, Adriano Napoli, per farsi
un’idea della tempra di certi giovani
che, senza clamori o riflettori accesi,
spendono il loro tempo per la poesia,
credendo fermamente nella sua eticità.
E proprio a voi, care amiche e cari ami-

ci dell’ATMAR, vorrei proporre cinque
delle risposte selezionate dai giovani
studenti trentini, che sorprendono pro-
fondità e schiettezza, e a noi possono
fornire spunti di riflessione:

1) Oscar Wilde diceva che tutta l’arte è
completamente inutile, la poesia è arte,
quindi anche la poesia dovrebbe essere
inutile. Inutile quanto l’aria che respi-
riamo: non c’è, non si vede, ma è essen-
ziale per sopravvivere. Goethe diceva
che la poesia è “cogliere l’essenziale e
osare esprimerlo”, ma per rispondere
con le parole del Piccolo Principe: “l’es-
senziale è invisibile agli occhi”. La fun-
zione della poesia c’è ma non si vede.
La poesia serve a cercare di compren-
dere quello che non riusciamo a capire
con tutti i mezzi che la scienza ci offre:
noi stessi. (Simone Panza)
2) La poesia è il mezzo con cui l’anima
si fonde con il mondo e le persone, ciò
che, come la musica, la danza e qualun-
que altro tipo di arte, fa nascere e cre-
scere un’emozione così grande e poten-
te da poter competere con la stessa for-
za dell’amore. (Silvio Defant)
 3) La poesia non serve a nulla, a ben
pensarci. Se non ci fossero i poeti il
mondo non ne resterebbe davvero scal-
fito. Il mondo cambierebbe se non ci
fossero i medici, le forze dell’ordine, gli
architetti, gli operai (ma ancora per
poco), gli spazzini e i venditori di om-
brelli. La poesia (come, del resto, l’arte
in generale) ha davvero un’influenza
relativa, minima, quasi nulla, sulla vita
dell’uomo. Della mancanza della poe-
sia ne risentirebbero soltanto qualche
professore universitario e i pochi che di
questa arte sono riusciti a fare una fon-
te di sopravvivenza. La domanda è
piuttosto un’altra: perché quasi tutto
ciò che è creativo non serve, e quasi tut-
to ciò che serve non è creativo? Se la
creatività è, alla fin fine, ininfluente sul-
la vita dell’uomo, qual è il suo scopo?
E, soprattutto, la creatività è o meno
una responsabilità? (Angelo Naso)
4) La matematica e le scienze potranno
essere la mente dell’uomo, ma l’arte e
la poesia ne sono la coscienza. Io non
ho intenzione di rinunciare alla mia co-
scienza. E se questo non vi basta, sap-
piate che è anche la coscienza a spinge-
re l’uomo a compiere una determinata
azione. Cuore e cervello coesistono, lot-

tano e lavorano insieme. Solo la produ-
zione artistica rappresenta l’umano
come tale, completo di ogni piccolo
pezzetto di cervello e cuore. La poesia
svolge una funzione catartica e di rico-
noscimento reciproco. Scriviamo e leg-
giamo poesia per sapere di non essere
soli. (Martina Folena)
5) Per quanto provi a sforzarmi nella
ricerca, non riesco proprio a trovare la
reale utilità della poesia. Questo smar-
rimento nasce a parer mio dal fatto che
la poesia, in quanto indiscussa forma
d’arte, non sia altro che una valvola di
sfogo per un artista.
Posso dire quindi che non ci sia utilità
concreta nello scrivere, ma solamente
un desiderio di far conoscere ad un
mittente o a se stessi, il proprio stato
d’animo in momenti di gioia, difficoltà
o semplicemente confusione.
Ma in fondo, avrebbe la stessa aura di
mistero e magia, se in sé non nascon-
desse un’innata inutilità? (Georgiana
Leveghi)

Dunque, concetti come coscienza e re-
sponsabilità emergono senza scampo e
la poesia, nonostante l’apparente inuti-
lità, anche per i giovani svolge una fun-
zione preziosa.

Poesia e medicina
Ma ora vorrei proporvi ancora qualco-
sa di pregevole, frutto del prodigioso
impegno di una persona, Francesco
Fiorista, medico cardiologo di Milano
di profonda cultura umanistica, che
alla poesia ha sempre creduto conse-
gnandole i momenti salienti e intima-
mente più forti della sua esistenza.
Dopo aver pubblicato per la Casa edi-
trice Ancora ben tre edizioni di un po-
ema in circa trentamila settenari rimati
“I VANGELI in versi e in rima”, con
l’intento di rilanciare in linguaggio ac-
cessibile e musicale i contenuti del mes-
saggio evangelico attraverso un dise-
gno di grande respiro che spazia tra re-
ligione, letteratura e storia dell’arte, ci
ha consegnato un gustoso e denso libro
di poesie “RIME DOVUTE”( editrice
Nuovi Autori, MI, 2008).
I testi, databili tra gli anni settanta e la
prima metà degli anni novanta, sono
una “summa” gustosa, piacevole ma
mai banale del percorso esistenziale di
un giovane studente, figlio, medico,



marito, padre, amico, appassionato di
cinema e di musica, maestro di bon ton,
che sulla quotidianità riflette coglien-
done gli accenti di luce e straordina-
rietà che al nostro sentire frettoloso e
distratto spesso sfuggono.
 Tra queste perle ne ho scelte alcune da
condividere con voi, augurandomi che
in esse possiate trovare qualcosa che
parla a ciascuna/o di noi (La realtà è un
film fatto male), un ricordo simile a uno
dei nostri (Vecchia dedica), un seme di
riflessione (A Pier Paolo Pasolini), la leg-
gerezza che qualche volta ci serve per
andare avanti…

La realtà è un film fatto male
Jean-Luc Godard *

-… E il cinema, che cosa era il cine-
ma…?
Chiese il ragazzo al vecchio,
Mentre stavano seduti sulla riva
A guardare la pioggia radioattiva.

“Era bellissimo, ma non si può spiega-
re.
Era contemporaneamente
Tutto e niente…
Come una grande vela,
C’era sopra dipinta
L’umanità più vera perché finta,
Il sogno della vita in un momento,
Soltanto ombre,
Ombre in movimento…”

*Regista cinematografico francese, tra i
promotori della “nouvelle vague” negli
anni ’50-‘60

Vecchia dedica

…L’amore mio per te/ È grande come
il mare,/ Ma più del mare è dolce…

Ricordo, era la dedica che scrissi
Sul retro della tua fotografia
di quella nostra classe al Beccaria.
Correva l’anno del Sessantasette,
E tu non sai le parole che non dissi…
Ora non sembra vero
Che le scolarette
allora a scuola
Indossassero il grembiule nero…

Era l’età dell’oro, delle verdi pianure
da solcare su fiumi azzurri azzurri
Fino al mare, dei cieli tersi

In cui tracciare come aquiloni
I colori della nostra gioventù,
Dei primi moti del cuore,
Se rammento i versi ben più noti
Del poeta che tu amavi di più…*

 *Giacomo Leopardi (conclusione di Le
ricordanze, vv.172-173: “…i tristi e cari/
moti del cor…”)

A Pier Paolo Pasolini

Vedendo nullità pontificare
Sui giornali o in televisione,
Noi andiamo, Pier Paolo, a ricordare
Il tuo volto scavato, l’espressione

Così profonda e insieme così schiva,
I tuoi pensieri, il tuo lineare ingegno,
L’accento della voce ancora viva
Che andava dritta a cogliere nel segno.

È stato meglio te ne sia andato
Allora, senza aver visto
Questi anni così futili e volgari.

Quanto ci manchi, che vuoto ci hai la-
sciato…
A noi resta il ricordo del tuo Cristo*,
Le poesie, i tuoi scritti corsari.

* Indimenticabili il volto e l’espressione del
Cristo pasoliniano, interpretato sullo scher-
mo dal basco Enrique Irazoqui nel film Il
Vangelo secondo Matteo del 1964.
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CONVEGNO
RHEUMA DAY
2011:
ARCIPELAGO
CONNETTIVITI
TRENTO, 8 ottobre 2011
Sede:
Grand Hotel Trento, Trento
via Alfieri 1/3
(tel. 0461 271000, fax 0461 271001)

PERCHÈ UN CONVEGNO
SULLE CONNETTIVITI

In linea con la tradizione dei convegni
tematici promossi negli ultimi anni
dalla nostra Associazione, quest’au-
tunno dedichiamo un’importante ini-
ziativa di informazione al tema delle
connettiviti.
Le connettiviti rappresentano un vero
e proprio arcipelago di patologie reu-
matiche autoimmuni con impegno si-
stemico e bersaglio multiorgano.
Comprendono il LES, la sclero-
dermia, la malattia di Sjogren, la
dermatopolimiosite, la connettivite
mista, la connettivite indifferenziata.
Hanno tra loro aspetti clinici comuni,
ma poi si differenziano patogeneti-
camente e per bersaglio d’organo. La
loro prevalenza non è elevata, alcune
di esse, infatti, sono malattie rare,
sono prevalenti nel sesso femminile e
colpiscono in particolare la donna in
età fertile.
La gravità di malattia varia in relazio-
ne all’impegno d’organo presentato.
La diagnosi precoce di queste forme
riveste una particolare importanza
per definire il grado di malattia, il
coinvolgimento sistemico e d’organo
ed impostare un’adeguata terapia.
Non può essere trascurato l’impatto
psicologico che queste affezioni pos-
sono avere sulle persone che ne sono
affette. La terapia di queste forme è in
relazione allo loro gravità ed usa spes-

Mirta De Simoni Lasta, Rosso scarlatto,
acrilico su tela, 2008
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so farmaci immunosoppressori. Negli
ultimi anni, peraltro, la ricerca ha con-
seguito importanti progressi sia nel
campo patogenetico che nell’ambito
terapeutico con l’introduzione e l’uti-
lizzo anche in queste patologie di far-
maci biotecnologici che mirano a bloc-
care meccanismi selettivi di malattia.

INFORMARE PER CURARE
MEGLIO

In un contesto caratterizzato dalla
complessità delle patologie oggetto
del convegno, dal loro alto impatto
diagnostico, terapeutico, assistenziale,
dal pesante carico psicologico che esse
comportano per la vita del malato,
una corretta informazione sulla
patogenesi delle patologie, sugli
aspetti terapeutici e riabilitativi, sugli
stili di vita, può costituire uno stru-
mento fondamentale per favorire la
diagnosi precoce, per  educare la
persona malata, migliorando la sua
consapevolezza  e la sua  capacità di
gestione e convivenza con la malattia
stessa.

Da questo punto di vista il convegno
si propone quindi di affrontare, con
un respiro ampio, il panorama delle
connettiviti, offrendo informazione e
orientamento alle persone che ne
sono affette, attraverso il contributo
sia di alcuni fra i maggiori specialisti
italiani in questo campo, sia attraver-
so l’apporto di esperti che, a vario ti-
tolo, concorrono, in un’ottica di ap-
proccio multidisciplinare, alla cura,
al sostegno  e alla riabilitazione della
persona malata.

Il convegno intende  altresì approfon-
dire le problematiche sociali legate a
queste patologie, che ancora oggi non
godono di sufficienti tutele legislative
e di adeguata considerazione sociale.
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PROGRAMMA DEL CONVEGNO

Ore 9.30 Saluto delle Autorità
Ore 9.45 Introduzione: dott.ssa Annamaria Marchionne, Presidente ATMAR

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

Prima Sessione

Ore 10.00 Connettiviti: cosa sono, come si manifestano
prof. Marcello GOVONI, Ferrara

Ore 10.20 La connettivite indifferenziata: di cosa si tratta?
prof.ssa Marta MOSCA, Pisa

Ore 10.40 Testimonianza di  persona malata di LES

Ore 11.00 Il LES: malattia dai mille volti
prof. Andrea DORIA, Padova

Ore 11.20 Testimonianza di persona malata di sclerodermia

Ore 11.40 La sclerodermia: importanza di una diagnosi corretta e precoce
sulle scelte terapeutiche
prof. Clodoveo FERRI, Modena

Ore 12.00 La riabilitazione nella sclerodermia
dott. Giuseppe PAOLAZZI, dott.ssa Graziana APOLLONI, Trento

Ore 12.15 Problematiche sociali
dott. Sandro LA MICELA, Trento

Ore 12.35 Domande del pubblico
Ore 13.00 Pausa pranzo

Seconda Sessione

Ore 14.00 La dermato-polimiosite: cos’è, come si cura
dott. Nicolò PIPITONE, Reggio Emilia

Ore 14.20 Testimonianza di  persona malata di Sjogren

Ore 14.40 La malattia di Sjogren
dott. Claudio VITALI, Piombino

Ore 15.00 Immagine corporea ed affettività
dott.ssa Silvana RINALDI, Padova

Ore 15.20 Connettiviti e dieta
dott.ssa Paola TOMIETTO, Trieste

Ore 15.40 Domande del pubblico
Ore 16.15 Chiusura dei lavori

Convegno promosso e organizzato dall’Associazione Trentina Malati Reumatici
(ATMAR) con l’adesione di AMRER (Associazione Malati Reumatici Emilia
Romagna) e ALMAR (Associazione Ligure Malati Reumatici).

La partecipazione al convegno è gratuita e aperta a tutti gli interessati

INFO: tel. e fax 0461 260310; cell. 348 3268464
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REUMATISMI IN
VAL DI SOLE
Si è svolta a Malè il 16 aprile 2011 un’ini-
ziativa informativa sulle malattie reumati-
che dedicata agli ospiti della Casa di Ripo-
so. Il dott. Paolazzi ha illustrato con
l’ausilio di diapositive il vasto arcipelago
delle patologie reumatiche, soffermandosi
in particolare sulla differenza fra malattie
degenerative e infiammatorie. Dopo la
sua relazione ampio spazio è stato riserva-
to alle domande del pubblico. In chiusura
un intervento della dott.ssa Marchionne
ha spiegato al pubblico presente le finali-
tà e l’attività dell’ATMAR a sostegno dei
malati reumatici del Trentino.

ARTRITE
REUMATOIDE A
TASSULLO
Si è tenuta a Tassullo, per iniziativa del Co-
mune, una serata dedicata ai reumatismi
con il dott. Paolazzi e la presidente
ATMAR. Il relatore si è particolarmente
soffermato sul tema delle malattie reuma-
tiche infiammatorie e, fra queste, sull’artri-
te reumatoide e sulle nuove terapie oggi a
disponibili. Il dott. Paolazzi ha sottolinea-
to, anche in quest’occasione, l’importanza
della diagnosi precoce per sfruttare quella
“finestra di opportunità terapeutica” che
consente di cambiare la storia e l’evoluzio-
ne dell’artrite reumatoide, un tempo ma-
lattia altamente invalidante, che è oggi
possibile curare efficacemente assicurando
una buona qualità di vita alle persone che
sono affette. Il dott. Paolazzi ha ricordato
come le malattie infiammatorie e la stessa
artrite colpiscano anche in età infantile e
ha spiegato che è attivo a Trento presso
l’Ospedale S. Chiara un ambulatorio
reumatologico integrato con la Pediatria
per la cura dei bambini colpiti da malattie
reumatiche.
Nella seconda parte della serata la presi-
dente ATMAR Marchionne ha illustrato gli
ambiti di intervento dell’ATMAR e le di-
verse attività messe in campo per i malati.

In ricordo di
Giovanni Scappini
A quattro anni dalla scomparsa del-
l’amico Giovanni Scappini, revisore dei
conti della nostra Associazione, gli ami-
ci dell’ATMAR lo ricordano con affetto
e rimpianto.
Offrire ai nostri lettori la poesia a lui
dedicata, scritta dalla sorella Nadia
Scappini, ci è sembrato il modo miglio-
re per ricordarlo.

Stavi così
(30 luglio, a sera)

Stavi così. Come l’ombra accucciata
sullo scoglio scoperto
nel quaderno degli ignudi.

Non c’è stato ritorno dalla valle delle mele
le sponde di metallo ultima culla
al vagito che graffia la penombra
e si quieta nell’avemaria.

Un ponte la preghiera della Madre
cercata: come cristo deposto
ti ha accolto carne flagellata
occhi naso bocca croce di chiodi
nelle fasce ricomposto.

In ricordo di
Vanessa
L’Associazione Trentina Malati Reuma-
tici ringrazia la famiglia, gli insegnanti
e gli amici di Vanessa Weber per l’offer-
ta devoluta all’ATMAR in suo ricordo.
La sua giovane vita è stata spezzata
prematuramente dalla malattia, la-
sciando nel più profondo dolore i suoi
famigliari e quanti l’hanno conosciuta.
Ci uniamo in un grande abbraccio al
loro dolore, ricordandola con lo splen-
dido sorriso di questa immagine, come
un fragile angelo volato in cieli illimita-
ti, meraviglie di stelle che risplendono
sulla nostra pena.
A Vanessa dedichiamo questa poesia di
Else Lasker Schüler:

Da lontano

Il tuo cuore è luminoso come la notte,
Lo posso vedere
-tu pensi a me- tutte le stelle si fermano.

E come la luna d’oro, così il tuo corpo
là così veloce
da lontano splende.

Ieri abbiamo distolto lo sguardo.

Ora nel grembo lievitiamo ricordi nati
nel sonno obliquo capace di ascoltare
e nella veglia operosa distratta da tanti
nonsocosa che piega il respiro
ma svela una fessura di cielo.

(Nadia Scappini, Il ruvido mistero,
Ancora Editrice, 2008)
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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

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 e della fisiotera-
pista dott.ssa Paola Martinelli

ALTRE ATTIVITÀ E CORSI PROMOSSI DA ATMAR

GRUPPO DI AUTO MUTUO AIUTO:

2011 (sempre il primo lunedì del mese).

ATMAR D’ESTATE:
Nei mesi di luglio e agosto i volontari
ATMAR ricevono presso la sede ATMAR
su appuntamento telefonando ai numeri:
tel. 0461 260310 - cell. 3483268464
La sede riaprirà secondo i consueti orari il
giorno giovedì 1 settembre 2011 alle 17.

SOSTIENI ANCHE TU I
PROGETTI E L’ATTIVITÀ

DELL’ATMAR
PER I MALATI REUMATICI

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

 Grazie del Tuo sostegno!

5 per mille
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

18 maggio 2011: Azienda Provinciale per i
Servizi Sanitari, Auditorium:: partecipazio-
ne della dott.ssa Annamaria Marchionne
alla giuria esterna del “Premio Buone Prati-
che e Buone Idee 2010-2011”

8 ottobre 2011: Trento, Grand Hotel: Conve-
gno arcipelago connettiviti
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