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Editoriale

dott.ssa Annamaria Marchionne
Presidente ATMAR

La grave situazione economica in cui 
versa il nostro Paese delinea uno scena-
rio in cui trovare un lavoro stabile che 
garantisca un salario adeguato rappre-
senta un percorso irto di difficoltà per 
chiunque, per un disabile è una meta 
spesso irraggiungibile .
La vita quotidiana di una persona disa-
bile, già di per sé segnata da difficoltà, 
impedimenti, rinunce, si complica in 
modo rilevante quando deve confron-
tarsi con il problema dell’occupazione. 
In un’indagine svolta nel 2010 l’ISTAT 
ha registrato che il 66% delle persone 
affette da disabilità risulta fuori dal 
mercato del lavoro. In un momento di 
crisi può sembrare ancora più difficile 
mettere al centro del dibattito il diritto 
al lavoro delle persone con disabilità, 
ma proprio per questo è necessario uni-
re gli sforzi, al fine di assicurare il pieno 
rispetto della Dichiarazione ONU che 
garantisce l’inclusione e l’accessibilità 
dei disabili al mondo del lavoro.
La crisi economica di questi ultimi anni 
non ha certamente risparmiato le per-
sone con disabilità: è utile e ricordare, 
infatti, che lo stato di crisi di un’azien-

da sospende l’obbligo di ottemperare 
alla legge sulle assunzioni. C’è stato, di 
conseguenza, un forte rallentamento 
negli inserimenti lavorativi. 
Anche in Trentino, da questo punto di 
vista, la situazione non appare migliore 
che nel resto d’Italia: molti nostri malati 
in età lavorativa, incontrano ostacoli 
spesso insuperabili nel trovare un la-
voro compatibile con le loro possibilità 
operative.
Vogliamo qui ricordare che, già nel 
2010, l’Associazione aveva portato 
all’attenzione del Tavolo di Lavoro 
per i problemi dei malati reumatici, 
istituito presso l’Assessorato alla Salute 
e politiche sociali, i problemi di inseri-
mento lavorativo dei nostri malati, in 
particolare chiedendo:
– incremento dei benefici per le azien-
de che assumono persone disabili per 
favorire l’inserimento lavorativo in am-
biti che resterebbero altrimenti preclusi;
– che venisse favorita la partecipazione 
a corsi di formazione per riqualificare 
professionalmente i lavoratori con 
problemi al fine di far loro acquisire 
le competenze minime per l’accesso al 
mercato del lavoro; 
– che venisse rivista la composizione 
del Gruppo Tecnico dell’Agenzia del 
Lavoro e l’impianto normativo a so-
stegno della politica per l’integrazione 
lavorativa (art. 6 legge 68 e delibere 
attuative della PAT 1353 del 2 giugno 
2000 e n. 3000 del 28 novembre 2003;
– che venisse abbassata dal 74% al 67% 
la percentuale di invalidità per accede-
re alla chiamata diretta da parte degli 
enti pubblici; 
– che venisse attuata una maggior at-
tività di sensibilizzazione dei datori di 
lavoro alla tematica connessa all’inseri-
mento lavorativo delle persone disabili 
coinvolgendo anche le organizzazioni 
di categoria e i consulenti del lavoro; 
– che, oltre alla formazione, i lavoratori 
venissero inseriti in percorsi di orien-
tamento individuale o collettivo per 
accrescere la conoscenza e la consape-
volezza del mercato del lavoro.

A tutt’oggi non abbiamo avuto alcun 
riscontro effettivo alle nostre richieste 
da parte degli organismi competenti 
– Assessorato, Agenzia del Lavoro – 
sarà quindi un nostro preciso impegno 
chiedere la riapertura del confronto 
per avviare l’inserimento al lavoro in 
modo più incisivo, nella consapevo-
lezza di quanto in questo momento sia 
importante che imprese e istituzioni 
collaborino affinché sia garantita an-
che l’integrazione dei disabili. 
Dovere civile e morale delle istituzioni 
è infatti quello di ampliare il più possi-
bile gli interventi di sostegno ai disabili 
in attesa di un lavoro. 

CRESCONO PER I DISABILI LE DIFFICOLTÀ DI 
INSERIMENTO AL LAVORO
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L’U.O.C. di 
Reumatologia 
si espande e 
migliora l’offerta 
assistenziale

L’assemblea ordinaria dell’ATMAR, 
convocata per il 21 aprile 2012, rap-
presenta un appuntamento di rilievo 
per la vita della nostra Associazione. 
È l’occasione per adempiere, innanzi 
tutto, a quanto previsto dal nostro sta-
tuto: rendere conto dell’attività svolta 
nel 2011, approvare il conto consuntivo, 
deliberare sul programma di attività e 
sul bilancio di previsione per il 2012 e 
approvare l’adeguamento delle quote 
associative. 
Ma accanto ai compiti statutari, l’as-
semblea offre anche l’opportunità di 
incontro effettivo con gli Associati per 
discutere, accogliere idee, proposte, 
segnalazioni, suggerimenti sui diver-
si temi che riguardano la situazione 
assistenziale e sociale delle persone 
che soffrono di malattie reumatiche in 
Trentino. 

Per rendere più partecipato e coinvol-
gente l’incontro, anche quest’anno, 
dopo le relazioni della Presidente An-

namaria Marchionne, e della Tesoriera 
Fabiana Chistè, sono previsti gli inter-
venti di due specialisti molto conosciuti 
e stimati dai nostri malati.

Si tratta del dott. Roberto Gorla, reu-
matologo del Servizio di Reumatologia 
e Immunologia Clinica degli Spedali 
Civili di Brescia, che affronterà un 
tema molto sentito: “Aspetti psicolo-
gici del malato artritico” e del dott. 
Fabio Cembrani, Direttore Distretto 
Centro Nord e U.O.C. Medicina Legale 
dell’APSS di Trento che ci illustrerà un 
argomento di altrettanto interesse per 
i nostri malati: “La legge 104/1992 a 
vent’anni dall’approvazione”.

Auspichiamo che, vista l’importanza 
degli argomenti all’ordine del giorno, 
vi sia un’ampia partecipazione all’in-
contro, a garanzia di una gestione 
democratica e sempre più condivisa 
dell’Associazione. 

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

L’U.O.C. di Reumatologia dell’Ospe-
dale Santa Chiara ha da gennaio 2012 
un nuovo medico nella figura del 
dott. Alessandro Volpe, reumatologo 
proveniente dall’Ospedale di Negrar 
(Verona).

Il dott. Volpe avrà l’incarico di respon-
sabile degli ambulatori per esterni, 
affiancherà il dott. Francesco Paolo 
Cavatorta nel servizio di ecografia ar-
ticolare e si occuperà specificatamente 
anche dei pazienti con sclerodermia 
sistemica.

Assemblea ordinaria ATMAR
21 aprile 2012, ore 14.30 
Sala grande della Fondazione Bruno Kessler, Trento (via S. Croce 77) 

Laura Bonfanti, Il giardino dei Murang, 2011
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entità quelle al San Camillo.

Alle visite ambulatoriali (RAO, prime 
visite, visite ambulatorio artrite pre-
coce, controlli e ambulatorio biologici) 
va aggiunta l’attività legata a circa 300 
ricoveri ordinari ed altrettanti di DH, 
l’attività degli ambulatori integrati, di 
Pronto Soccorso, le visite interne, le vi-
site di consulenza presso altri Ospedali. 

È stato ora avviato un progetto di 
miglioramento organizzativo che cer-
cherà nei prossimi anni di potenziare 
ulteriormente l’offerta e ridurre le liste 
di attesa, implementando un servizio 
territoriale spalmando i controlli e le 
visite sul territorio.

Si cercherà di sfruttare le competenze 
reumatologiche sul territorio presenti 
negli Ospedali “periferici” APSS, 
aprendo ambulatori dedicati negli 
Ospedali periferici dove presente reu-
matologo, di migliorare le convenzioni 
presenti (nella logica di una integrazio-
ne con la U.O.C. di Reumatologia e di 
condivisione di linee guida e modi di 
comportamento diagnostico terapeutici 
e di controllo), proponendo infine di 
avere un medico sul territorio (inte-
grato con la U.O.C.) che copra le aree 
completamente carenti. Questo tipo di 
decentramento, che cerca di sfruttare 
l’esistente, di migliorare le convenzioni 
con l’aggiunta solo di poche risorse, 
potrà a nostro avviso migliorare sensi-
bilmente l’offerta territoriale.

L’U.O.C. si sta quindi muovendo essen-
zialmente su due fronti: 
– cercare di essere un centro di eccel-

lenza per la cura di tutte le malattie 
reumatiche specializzandosi anche 
settorialmente ed integrandosi in 
maniera stretta con le altre specializ-
zazioni e con le Reumatologie Italia-
ne. Il paziente dovrà trovare la quasi 
totalità delle risposte presso la nostra 
U.O.C., che si farà anche carico dei 
casi che richiedano un approccio 
presso alti centri;

– iniziare ad implementare una rete 
territoriale partendo dagli incontri 
di aggiornamento con i medici di 
medicina generale (in corso e molto 
partecipati), proseguendo con gli in-
contri con i medici Ospedalieri degli 

Ospedali APSS referenti per Reuma-
tologia e infine implementando gli 
ambulatori reumatologici territoriali.

Anche la Reumatologia Pediatrica sta 
crescendo: sono stati individuati un 
medico pediatra ed un medico reuma-
tologo che hanno iniziato un percorso 
di formazione in tale ambito specifico. 
I due primari (di Pediatria e Reumato-
logia) hanno iniziato la collaborazione 
in un ambulatorio specifico dedicato; 
si farà una convezione tra Pediatria e 
Reumatologia Pediatrica di Padova, 
nell’intento di avere a breve un servizio 
di Reumatologia Pediatrica adeguato 
alle esigenze della provincia.

Sta per essere inoltre approvato uf-
ficialmente dalla APSS, il progetto 
integrato per la cura dei pazienti con 
fibromialgia. Tale percorso preve-
de il coinvolgimento delle U.O.C. di 
Reumatologia, di Rianimazione (per 
l’ambulatorio del dolore) di Trento, 
Rovereto e Borgo, di Psicologia clinica 
e di Medicina Fisica e Riabilitazione. Il 
progetto cerca di dare risposta integra-
ta all’alto numero di pazienti affetti da 
fibromialgia in Trentino. 

Per quanto riguarda l’educazione al 
movimento (altro tema molto richiesto 
dai malati), sarà proposto ed attuato 
un progetto specifico con l’Università 
della Terza Età per corsi territoriali di 
educazione al movimento per i pazienti 
reumatici; tale progetto dovrebbe es-
sere operativo a partire dall’autunno. 

La collaborazione con l’Associazione 
Trentina Malati Reumatici è sempre 
più attiva specie nella logica di una 
educazione alla popolazione che miri 
ad una maggiore appropriatezza delle 
richieste di visite e prestazioni.

Mi pare quindi, anche grazie alla sen-
sibilità dell’Assessorato alle Politiche 
Sociali e dell’APSS in questo settore, 
che l’U.O.C. di Reumatologia stia pro-
cedendo su una strada che mira costan-
temente al miglioramento e che cerca 
di soddisfare in maniera possibilmente 
eccellente le esigenze che provengono 
in particolare dal nostro territorio.

Con il nuovo medico l’U.O.C. di Reu-
matologia completa il suo organico con 
5 medici specialisti ed un direttore; in 
aggiunta la dottoressa specializzanda a 
Padova, Mara Felicetti. 

Ognuno dei medici ha degli incarichi 
specifici. In particolare il dott. Roberto 
Bortolotti è responsabile della struttura 
semplice di Day Hospital, segue l’am-
bulatorio integrato con dermatologia 
per l’artrite psoriasica, l’ambulatorio 
dell’osteoporosi e quello dei pazienti 
in terapia con farmaci biotecnologici. 
Il dott. Bortolotti si occupa inoltre degli 
studi clinici.

La dott.ssa Susanna Pecccatori è re-
sponsabile della degenza, si occupa 
delle connettiviti e segue l’ambulatorio 
delle gravidanze. Il dott. Francesco 
Cavatorta è il responsabile del servizio 
di ecografia articolare e di infiltrazioni 
eco guidate; segue gli ambulatori per 
esterni. Il dott. Lorenzo Leveghi segue 
il reparto di degenza e ha iniziato il 
percorso di implementazione della reu-
matologia pediatrica con formazione 
mensile presso l’Ospedale G. Pini di 
Milano dalla prof. Valeria Gerloni, una 
delle maggiori esperte internazionali in 
questo campo. 
Il primario segue specificatamente 
l’ambulatorio integrato con Neurologia 
e Nefrologia, l’ambulatorio dei pazienti 
in terapia con farmaci biotecnologici, 
collabora agli altri ambulatori e super-
visiona tutte le altre attività.

L’attività della U.O.C. di Reumatolo-
gia nel 2011 è cresciuta ulteriormente. 
Sono state quasi 8000 le prestazioni 
prenotate in regime istituzionale (1000 
in più rispetto al 2010), provenienti da 
tutto il territorio provinciale, in parti-
colare dal distretto di Trento e Valle dei 
Laghi e dalla Vallagarina, ma diffuse 
capillarmente anche dalle altre zone 
e con un buon numero da fuori pro-
vincia. I territori meno prenotati sono 
stati la Valle di Fassa e il Primiero, che 
probabilmente utilizzano anche realtà 
reumatologiche extra-provinciali più 
vicine. La maggior parte delle presta-
zioni reumatologiche in Trentino è stata 
svolta al Santa Chiara. Sul totale delle 
visite prenotate sono circa 600 le presta-
zione eseguite alla Solatrix e di minore 
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Novità a Reumatologia

NOVITÀ A REUMATOLOGIA 
Novità per i malati di Sjögren 
della provincia di Trento 

Lo staff medico dell’Unità di Reumatologia 
dell’Ospedale Santa Chiara di Trento può 
contare, da gennaio 2012, su un nuovo Diri-
gente Medico, il reumatologo dott. Alessan-
dro Volpe. 
Il dott. Volpe si è laureato nel 1999 in Medici-
na e Chirurgia presso L’Università degli Stu-
di di Verona presentando la tesi “Aspetti di 
trombofilia nel Morbo di Buerger”. Nel 2004 
si è specializzato in Medicina Interna presso 
l’Università di Verona con la tesi “Studio 
dell’8-ISO-PGF2” come espressione di stress 
ossidativo in pazienti con sclerodermia”. 
Nel 2008 si è specializzato in Reumatologia 
presso l’Università di Verona presentando 
la tesi “L’ecografia nella valutazione della 
neuropatia ulnare al gomito. Confronto con 
lo studio elettrofisiologico”.
Dal gennaio 2009 al 2011 ha lavorato come Di-
rigente Medico Reumatologo nel Servizio di 
Reumatologia dell’Ospedale Classificato Sa-
cro Cuore - Don Calabria di Negrar (Verona). 
Le aree di specifico interesse clinico e di ri-
cerca del dott. Volpe sono l’ecografia muscolo 
scheletrica e la sclerodermia.
Al dott. Volpe è stato affidato il compito, 
all’interno della U.O.C. di Reumatologia, di 
medico responsabile degli ambulatori. Inol-
tre contribuirà ad implementare il servizio 
di ecografia articolare vista la sua importante 
specializzazione in questo ambito.
Il reumatologo ha pubblicato più di 40 lavori 
scientifici su riviste internazionali e ha già 
dato la sua disponibilità a collaborare con 
ATMAR nell’ambito dell’aggiornamento 
degli argomenti medici del sito web.
Al dott. Volpe vanno i nostri più cordiali 
auguri di buon lavoro e un ringraziamento 
per la collaborazione ad ATMAR.

dott. Alessandro Volpe

dott.ssa Annamaria Marchionne
Presidente Associazione Trentina 
Malati Reumatici

La sindrome di Sjögren è una patologia 
che rientra nel vasto arcipelago delle 
malattie reumatiche immunitarie chia-
mate connettiviti, cui l’Associazione 
ha dedicato,come ricorderete, proprio 
lo scorso mese di ottobre 2011, un con-
vegno nazionale molto partecipato, nel 
cui ambito si è parlato anche di sindro-
me di Sjögren con uno dei maggiori 
specialisti italiani. 
In quell’occasione sono stati approfon-
diti i diversi aspetti di questa patologia 
reumatica, che, come molte altre ma-
lattie reumatiche infiammatorie, può 
essere altamente invalidante, creando 
nelle persone che ne sono colpite un 
quadro clinico molto pesante e una 
conseguente qualità di vita scadente. A 
ciò si aggiungono gli alti costi economi-
ci che questi malati devono sopportare 
per pagarsi farmaci di fascia C o para-
farmaci necessari per curare le innu-
merevoli sintomatologie dolorose. Alla 
complessità dei sintomi si associano 
talora complicazioni che possono esse-
re anche molto severe, fortunatamente 
in casi non frequenti.
La sindrome di Sjögren è curata in 
Trentino presso l’Unità Operativa di 
Reumatologia dell’Ospedale Santa 
Chiara di Trento, centro di riferimento 
specialistico per tutte le malattie reu-
matiche, che può contare su un’ottima 
equipe medica e infermieristica. 
Inoltre, a tutela e a sostegno di questi 
malati e dei loro diritti, così come di 
tutte le persone affette da altre gravi 
patologie reumatiche, è attiva dal 1995 
l’Associazione ATMAR con iniziative 
e servizi di consulenza e assistenza di 
varia natura. 
La notizia riportata qualche tempo fa 
da un quotidiano locale, relativa ad un 
recente provvedimento della Provincia 
autonoma di Trento in favore della ma-
lattia di Sjögren merita una precisazio-

ne. Non si tratta, come erroneamente 
indicato nell’articolo, dell’inserimento 
di questa patologia nel Registro Nazio-
nale delle Malattie Rare - né la Provin-
cia autonoma di Trento avrebbe com-
petenza per farlo- ma della delibera 
della Giunta provinciale n. 3012 del 30 
dicembre 2011 che disciplina l’assisten-
za odontoiatrica in Provincia di Trento, 
e che, nelle direttive per l’anno 2012, 
ha previsto l’inserimento della malat-
tia di Sjögren fra le patologie generali 
gravi che possono beneficiare di tale 
assistenza. In questi malati, infatti, una 
delle manifestazioni che contribuisce 
ad aggravare la loro situazione è rap-
presentata, fra l’altro, dalla maggiore 
frequenza e rapidità con cui si formano 
carie dentarie, costringendo la persona 
malata a ricorrere spesso al dentista. Le 
prestazioni costituiscono Livelli Ag-
giuntivi di Assistenza e sono erogate 
a titolo gratuito a beneficio degli iscritti 
al Servizio Sanitario provinciale con il 
requisito della residenza in provincia 
di Trento.
Dal sito web di ATMAR è possibile 
scaricare la delibera della Giunta pro-
vinciale e il relativo allegato.
Non è la prima volta che la Provincia 
di Trento decide di integrare i Livelli 
Essenziali di Assistenza (LEA) per 
le malattie reumatiche prevedendo 
prestazioni aggiuntive che, in altre 
regioni, non sono ancora riconosciute. 
Ricordo, in proposito, i provvedimenti 
di esenzione approvati dalla Provincia 
lo scorso anno in favore della sindrome 
fibromialgica e della sclerodermia.
Di ciò va dato merito all’Assessorato 
alla Salute della Provincia, all’Azienda 
Sanitaria e all’Unità di Reumatologia, 
in cui l’Associazione Trentina Malati 
Reumatici, ma anche singoli cittadini 
portatori di bisogni, hanno trovato in 
questi anni interlocutori attenti alle esi-
genze assistenziali di malati reumatici, 
spesso costretti a convivere con pato-
logie croniche che incidono non solo 
a livello fisico, ma anche psicologico, 
famigliare e sociale.
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Un nuovo progetto di educazione al 
movimento per i malati reumatici
in collaborazione con L’Unità Operativa Complessa di Reumatologia 
dell’Ospedale Santa Chiara di Trento e l’Università della Terza Età
e del tempo disponibile del Trentino

L’attività fisica è ormai riconosciuta 
come parte integrante del trattamento 
delle malattie reumatiche. È dimostrato 
come essa sia essenziale nella cura e 
nella prevenzione dell’artrosi e svolga 
un importante ruolo nell’osteoporosi in 
quanto stimola i processi di aumento 
della massa ossea. 
Anche nei reumatismi extra-articolari, 
in particolare la fibromialgia, l’esercizio 
fisico aerobico contribuisce a migliorare 
il controllo del dolore. 
L’esercizio fisico risulta utile pure nella 
terapia dei reumatismi infiammatori. 
Nelle artriti infiammatorie, in partico-
lare nell’artrite reumatoide, l’attività 
fisica è controindicata solo in fase 
acuta; nei casi di lieve attività della ma-
lattia o in fase di remissione-controllo, 
favorisce il trofismo muscolare, riduce 
le contratture, migliora l’attività di 
malattia stessa, contribuisce ad evitare 
i danni legati ai farmaci.
Nella spondilite anchilosante ed in tut-
te le forme reumatiche che portano ad 
infiammazione della colonna (spondi-
loartriti assiali), l’attività fisica, in par-
ticolare la ginnastica di colonna, svolge 
un ruolo fondamentale del trattamento. 
Nelle malattie reumatiche, e in partico-
lare nelle forme infiammatorie, l’eserci-
zio fisico aerobico è utile altresì per la 
prevenzione del rischio cardiovascolare 
di per sé aumentato in questi malati.

I malati reumatici hanno generalmente 
una forma fisica scarsa dovuta a: 
• insufficiente attività motoria a causa 

delle patologie legate alla malattia 
stessa a carico del sistema articolare-
muscolo-tendineo;

• diminuzione della contrazione mu-
scolare attiva dovuta ad un atteggia-
mento antalgico;

• uso di farmaci che peggiorano il tro-
fismo muscolare e tessutale.

Nel definire il progetto riabilitativo 
per i pazienti reumatici vi è spesso 
riluttanza ad inserire l’attività fisica, 
in particolare l’esercizio dinamico, per 
il timore di indurre una riacutizzazio-
ne della malattia e peggiorare i danni 
morfo-strutturali a carico delle articola-
zioni. È invece dimostrata l’importanza 
di un programma riabilitativo che 
interrompa il circolo vizioso paura del 
dolore-inattività-decondizionamento 
fisico e che educhi i pazienti a svolgere 
un programma di attività fisica mirata 
a: 
– controllare il dolore; 
– incrementare o almeno mantenere la 

mobilità articolare; 
– diminuire l’ipotrofia muscolare; 
– migliorare la capacità aerobica ed il 

tono-trofismo muscolare.

L’Associazione Trentina Malati Reuma-
tici, consapevole dell’importanza che 
l’attività fisica riveste per la cura delle 
malattie reumatiche, nell’ambito delle 
attività di assistenza e di supporto ai 
malati, già da alcuni anni promuove 
corsi di educazione al movimento, cu-
rati da fisioterapisti e limitati a piccoli 
gruppi selezionati di pazienti, preva-
lentemente residenti a Trento.
Quest’anno, nell’intento di allargare 
l’offerta a un sempre maggior nume-
ro di pazienti, l’ATMAR, su stimolo 
dell’Unità Operativa di Reumatologia, 
ha pensato di organizzare i corsi di 
educazione motoria su scala più vasta, 
coinvolgendo più località del Trentino.
A questo fine è stata avviata un’impor-
tante collaborazione con l’Università 
della Terza Età e del tempo Disponi-
bile del Trentino (UTETD), finalizzata 
alla realizzazione di un programma di 
educazione motoria che preveda anche 
aspetti mirati per le persone affette da 
patologie reumatiche.

L’Università della terza età e del tempo 
disponibile del Trentino è stata infatti 
individuata come partner ideale sia 
per la specifica esperienza nel cam-
po dell’educazione motoria offerta 
nell’ambito dei propri programmi 
formativi, sia per la capillare presenza 
dell’UTETD in Trentino.

Il nostro partner: Università 
della Terza Età e del tempo 
disponibile UTETD
Fondata nel 1979 per rispondere ad 
un’esigenza di formazione della popo-
lazione adulto-anziana, l’Università 
della terza età e del tempo disponibile 
del Trentino (utetd) è oggi riconosciuta 
a tutti gli effetti come un servizio di 
educazione degli adulti (eda).
Caratteristica peculiare della proposta 
dell’Università della Terza età e del 
tempo disponibile del Trentino è la 
diffusione su tutto il territorio della 
Provincia; infatti le attività si svolgono, 
oltre che nel capoluogo, anche in 81 
sedi locali.
La proposta formativa si organizza 
attraverso cinque percorsi che si rife-
riscono alla sfera psico-sociale della 
persona considerata nel rapporto con 
se stessa, nella dimensione relazionale, 
nel rapporto con la cultura sociale, con 
le istituzioni e con l’ambiente:

percorso 1:  la persona: corpo, psiche e 
relazioni

percorso 2:  la persona: linguaggi, im-
magini e segni

percorso 3:  la persona: pensiero, me-
moria, cultura, credenze

percorso 4:  la persona: il vocabolario 
della cittadinanza

percorso 5:  la persona: ambiente, tec-
nologia e scienza
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Parte integrante del percorso “la perso-
na: corpo, psiche e relazioni” è l’educazio-
ne motoria che si pone come obiettivo 
quello di favorire e mantenere il benes-
sere fisico e psichico. 
Una regolare e corretta attività motoria 
porta alla conoscenza del proprio corpo 
e di ciò che contribuisce a mantenerlo 
in salute, alla comprensione di sé e dei 
propri stati d’animo, allo sviluppo ar-
monico della personalità.
Contenuti e metodo di insegnamento 
sono stati definiti al fine di raggiungere 
i seguenti obiettivi:
1.  benessere psico-fisico: inteso come 

vivere positivamente la propria cor-
poreità; in questo percorso l’utente 
utetd ci chiede di essere guidato 
da un docente qualificato che sia in 
grado di proporre esercizi adatti alle 
sue esigenze, che lo segua e lo inco-
raggi anche individualmente, che 
sia in grado di instaurare un clima 
di serenità e armonia che favorisca 

anche il lavoro di gruppo;
2.  beneficio che il movimento esercita 

sulla salute: diffondere una cultura 
del movimento ormai riconosciuto 
come indispensabile strumento per 
migliorare le condizioni di vita; 

3.  padronanza di sé e del proprio corpo: 
educare l’utente alla conoscenza di 
sé al fine di incoraggiarlo ad esegui-
re movimenti corretti che producano 
maggior sicurezza e promuovano 
stili di vita adeguati anche nel quo-
tidiano. 

Il metodo
Sulla base di questi obiettivi diventa 
importante “educare” gli allievi ad 
un metodo di lavoro che li stimoli ad 
ascoltare il proprio corpo percependo-
ne sensazioni e risposte.
Con questi presupposti e fornendo 
le necessarie informazioni (varianti 
dell’esercizio più o meno impegnative, 
sensazioni da percepire, eventuali con-

troindicazioni, etc.) è possibile proporre 
un programma comune al gruppo.

I docenti
I docenti utetd sono laureati in scienze 
motorie, diplomati ISEF o fisioterapisti. 
Per quanto riguarda gli istruttori di 
nuoto e ginnastica in acqua devono 
essere in possesso dei brevetti rilascia-
ti dalla Federazione Italiana Nuoto 
(FIN). Nella scelta dei docenti viene 
data priorità a coloro che hanno già 
esperienza di lavoro con gli adulto/
anziani, in caso contrario vengono 
inseriti e affiancati gradualmente per 
dare loro la possibilità di apprendere il 
metodo utetd

L’offerta formativa
Le attività proposte rientrano nel con-
cetto di educazione motoria rivolta alla 
persona adulto – anziana e viene così 
articolata: tre grandi aree tematiche in 
cui trovare la mia forma di movimento:

PER STARE CON I PIEDI PER 
TERRA

Ginnastica formativa
Ginnastica dolce
Ginnastica posturale
Ginnastica funzionale
Potenziamento muscolare
Igiene posturale
Danze in linea
Danze etniche
Fit ball
Postural nordic walking

PER RIMANERE SULL’ONDA

Acquaticità
Nuoto intermedio
Nuoto avanzato
Ginnastica in acqua alta
Ginnastica in vasca terapeutica

PER CERCARE UN EQUILIBRIO 
TRA CORPO E MENTE

Yoga
Tai Chi
Auto shiatsu 
Metodo Feldenkrais

PER CONTINUARE AD IMPARARE:
Laboratori monotematici di: Ginnastica respiratoria - Ginnastica antalgica – Stretching - Rieducazione del pavimento pelvico

IL PROGETTO PER I MALATI 
REUMATICI

Fin dal primo incontro si è riscontra-
ta una piena disponibilità da parte 
dell’UTETD a inserire fra le proprie 
attività formative l’iniziativa proposta 
da ATMAR. È stato quindi elaborato un 
progetto specifico a cura del dott. Giu-
seppe Paolazzi, Direttore dell’U.O.C. 
di Reumatologia e responsabile scien-
tifico del progetto stesso, della dott.ssa 
Laura Antonacci, responsabile UTETD 

di Trento, del dott. Guido Degasperi, 
coordinatore dell’Attività motoria 
UTETD e della presidente ATMAR 
dott.ssa Annamaria Marchionne. 
Allo scopo di fornire ai docenti utetd 
in possesso di una preparazione ade-
guata per l’utente adulto-anziano, una 
preparazione specifica sulle caratteri-
stiche dei malati reumatici è prevista 
una formazione con i reumatologi 
dell’Unità Operativa Complessa di 
Reumatologia e con i fisiatri dell’Unità 
Operativa di Medicina fisica e Riabi-
litazione sull’inquadramento generale 

delle diverse patologie reumatiche. 

Le finalità del progetto possono essere 
così sintetizzate:
–  offrire a tutti i malati reumatici l’op-

portunità di partecipare ad un pro-
getto di educazione alla salute che 
favorisca l’adozione di stili di vita 
sani ed in particolare un’attività fisica 
mirata;

–  favorire la partecipazione di quante 
più persone possibili grazie alla 
capillare presenza sul territorio pro-
vinciale delle sedi utetd; 
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–  raggiungere i malati reumatici che 
non svolgono una regolare attività 
fisica ed incentivare la loro parteci-
pazione al progetto;

–  dare la possibilità ai “malati invi-
sibili” (coloro che non vogliono di-
chiararsi) di partecipare in maniera 
anonima al progetto; 

–  intercettare la domanda;
–  facilitare la consapevolezza e l’au-

tocoscienza relativamente a limiti e 
risorse;

–  spezzare l’isolamento cui spesso la 
malattia reumatica costringe la per-
sona che ne è affetta.

Il progetto si propone di raggiungere 
alcuni importanti obiettivi formativi:
–  imparare un’attività fisica mirata 

monitorata;
–  capire l’importanza di svolgere gli 

esercizi in modo continuativo ed in 
forma autonoma;

–  acquisire conoscenza e percezione del 
proprio corpo;

–  aumentare le proprie capacità mo-
torie (forza e resistenza, mobilità 
articolare, coordinazione equilibrio);

–  accrescere il benessere psico-fisico at-
traverso l’acquisizione di autostima;

–  acquisire consapevolezza relativa-
mente alle proprie capacità (residue) 
e di conseguenza adeguare le attività 
alla situazione contingente. 

I destinatari della nuova proposta sono 
i pazienti con patologie reumatiche in-
fiammatorie in remissione clinica o non 
infiammatorie certificate dal medico 
specialista, inseriti nei gruppi di attività 
motoria utetd.
Di norma la partecipazione ai corsi 
di educazione motoria organizzati da 
utetd è subordinata all’iscrizione alle 
attività culturali. Per offrire un’op-
portunità in più ai malati reumatici 
è stato raggiunto questo accordo che 
prevede due possibilità di accesso:
per le sedi locali:
1.  coloro che desiderano partecipare 

all’intero progetto utetd si iscrivono 
come da prassi;

2.  coloro che desiderano iscriversi 
unicamente ai corsi di educazione 
motoria devono essere associati atmar. 

In questo caso pagano una quota forfe-
taria per il solo accesso all’educazione 
motoria ed eventualmente (se presente 

in sede) ai corsi inerenti la sfera di edu-
cazione alla salute.
per la sede di Trento:
1.  coloro che desiderano partecipare 

all’intero progetto utetd si iscrivono 
come da prassi;

2.  coloro che desiderano iscriversi 
unicamente ai corsi di educazione 
motoria devono essere associati 
atmar. In questo caso pagano una 
quota forfetaria per il solo accesso 
all’educazione motoria e per l’acces-
so ai corsi dell’ambito educazione 
alla salute.

3.  si prevede l’attivazione di corsi de-
dicati di ginnastica antalgica.

Riteniamo che il progetto, per le sue 
caratteristiche e per la professionalità 
dei docenti UTETD, possa rispondere 
alle esigenze di molte persone affette 
da malattie reumatiche, che normal-
mente si trovano nella impossibilità o 
nella difficoltà di svolgere un’ attività 
fisica mirata in modo continuativo, 
rinunciando così ad un’opportunità 
importante per il proprio benessere 
psico-fisico. 
Ci auguriamo quindi che la proposta 
incontri il favore dei nostri associati 
e possa trovare ampio riscontro nel-
le iscrizioni ai corsi di educazione 
motoria per i malati reumatici che 
prenderanno il via a partire dall’anno 
accademico 2012-2013.

Le persone interessate ad iscriversi o a 
ricevere informazioni a partire dal 27 
agosto 2012 potranno rivolgersi diret-
tamente all’Università della Terza Età 
e del Tempo disponibile, (piazza Santa 
Maria Maggiore 7, Trento) telefonando 
al numero 0461 273680.

L’integrazione 
socio sanitaria: 
quali opportunità 
per i cittadini?
dott.ssa Paola Maccani
Direttore della Direzione 
per l’integrazione socio sanitaria
Azienda Provinciale per i Servizi 
Sanitari
Provincia Autonoma di Trento

Perché è importante parlare di 
integrazione socio sanitaria?
Il tema della integrazione socio sani-
taria è diventato negli ultimi anni di 
grande attualità nell’ambito del wel-
fare per rispondere essenzialmente a 
due esigenze: quella di considerare la 
persona nel suo insieme e pertanto con-
siderare contestualmente tutti i bisogni 
e le potenzialità che esprime, dall’altro 
quello di organizzare le risposte ai 
bisogni “forzando” i sistemi sociale e 
sanitario ad erogare i servizi avendo 
condiviso i percorsi di valutazione e gli 
strumenti di intervento, rafforzandone 
l’efficacia.
È esperienza comune che le persone 
con problemi di malattie croniche o di 
lunga durata o in condizioni di parziale 
o totale insufficienza hanno bisogno da 
un lato di interventi di natura sanita-
ria, ma dall’altro, nella quasi totalità, 
esprimono esigenze di natura clinico 
assistenziale e sociale strettamente 
connesse. 
In altre parole, i bisogni delle persone 
non sono frazionabili per essere fun-
zionali alle organizzazioni che se ne 
devono prendere cura: troppo spesso 
gli operatori della sanità e del sociale 
si muovono seguendo uno schema a 
canne d’organo e a ciò contribuiscono 
diversi fattori: le normative di riferi-
mento; i percorsi formativi e gli approc-
ci professionali, i contesti organizzativi. 
Il nostro massimo impegno deve essere 



 

Integrazione socio-sanitaria

8

per la presa in carico degli anziani - 
anche alle altre situazioni di cronicità/
fragilità sopra richiamate; i bisogni 
complessi socio sanitari vengono ana-
lizzati e valutati attraverso le Unità 
Valutative Multidisciplinari (UVM) 
che predispongono Piani di cura/as-
sistenza personalizzati attivando tutte 
le risorse utili alla salute e al benessere 
della persona. La legge e i successivi 
provvedimenti della Giunta provincia-
le con i quali sono state approvate le 
direttive per dare attuazione alla legge 
hanno inoltre previsto il forte e formale 
coinvolgimento della persona e della 
famiglia nella definizione del Piano 
personalizzato di intervento, riaffer-
mandone il ruolo strategico non solo 
finalizzato alla condivisione delle scelte 
ma anche come risorsa concretamente 
attivabile per il percorso di vita della 
persona portatrici dei bisogni.

Cosa significa per i cittadini la 
integrazione socio sanitaria?
Quale è essenzialmente il valore ag-
giunto per gli utenti e le famiglie di 
questo nuovo modo di esercitare l’in-
tegrazione socio sanitaria? Possiamo 
sintetizzare i seguenti punti strategici:
1.  la presa in carico coordinata, strut-

turata e condivisa realizzata attra-
verso l’erogazione congiunta di 
prestazioni sanitarie e azioni di pro-
tezione sociale che, inevitabilmente, 
potenzieranno reciprocamente i 
propri effetti raggiungendo una 
maggiore efficacia rispetto alle ero-
gazione dei singoli servizi;

2.  la possibilità di costruire progetti 
individualizzati di intervento in 

risposta ai bisogni complessivi della 
persona e della famiglia;

3.  assicurare la continuità assistenziale; 
è noto come le persone affette da 
malattie croniche o in condizioni di 
particolare fragilità hanno la neces-
sità non solo di avere più servizi/
prestazioni utili alla loro condizio-
ne, ma è essenziale che detti servizi 
vengano erogati con continuità in 
particolare nei momenti di entrata e 
di uscita dai vari contesti di cura/as-
sistenza (come ad esempio dopo un 
ricovero ospedaliero oppure quando 
si chiude un periodo di vita in una 
struttura residenziale);

4.  uno dei compiti delle UVM più 
delicati ma anche più utili alla defi-
nizione del Piano di assistenza per-
sonalizzato è la attivazione di tutte 
le risorse necessarie superando la 
frammentazione degli interventi. Si 
tratta quindi di avere una ricognizio-
ne molto precisa non solo dei servizi 
sanitari o dei servizi sociali, ma an-
che di quanto può offrire il privato 
sociale, gruppi organizzati di cittadi-
ni, il volontariato, nel caso di minori 
anche la scuola, per promuovere 
non tanto e non solo un programma 
integrato di prestazioni dirette alla 
cura ed assistenza finalizzate alle 
condizioni di cronicità/fragilità, ma 
per costruire un progetto di vita che 
possa accrescere il benessere della 
persona;

5.  la rivisitazione delle modalità con 
cui farsi carico dei problemi delle 
persone individuate dalla legge 
provinciale 16/2010 costituisce in-
fine una formidabile occasione per 
riattivare il lavoro di rete, rivedendo 

invece quello di passare trasversal-
mente le canne d’organo per riuscire 
davvero a fare concretamente sinergia, 
a mettere insieme, armoniosamente, 
quei fattori che fanno la qualità degli 
interventi sulla persona e sulla sua 
famiglia. Naturalmente sono coinvolti 
in questo contesto anche altri mondi 
essenziali per dare completezza alla 
nostra azione: il lavoro, l’abitare, la 
socialità, ecc.

Cosa prevede la normativa?

La legge provinciale n. 16 del 2010 
«Tutela della salute in provincia di 
Trento», con la quale è stato profon-
damente rivisto il Servizio sanitario 
provinciale, ha voluto dare una forte 
enfasi alla integrazione socio sanitaria 
prevedendo alcuni strumenti finalizzati 
a migliorare le risposte offerte dai due 
sistemi, quello sanitario e quello della 
protezione sociale, in particolare per i 
cittadini affetti da patologie croniche 
o in situazione di particolare fragilità: 
anziani, età evolutiva, disabilità, salute 
mentale, dipendenze.

Il nuovo sistema si muove su più fronti: 
quello istituzionale, attraverso l’istitu-
zione di specifici organismi di coordi-
namento tra le istituzioni sanitarie e 
sociali e i soggetti territoriali coinvolti 
nei processi di presa in carico delle 
condizioni di fragilità sopra richiamate 
e quello organizzativo attraverso alcuni 
strumenti delineati nella legge.

A tale proposito, la legge provinciale 
16/2010 ha ampliato il sistema di va-
lutazione - da anni ormai consolidato 

L’integrazione socio sanitaria: 

contesto normativo

 Legge provinciale 16/2010 art. 21

 Direttive provinciali in materia socio sanitaria - Delibera 

Giunta Provinciale n. 2617  del 2/12/11 (nuove 

competenze e criteri di accesso alle attività ed agli 

interventi socio sanitari)

 Delibera Giunta Provinciale n. 3010 del 30/12/11 

(Disciplina delle UVM)

L’integrazione socio sanitaria: 

valore aggiunto per le persone e le famiglie

 Presa in carico coordinata, strutturata e condivisa attraverso 

l’erogazione congiunta di prestazioni sanitarie ed azioni di 

protezione sociale 

 Sviluppo di progetti individualizzati di intervento in risposta ai 

bisogni complessivi della persona e della famiglia 

 Continuità curativa ed assistenziale 

 Attivazione di tutte le risorse necessarie superando la 

frammentazione degli interventi 

 Riattivazione del lavoro di rete, rivedendo prassi 

monoprofessionali di costruzione dei progetti
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le prassi ormai consolidate adottate 
dalle singole categorie professionali 
orientando i processi alla condivi-
sione e alla costruzione condivisa di 
Progetti di vita delle persone prese 
in carico.

Cosa sono i punti unici di 
accesso?

La LP 16/2010 ha individuato nei Punti 
unici di accesso (PUA) lo strumento 
organizzativo fondamentale per rea-
lizzare la integrazione. Quali funzioni 
svolgeranno? Essenzialmente di due 
tipi:
–  informazione e orientamento nei 

confronti dei cittadini ovvero di ope-
ratori che vi si rivolgano;

–  ascolto ed accoglienza di casi di uten-
ti con bisogni complessi sanitari e 
sociali per promuovere la attivazioni 
degli interventi necessari; per la co-
struzione del Piano individualizzato 
di intervento, il PUA può attivare la 
UVM.

Le Unità Valutative Multidisciplinari 
si avvalgono di competenze multidi-
sciplinari utili alla valutazione della 
specificità di ogni situazione:
–  medico 
–  infermiere/terapista della riabilita-

zione psichiatrica (TeRP)/educatore
–  assistente sociale
–  medico di medicina generale/pedia-

tra di libera scelta
–  persona interessata e famiglia
–  operatori di privato sociale/enti 

gestori/strutture … in relazione al 
progetto

–  altre figure coinvolte in modo signi-
ficativo 

Quali le fasi già realizzate e 
quale è l’agenda dei lavori per 
il 2012?

A partire dal 1° gennaio 2012 sono state 
attivate le Unità Valutative Multidisci-
plinari per le cinque aree definite dalla 
LP 16/2010: oltre a quella già consoli-
data per i bisogni degli anziani, sono 
state avviate le UVM per gli utenti 
affetti da disabilità, per i minori, per 
le dipendenze e per la salute mentale. 

Inoltre, l’Azienda provinciale per i 
servizi sanitari è impegnata a gestire 
alcuni servizi che le sono stati affidati 
dal 1° gennaio 2012 e che prima erano 
in carico ai Servizi sociali con l’obietti-
vo di promuovere l’utilizzo integrato 
di più strumenti di intervento nei con-
fronti di persone con bisogni complessi 
sanitari e sociali:

ServIzIO dI aSSIStenza dOmIcIlIare Per 
PazIentI In adI e adI cure PallIatIve 
Gli interventi di assistenza domiciliare 
rispondono all’esigenza primaria di 
consentire alle persone di conservare 
la propria autonomia nel rispettivo 
ambiente di vita e consistono in servizi 
di cura e aiuto alla persona. 

centrI dIurnI anzIanI 
Sono le strutture di accoglienza diurna 
di persone anziane parzialmente au-
tosufficienti, non autosufficienti o con 
gravi disabilità, e rispondono anch’essi 
all’esigenza di favorire la permanenza 
nel proprio ambiente di vita. I servizi 
erogati dai centri diurni sono volti 
alla socializzazione e al mantenimento 
dell’autonomia della persona. 

centrI dIurnI SOcIO rIabIlItatIvI Per 
dISabIlI 
Tra le nuove competenze dell’APSS 
dal 1° gennaio 2012 vi è la gestione 
dei centri diurni socio riabilitativi per 
disabili. Questa tipologia di servizi è 
rivolta persone affette da patologie che 
presentano esiti invalidanti. Con queste 
strutture – ANFFAS Paese di Oz, ATSM 
Franca Martini e AGSAT Associazione 
genitori soggetti autistici – l’Azienda 
sanitaria ha previsto la stipula di nuovi 
accordi contrattuali che, nella definizio-
ne delle modalità di accesso ai centri e 
di cura delle persone, salvaguardino la 
continuità per coloro che sono già in 
carico ai centri stessi e valorizzi la com-
ponente di esperienza e legame con il 
territorio che i centri hanno costruito 
negli anni.

cOmunItà SOcIO SanItarIe Per mInOrI e 
Per adultI 
La salvaguardia della continuità assi-
stenziale è il criterio che ha uniformato 
il subentro anche negli accordi stipu-
lati con le Comunità sociosanitarie del 
territorio che si occupano di disagio 

psichico e di emarginazione sociale. Un 
forte impegno dell’Azienda sanitaria 
nei confronti di queste Comunità è rap-
presentato dalla volontà di salvaguar-
dare le esperienze del privato sociale e 
del volontariato che hanno permeato 
negli anni le attività delle Comunità.

centrI reSIdenzIalI Per dISabIlI 
Per completare il quadro delle nuove 
competenze è utile anche ricordare tre 
strutture a carattere residenziale che 
operano nell’ambito della disabilità 
(Villa Maria di Lenzima di Isera, Cen-
tro Don Ziglio di Levico Terme e Casa 
Serena di Trento). L’accesso a queste 
strutture residenziali è governato da 
una Unità di valutazione multidiscipli-
nare che opera con competenza sull’in-
tero territorio provinciale, su proposta 
delle UVM distrettuali. 

InterventI dI SOSteGnO ecOnOmIcO e 
PrOGettI dI vIta IndIPendente 
Questi interventi riguardano persone 
affette da particolari patologie (ne-
fropatici e persone in trattamento di 
dialisi domiciliare, affetti da fibrosi 
cistica e displasia ectodermica) per le 
quali sono previsti rimborsi spese o 
contributi forfettari e persone alle quali 
è stata riconosciuta un’invalidità civile 
alle quali è erogato un contributo per le 
spese alberghiere sostenute nell’effet-
tuazione di cure climatiche e termali. 
Una particolare forma di intervento di 
sostegno economico è rappresentato 
dai cosiddetti «Progetti di vita indipen-
dente» che riguardano persone disabili 
che vivono sole e che, opportunamente 
sostenute, possono condurre una vita 
autonoma. Per queste persone sono 
attivati dei progetti che evidenziano i 
bisogni e le condizioni della persona, 
gli obiettivi da raggiungere, le risor-
se da attivare; in base al progetto e 
alla situazione economica personale 
dell’assistito viene definito l’importo 
del sussidio economico. 

aSSeGnO dI cura 
Una recente legge provinciale ha pre-
visto la modifica all’attuale erogazione 
dell’assegno di cura, finalizzata a sup-
portare economicamente le famiglie 
che assistono a domicilio un proprio 
congiunto non autosufficiente, evi-
tando o ritardando l’inserimento in 
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contesti residenziali. Nei prossimi 
mesi, la Giunta provinciale approverà 
con proprio provvedimento i criteri e 
le modalità operative per attuare detta 
normativa. 

Entro il corrente anno, l’Azienda pro-
vinciale per i servizi sanitari e le Co-
munità di Valle attiveranno almeno 
un Punto unico di accesso in ogni 
Comunità di Valle; come già accenna-
to, si tratta della novità più rilevante 
in questo ambito, la cui realizzazione 
è particolarmente complessa ed esige 
numerose azioni che coinvolgono cen-
tinaia di operatori. 

Quale è il ruolo delle 
Associazioni dei cittadini in 
questa fase di rinnovamento 
dell’area socio sanitaria?
Le associazioni dei cittadini sono per 
l’azienda sanitaria degli interlocutori 
privilegiati per l’importante ruolo che 
svolgono a tutela dei propri iscritti e di 
stimolo continuo ad assicurare risposte 
adeguate ai bisogni delle persone.
È per questa convinzione, che la azien-
da sanitaria ha recentemente organiz-
zato un incontro con le associazioni 
presenti sul territorio provinciale pro-
prio per far conoscere le novità intro-
dotte dalla legge provinciale 16/2010 
e le conseguenti azioni organizzative 
che sono state avviate dalla azienda 
sanitaria. Si è trattato di un primo 
incontro a cui seguiranno ulteriori 
confronti, magari finalizzati ad alcuni 
specifici temi, utili per le associazioni 
per accompagnare i percorsi dei cittadi-
ni che a loro si rivolgano e per la nostra 
organizzazione per avere un qualificato 
feed back rispetto al raggiungimento 
degli ambiziosi obiettivi di migliora-
mento della cura ed assistenza che ci 
siamo posti.

Le linee 
programmatiche 
della Consulta 
provinciale per la 
salute 

Aldo Degaudenz
Presidente della Consulta

A tal fine la Provincia: garantisce l’ac-
cesso alle informazioni inerenti la 
sanità pubblica, promuove forme di 
consultazione dei cittadini su que-
stioni rilevanti per la salute collettiva, 
individua strumenti idonei ad assicu-
rare la partecipazione degli utenti e 
delle loro associazioni alla valutazione 
dell’assistenza sanitaria, favorisce la 
presenza e l’attività all’interno delle 
strutture sanitarie degli organismi di 
volontariato e di tutela dei diritti.
La nuova Consulta rende attuabili que-
sti obiettivi e diventa luogo di confron-
to, di analisi e di proposta attraverso le 
numerose associazioni di volontariato 
che operano in rappresentanza dell’in-
tera comunità.
Alla presidenza della Consulta è stato 
eletto Aldo Degaudenz, Presidente 
dell’AVIS del Trentino, mentre Serena 
Belli, Presidente dell’Associazione 
provinciale Amici della Nefrologia 
(APAN) è stata nominata rappresentan-
te della Consulta in seno al Consiglio 
sanitario provinciale.
Nel suo intervento il neo presidente 
Degaudenz, dopo aver ringraziato per 
la fiducia, ha espresso, anche a nome di 
tutte le associazioni presenti, l’apprez-
zamento nei confronti della Provincia 
Autonoma e dell’assessorato alla salute 
e politiche sociali per l’apertura e per 
il coinvolgimento della comunità nelle 
varie fasi di programmazione, gestione 
e valutazione dell’attività sanitaria, 
dando con ciò concreta testimonianza 
della volontà di trasparenza e di cor-
rettezza gestionale. 
La Consulta, ha affermato Degaudenz, 
non dovrà essere contenitore delle 
lamentele dei singoli utenti in ordine 
ad aspettative e/o problemi di ca-
rattere individuale, né diventare una 
controparte nei confronti dell’Azienda 
Sanitaria e della Provincia di Trento 
nella presentazione di una lunga e di-
sorganica lista di rivendicazioni. 
Il suo compito, invece, ha sottolineato 
Degaudenz, dovrà essere orientato 
alla collaborazione, anche critica, con 
le istituzioni sanitarie, con l’obiettivo 
di migliorare, ove possibile, strumenti, 
metodi e programmi al fine di promuo-
vere e difendere la salute dei cittadini 
attraverso il buon uso delle risorse 
finanziarie.
È un compito impegnativo che, per 

Nel mese di dicembre 2011 l’Assessore 
provinciale alla salute e politiche socia-
li, Ugo Rossi, ha insediato la Consulta 
Provinciale per la salute, in applica-
zione dell’art. 5 della legge n. 16 del 
2010, inerente la Tutela della salute in 
provincia di Trento, alla presenza dei 
rappresentanti di 29 associazioni di 
volontariato, accreditate presso l’asses-
sorato, che operano in vari ambiti del 
settore socio-sanitario.
La legge introduce un principio di par-
ticolare significato: riconosce il diritto 
di partecipazione dei cittadini, in forma 
singola o associata, alla definizione 
e all’attuazione delle politiche per la 
salute, alla valutazione dell’attività e 
dei risultati del servizio sanitario pro-
vinciale.
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risultare efficace, richiede preliminar-
mente:
– la conoscenza approfondita delle 
strutture, delle specialità e della orga-
nizzazione in cui è articolata la sanità 
in provincia di Trento;
– la conoscenza delle problematiche 
seguite dalle singole associazioni di 
volontariato accreditate presso la Con-
sulta.
A tale proposito, è stato nominato un 
gruppo di lavoro ristretto cui è affida-
to il compito primario di raccogliere 
le informazioni e i dati necessari per 
definire un quadro conoscitivo di 
base.
Le singole associazioni sono chiama-
te a fornire proposte, osservazioni 
ed eventuali criticità emergenti dai 
rispettivi ambiti operativi.
Solo con una adeguata conoscenza di 
base, la Consulta potrà ricoprire un 
ruolo importante sia a supporto della 
gestione della sanità pubblica, sia per 
garantire al cittadino il diritto alla 
salute ed alla cura in caso di malattia. 

Le connettiviti: 
cosa sono e come 
si manifestano
Prof. Marcello Govoni
Sezione e UOC di Reumatologia –
Università di Ferrara

Cosa sono 
Con questo termine ci si riferisce ad un 
gruppo di malattie autoimmuni siste-
miche nelle quali il sistema immunita-
rio è alterato e, cronicamente attivato, 
esplica un’azione auto-aggressiva 
verso costituenti propri dell’organismo. 
Appartengono a questo gruppo di ma-
lattie il lupus eritematoso sistemico, le 
sindromi sclerodermiche, la sindrome 
di Sjögren, le connettiviti indifferenzia-
te, le miositi, la sindrome da anticorpi 
antifosfolipidi. Nel loro insieme le con-
nettiviti rappresentano circa lo 0.5 % di 
tutte le malattie reumatiche.
Analizzando la definizione sopra ri-
portata, alcuni elementi appaiono su-
bito evidenti. Innanzi tutto si tratta di 
malattie sistemiche, cioè non confinate 
ad un singolo organo o apparato, che 
possono cioè coinvolgere – seppure con 
frequenze diverse – ogni distretto ana-
tomico, e non solo i tessuti connettivi. 

L’aggettivo autoimmune esprime un’al-
tra importante caratteristica di queste 
malattie e sta ad indicare che il sistema 
immunitario non funziona più a dovere 
esercitando la propria attività difensiva 
(o immune) anziché verso minacce 
estranee come batteri, virus, paras-
siti e cellule tumorali, verso cellule e 
tessuti normali del nostro organismo. 
Tecnicamente, si parla di perdita della 
tolleranza verso il “SELF”, termine 
anglosassone che indica tutto ciò che 
fisiologicamente appartiene al nostro 
organismo ed è costitutivo della nostra 
identità biologica. Perdendo la tolleran-
za verso ciò che è “proprio” o “SELF”, 
il sistema immunitario diventa una mi-
naccia per il nostro organismo, manife-
stando un’attività auto-immunitaria.

Il nostro sistema immunitario è un 
sistema complesso e bene organizzato 
in una fitta rete d’intercomunicazioni 
nella quale le diverse cellule che lo 
compongono si scambiano una miriade 
di segnali mediante la produzione di 
sostanze (citochine ed altre molecole) 
che portano alla messa in allerta e/o 
alla attivazione dei sistemi difensivi 
del nostro organismo. Questi sistemi 
difensivi sono sostanzialmente di due 
tipi: cellulari ed umorali. Sul versante 
cellulare gli elementi principali sono i 
globuli bianchi, alcuni dei quali sono 
altamente specializzati come i linfociti, 
i macrofagi ed i granulociti neutrofili. 
La loro attività difensiva si svolge 
con varie modalità: per contatto diretto 
(granulociti neutrofili e macrofagi) at-
traverso la fagocitosi o assimilazione, 
digestione e distruzione di particelle 
estranee come microorganismi, micro-
cristalli o detriti cellulari e/o l’ucci-
sione diretta (“killing”) del bersaglio 
identificato come estraneo o anomalo 
(NON-SELF) ingaggiando una sorta 
di “corpo a corpo” il cui esito finale, 
normalmente, è la eliminazione della 
minaccia; un’altra modalità difensiva 
(linfociti) è la produzione di sostanze 
(anticorpi) che rappresentano vere e 
proprie “armi tattiche” che agiscono 
a distanza, legandosi direttamente al 
loro bersaglio inducendone il malfun-
zionamento, l’uccisione o la neutraliz-
zazione. 
La capacità e l’efficienza del sistema 
immunitario di difendere adegua-
tamente ed efficacemente il nostro 
organismo è in parte determinata gene-
ticamente (immunità innata) e, in parte, 
è condizionata dall’apprendimento Laura Bonfanti, Fiume Tutoh, 2011
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blema, dando origine ad una reazione 
immunitaria abnorme (autoimmune) 
e potenzialmente dannosa. Il mecca-
nismo attraverso il quale tale reazione 
autoimmune è in grado produrre un 
danno, più o meno grave ed esteso nei 
confronti di diversi organi e tessuti, è 
l’infiammazione non adeguatamente 
controllata e solitamente protratta nel 
tempo (si tratta infatti di patologie 
croniche), che rappresenta la via finale 
comune a tutte queste malattie. 
Se c’è una caratteristica che connota la 
maggior parte delle connettiviti, questa 
è l’anomala produzione di anticorpi 
diretti contro costituenti propri dell’or-
ganismo e, per tale motivo, denominati 
auto-anticorpi.
Oggi grazie ad alcuni semplici esami 
del sangue è possibile identificare al-
cuni di tali anticorpi, la cui presenza, 
è bene ricordarlo, da sola non significa 
necessariamente malattia, ma piuttosto 
l’esistenza di una disregolazione del 
sistema immunitario. In questi casi è 
certamente opportuna una più attenta 
sorveglianza, ma perché sia giustificata 
un’eventuale terapia, allo stato attuale 
delle nostre conoscenze, occorre che vi 
sia evidenza di malattia con i suoi segni 
e sintomi.

Come si manifestano
La conoscenza dei principali segni e 
sintomi delle connettiviti e dei più fre-
quenti quadri di apertura di queste ma-
lattie è molto importante perché il loro 
precoce riconoscimento è condizione 
indispensabile per garantire i migliori 
risultati terapeutici e, spesso, un buon 
controllo della malattia.
Una caratteristica delle connettiviti è la 
loro eterogeneità che si manifesta nella 
diversa tipologia di presentazione. 
Talora le connettiviti possono iniziare 
come una malattia di un singolo orga-
no (ad esempio un problema renale, 
polmonare, articolare, cutaneo) o fin 
da subito come una malattia sistemica. 
Anche la gravità dei segni e sintomi 
può essere molto diversa; le connetti-
viti possono infatti presentarsi come 
forme sub-cliniche con sintomi lievi 
o in forma più grave. Infine, il tipo di 
coinvolgimento può essere diverso: 
prevalentemente articolare, cutaneo, 

neurologico, renale, polmonare, ecc. 
Un’altra importante caratteristica è 
una certa tendenza alla sovrapposi-
zione (“overlapping”) di quadri clinici 
diversi e di segni o sintomi tipici delle 
singole malattie appartenenti allo stes-
so gruppo e tra loro variamente combi-
nati; tale tendenza alla sovrapposizione 
può manifestarsi sin dall’esordio o veri-
ficarsi nel tempo per cui non è così raro 
assistere al passaggio da una forma di 
malattia ad una altra o al coesistere di 
sintomi diversi e tipici di diverse con-
nettiviti nello stesso paziente.

Nell’ambito delle connettiviti si pos-
sono distinguere manifestazioni cliniche 
aspecifiche cioè non tipiche di singo-
le malattie ma rinvenibili in diverse 
malattie come alcuni sintomi generali 
(astenia, febbre-febbricola, dolori mu-
scolari), artralgie (dolori articolari), 
artrite non erosiva, edema (gonfiore 
diffuso) delle mani, fenomeno di Ray-
naud, termine con il quale si identifica 
un vasospasmo dei piccoli vasi delle 
estremità che si manifesta solitamente 
con l’esposizione alle basse tempera-
ture e/o a stress emozionali, caratte-
rizzato da una caratteristica variazione 
cromatica secondo una sequenza che, 
nei casi più tipici, va dal pallore cuta-
neo (colore bianco), alla cianosi (colore 
violaceo) all’iperemia reattiva (arrossa-
mento), sierositi (infiammazione del ri-
vestimento degli organi interni). Oltre a 
queste manifestazioni cliniche comuni 
vi sono anche alterazioni di laboratorio 
aspecifiche, comuni cioè alle diverse 
forme di connettivite, come ad esempio 
un calo delle piastrine (piastrinopenia), 
un aumento della velocità di eritrose-
dimentazione (VES), un aumento delle 
gammaglobuline, presenza del fattore 
reumatoide e di autoanticorpi come gli 
anticorpi anti-nucleo (ANA), anticorpi 
anti-Ro/SSA, anticorpi anti-fosfolipidi.

Accanto a questi segni e sintomi clinici 
e di laboratorio, aspecifici, ve ne sono 
altri che invece sono più tipici e specifici 
delle singole connettiviti e, per tale moti-
vo, più utili per indirizzare la diagnosi. 
Tra questi alcune manifestazioni cuta-
nee come l’eritema a farfalla, alcune 
forme di lupus cutaneo (discoide e su-
bacuto), l’indurimento della cute (scle-
rodermia), le papule di Gottron e certe 

(immunità adattativa) che si verifica 
nel corso dell’esistenza, mano a mano 
che il nostro sistema immunitario en-
tra in contatto con l’ambiente esterno. 
Anche gli ormoni hanno un’importante 
influenza sul corretto funzionamento 
del sistema immunitario, ed in parti-
colare, quelli femminili (gli estrogeni) 
svolgono un’azione prevalentemente di 
tipo immuno-attivante, mentre quelli 
maschili hanno per lo più un’azione 
inibitoria. È questa una delle ragioni 
che giustifica la prevalenza di queste 
malattie nel sesso femminile.

Le connettiviti sono dunque malattie 
multifattoriali. Costituzione genetica, 
assetto ormonale, ma anche fattori am-
bientali (fisici, biologici, chimici, ecc.) 
rappresentano i principali elementi che 
regolano il funzionamento del nostro 
sistema immunitario. 
Perché queste patologie si manifestino, 
occorre che diversi fattori che possono 
alterare il corretto funzionamento della 
risposta immunitaria si miscelino tra 
loro e che vi siano anche particolari 
condizioni favorenti. Com’è facile in-
tuire, gli ingredienti di questa miscela 
possono variare da individuo ad in-
dividuo così come le circostanze nelle 
quali questo cocktail potenzialmente 
dannoso può realizzarsi. È per questo 
motivo che l’insorgenza di tali malattie 
non è prevedibile, non si verifica in 
tutti gli individui appartenenti ad una 
stessa famiglia nella quale magari sono 
già noti casi della stessa malattia o di 
malattie simili e nemmeno si manife-
stano sempre in circostanze analoghe.
È bene sottolineare che sebbene la 
predisposizione genetica rappresenti 
uno dei fattori più importanti questo 
non significa che le connettiviti siano 
malattie ereditarie, cioè trasmissibili 
ineluttabilmente da genitori a figli. Ciò 
che viene “passato” di generazione in 
generazione sono alcuni geni alterati 
che determinano il costituirsi di un 
sistema immunitario difettoso o più 
fragile. Quando esposto a determinate 
condizioni ambientali come ad esempio 
un banale episodio infettivo o ad agenti 
fisici (raggi ultravioletti) o chimici 
(tossici o farmaci), in particolari circo-
stanze, il sistema immunitario difettoso 
può rivelare la propria strutturale inca-
pacità di gestire correttamente il pro-
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forme di eruzione cutanea come il rash 
palpebrale eliotropo, rimandano più 
immediatamente a singole connettiviti 
come il lupus eritematoso sistemico, 
la sclerosi sistemica e la dermatomio-
site, rispettivamente. Analogamente, 
anche sul versante laboratoristico 
alcuni auto-anticorpi come gli anti-
dsDNA, gli anti-Sm, gli anti-Scl-70, gli 
anti-centromero, gli anti-La/SSB e gli 
anti-Jo1 sono più strettamente correlati 
a singole connettiviti come il lupus eri-
tematoso, la sclerodermia, la sindrome 
di Sjogren e alcune forme di miosite.

È importante ricordare che all’inizio, 
i sintomi ed i segni possono essere 
insufficienti o troppo aspecifici per 
inquadrare il problema. Tra i quadri 
di apertura più frequenti, la combina-
zione di dolori articolari e muscolari 
diffusi di tipo “simil-influenzale” (ma 
che a differenza di una banale forma 
influenzale si protraggono nel tempo), 
una febbre o febbricola persistenti, una 
stanchezza importante, la presenza 
di fenomeno di Raynaud (soprattutto 
quando compare in età superiore ai 30 
anni), vere e proprie artriti (solitamente 
intermittenti e – a differenza di quanto 
accade nell’artrite reumatoide – non 
erosive) e un gonfiore alle mani (puffy 
hand), rappresenta una circostanza 
nella quale è indicato un supplemento 
di indagini, soprattutto se il paziente 
presenta una familiarità per questo tipo 
di malattie. In questi casi due semplici 
accertamenti come la ricerca degli ANA 
(anticorpi anti-nucleo) attraverso un 
prelievo di sangue e l’esecuzione di 
una capillaroscopia (esame del letto 
vascolare peri-ungueale con un idoneo 
sistema di ingrandimento) possono 
fornire importanti informazioni a con-
ferma di un sospetto diagnostico di 
connettivite che, in tale contesto, è più 
che giustificato. Naturalmente la richie-
sta di questi esami non può e non deve 
prescindere da un’accurata valutazione 
clinica da parte dello specialista reuma-
tologo al quale il medico di medicina 
generale deve inviare il paziente ogni 
qualvolta sospetti di trovarsi di fronte 
ad una possibile forma di connettivite. 
Altre volte la condizione di indeter-
minatezza diagnostica determinata 
dalla genericità dei sintomi o dalla 
loro scarsità può perdurare, non con-

sentendo di inquadrare il problema 
in una forma definita di connettivite. 
Questa evenienza si verifica quando il 
quadro clinico ed i segni e sintomi che 
lo compongono non soddisfano i criteri 
classificativi che sono stati definiti da 
comitati di esperti per identificare le 
singole connettiviti. In tali circostanze è 
stato introdotto il concetto di “connetti-
vite non-classificabile” o “indifferenziata” 
che non è da interpretare come una 
diagnosi mancata, ma che indica un 
quadro clinico che non corrisponde 
appieno ad alcuna delle forme note 
di connettivite. Si tratta in genere di 
condizioni a prognosi benigna, ma con 
un potenziale evolutivo che, in un terzo 
dei casi circa, può portare nel tempo 
al manifestarsi di una connettivite più 
definita o maggiore come il lupus eri-
tematoso sistemico, una sindrome di 
Sjogren, ecc.).
La sintomatologia iniziale sfumata e 
subdola è una caratteristica comune 
alle varie connettiviti, non solo delle 
forme indifferenziate, ma anche delle 
forme più definite. Non è raro che una 
tale aspecificità dei sintomi iniziali 
possa portare a ritardi diagnostici. A 
questo proposito meritano un cenno di 
approfondimento due sintomi impor-
tanti che per la loro frequenza e generi-
cità spesso possono essere sottovalutati 
o disinterpretati. 
Si tratta della febbre e dell’astenia. La 
febbre può presentarsi sottoforma di 
una febbricola (temperatura inferiore 
ai 38°C), ma anche di una febbre vera e 
propria, persistente, continua, o anche 
variabile di tipo remittente (con oscil-
lazioni della temperatura che però non 
scende mai sotto i 37°C), intermittente 
(con puntate febbrili alternate a fasi di 
temperatura normale), o ricorrente che 
non risponde alla terapia antibiotica 
(a meno che non sia espressione di 
un’infezione). È bene ricordare che la 
febbre può rappresentare un sintomo 
di esordio o corrispondere ad una fase 
di attività di una connettivite, ma anche 
denunciare il sovrapporsi di una com-
plicanza infettiva. Trattandosi di malat-
tie croniche, spesso curate con farmaci 
che deprimono le difese immunitarie 
(cortisone e/o immunosoppressori) il 
rischio di una complicanza infettiva va 
sempre considerato e, per tale motivo, 
il paziente va attentamente indagato e 

sorvegliato. Questa sorveglianza potrà 
essere più o meno assidua in rapporto 
alla gravità della situazione, ma è op-
portuno che venga attuata presso centri 
specialistici. 
L’astenia o stanchezza, consiste in una 
perdita della forza fisica alla quale si 
associa generalmente una ridotta resi-
stenza alla fatica. Può essere fisiologica 
(sensazione normale) e, in tal caso è 
sempre in relazione con eventi scate-
nanti come l’attività fisica o psichica e 
si risolve con il riposo. Può essere inve-
ce patologica e, in tal caso, non sempre 
è in relazione con l’attività fisica o psi-
chica e non si risolve con il riposo. In 
corso di connettiviti la stanchezza può 
essere provocata dall’attività di malat-
tia, da condizioni intercorrenti come 
un’anemia, un’ipotiroidismo (frequente 
quello post-tiroiditico), episodi infetti-
vi, alterazioni elettrolitiche, atrofia-ipo-
trofia e/o debolezza muscolare post-
infiammatoria o da disuso, da farmaci 
in grado di indurre la comparsa di una 
miopatia (sofferenza muscolare) come 
il cortisone, l’idrossiclorochina e le sta-
tine (farmaci utilizzati per abbassare 
i livelli di colesterolo). Vi sono anche 
cause di natura psicologica derivanti 
da uno stato di depressione o da distur-
bi del sonno che non di rado accompa-
gnano il decorso delle connettiviti che, 
come tutte le patologie croniche, sono 
causa di uno stress prolungato, fisico 
ed emotivo, in molti pazienti.

In conclusione le connettiviti sono 
malattie sistemiche che originano da 
un’alterazione del sistema immunitario 
che, in particolari circostanze, quando 
il paziente viene esposto a stimoli am-
bientali o contingenti di varia natura, 
può da luogo ad una risposta immuni-
taria abnorme (autoimmune) che porta 
ad una infiammazione acuta e cronica 
in vari organi e tessuti bersaglio. La 
diagnosi precoce, non sempre agevo-
le, e un attento monitoraggio clinico 
in ambito specialistico, sono aspetti 
fondamentali per garantire i migliori 
risultati terapeutici oggi raggiungibili 
nella maggior parte dei pazienti con i 
farmaci già attualmente disponibili, ma 
anche grazie a nuovi farmaci di prossi-
ma introduzione o in fase di avanzata 
sperimentazione che hanno dimostrato 
di produrre risultati promettenti.
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L’arterite giganto cellulare 
(arterite di Horton)

Dott. Francesco Paolo Cavatorta 
e Dott. Giuseppe Paolazzi
U.O.C. Reumatologia H. Santa 
Chiara, Trento 

L’arterite giganto cellulare, detta arte-
rite di Horton o arterite temporale, fa 
parte delle vasculiti dei grossi vasi; tra 
tutte le malattie infiammatorie che inte-
ressano i vasi arteriosi, è senza dubbio, 
la più frequente. È una malattia che col-
pisce dopo i 50 anni; la media dell’età 
dei pazienti affetti da questa malattia 
è di circa 73 anni. Il rapporto donne 
uomini è a favore delle donne di circa 2 
a 1. Questa malattia è strettamente cor-
relata a un’altra malattia infiammatoria 
di frequente riscontro: la polimialgia 
reumatica. Circa il 16-21% dei pazienti 
con polimialgia reumatica sviluppa una 
arterite giganto cellulare e il 40-60% dei 
pazienti con arterite giganto cellulare 
ha anche una polimialgia reumatica. 
Proprio per questa importante corre-
lazione tra queste due malattie molti 
esperti ritengono che queste siano, in 
effetti, solo una manifestazione clinica 
diversa di una stessa entità patologica. 
L’arterite giganto cellulare interessa 
prevalentemente i rami arteriosi che 
nascono dall’arco dell’aorta e, in parti-
colar modo, i vasi extracranici. Proprio 
questa sua predilezione è alla base di 
un altro nome che spesso viene dato 
a questa malattia: arterite temporale; 

questa arteria, che irrora i tessuti della 
zona zigomatica e frontale della faccia 
e la zona parietale del cuoio capelluto, 
è spesso colpita; l’interessamento di 
quest’arteria è la causa di una delle 
complicanza più temibili di questa 
malattia ovvero la perdita della vista a 
carico di un occhio. Tale complicanza 
insorge spesso acutamente o con pochi 
e fugaci preavvisi quali offuscamento 
della vista, amaurosi (perdita tempora-
nea e fugace della vista), allucinazioni 
visive, diplopia. Questi sintomi devono 
essere considerati una vera e propria 
emergenza medica in quanto il pron-
to intervento terapeutico è in grado 
di evitare la perdita completa della 
vista che, quando instaurata, è quasi 
sempre irreversibile. L’interessamento 
dell’arteria temporale dà ragione della 
sintomatologia che spesso lamentano 
i pazienti: cefalea intensa di nuova 
insorgenza; dolore al solo sfioramento 
del cuoio capelluto, dolore a pettinar-
si, dolore alle guance e/o alla lingua 
e/o al faringe durante la masticazione 
e/o deglutizione. I sintomi oculari, 
come detto, possono essere amaurosi, 
diplopia, allucinazioni visive. Oltre a 
questi sintomi i pazienti possono pre-
sentare una sintomatologia sistemica, 
aspecifica: febbre, malessere, anemia, 
perdita di peso. I sintomi legati all’inte-
ressamento dei vasi cranici sono quelli 
che ci permettono di porre la diagnosi. 
Anche se l’arteria temporale è quella 
più frequentemente colpita, possono 
essere coinvolte anche altre arterie e, in 
base alle arterie interessate, avremo dei 
sintomi diversi. Dall’arco aortico difatti 
originano le arterie che irrorano gli 
arti superiori che, se colpite potranno 
determinare dolore e/o stanchezza alle 
braccia quando vengono sottoposte ad 
uno sforzo anche se di lieve entità; ori-
ginano le arterie che irrorano il cervello 
che se colpite potranno determinare 
ictus o vertigini o sordità o agitazione 
o stato confusionale. Le arterie che 
irrorano l’intestino possono determi-
nare un infarto intestinale: in tal caso i 
paziente lamenteranno un forte dolore 

addominale. È stato descritto anche 
l’interessamento delle arterie coronarie 
in pazienti che hanno avuto un infarto 
miocardio acuto. Più raramente vi può 
essere l’interessamento delle arterie de-
gli arti inferiori che potrà determinare 
dolore alle gambe per sforzi di media o 
lieve entità. La sintomatologia che può 
riferire un paziente affetto da arterite 
giganto cellulare può essere quindi 
estremamente varia. La dimostrazio-
ne dell’impegno arterioso di diverse 
arterie, oltre a quelle che irrorano il 
cranio, ci è stata data negli ultimi anni 
da indagini strumentali quali la riso-
nanza magnetica, l’ecografia ed infine 
la PET-TC. In un 10-15% dei pazienti 
è interessata l’arteria ascellare e meno 
frequentemente le arterie degli arti 
inferiori. L’interessamento di quest’ulti-
mo distretto è meno studiato in quanto 
spesso il coinvolgimento delle arterie 
degli arti inferiori decorre per un lungo 
periodo asintomatico. I pazienti con 
pregressa storia di polimialgia reuma-
tica hanno un rischio aumentato di due 
volte e mezzo di andare incontro ad 
arteriopatia obiliterante degli arti infe-
riori; a questo punto è legittimo il dub-
bio se attribuire questo a un processo 
aterosclerotico o bensì ad una vasculite 
subclinica che con il tempo ha esitato in 
lesioni arteriose stenosanti con conse-
guente mancata irrorazione dei tessuti. 
Studi recenti hanno mostrato che vi 
sono diversi sottogruppi di malati. I 
pazienti con una arterite delle arterie 
temporali con i classici sintomi (cefalea 
intensa, dolore a masticare), hanno con 
più frequenza un coinvolgimento ocu-
lare, mentre coloro che presentano un 
interessamento di altri rami dell’aorta 
quali le succlavie, hanno con meno fre-
quenza un coinvolgimento dell’occhio; 
in questi paziente la biopsia dell’arteria 
temporale risulta più frequentemente 
negativa. Studi istologici sul tipo di 
infiltrato infiammatorio della parete 
arteriosa hanno documentato una 
maggiore presenza di cellule giganti 
(cellule con più nuclei) nei pazienti con 
complicanza visive rispetto agli altri. 
Attualmente disponiamo di metodiche 
strumentali che ci consentono di ap-
prezzare l’infiammazione della parete 
arteriosa; queste sono estremamente 
utili sia nella diagnosi della malattia 
sia nel definire l’estensione di quest’ul-
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le quando si utilizza una macchina di 
risonanza ad alto campo (3 Tesla). La 
PET-TC ha una sensibilità lievemente 
maggiore della risonanza. Questo esa-
me ha il vantaggio di associare la TAC 
alla PET. La prima è una metodica che 
ci fornisce delle immagini (indagine 
morfologica), la seconda, invece, è 
una metodica che rileva l’intensità di 
utilizzo del glucosio (indagine fun-
zionale). Maggiore è l’attivazione e la 
moltiplicazione cellulare e maggiore 
è il consumo di glucosio, un tessuto 
infiammato è ricco di cellule attive, 
pertanto, è individuato con la PET 
che, abbinata alla TAC, ci permette 
di localizzare il tessuto infiammato. 
Per la sua caratteristica mentre la PET 
ha un’ottima sensibilità nel rilevare 
l’infiammazione a carico dell’aorta dei 
suoi rami collaterali e delle arterie degli 
arti superiori e degli arti inferiori non 
è in grado di rilevare l’infiammazione 
a livello delle arterie temporali poiché 
vicine al cervello che, come noto, ha un 
elevato consumo di glucosio. Queste 
metodiche hanno consentito di dimo-
strare che l’arterite giganto cellulare 
non è limitata alle arterie extracraniche, 
ma può coinvolgere tutti i vasi arte-
riosi di grande calibro, anche se quelli 
maggiormente colpiti sono quelli che 
originano dall’arco dell’aorta che sono 
quelli che irrorano il cranio e gli arti 
superiori. L’arterite giganto cellulare è 
una malattia che inizia generalmente 
acutamente è che risponde velocemen-
te alla terapia steroidea, terapia che è 
in grado di risolvere i sintomi nel giro 
di pochissimi giorni. Il paziente, spesso 
estremamente sofferente, diventa com-
pletamente asintomatico in brevissimo 
tempo. Tipicamente gli indici di flogosi, 
in particolare la PCR, proteina che au-
menta nell’infiammazione, tornano nei 
valori normali dopo circa una settima-
na. Il farmaco di prima scelta in questa 
malattia è pertanto il cortisone che va 
dato inizialmente a dosi medio alte e 
diminuito gradatamente nel tempo. Va 
tenuto presente che, anche se i sintomi 
scompaiono velocemente, la terapia 
steroidea deve essere mantenuta a lun-
go a basse dosi. Se questa viene sospesa 
troppo precocemente vi è un alto ri-
schio che la malattia recidivi. La terapia 
va proseguita mediamente per 1-2 anni. 
Più specificatamente: – la dose di pred-

nisone iniziale è di 1 mg/Kg/die; tale 
dose va mantenuta per un mese e poi 
scalata gradualmente. Durante la ridu-
zione non va utilizzata terapia a giorni 
alterni. A tre mesi la dose dovrebbe 
essere tra i 10 e 15 mg die. Tale dose 
va poi ridotta molto più lentamente. È 
possibile che, in una percentuale bassa 
di pazienti, non sia possibile sospen-
dere il cortisone per la ricorrenza di 
malattia. In questi casi possono essere 
valutati altri trattamenti, in particolare 
Methotrexate e i farmaci biologici (anti 
TNF alfa e anti IL6). I dati a sostengo 
di questi trattamenti peraltro sono allo 
stato attuale delle conoscenza scarsi, 
in particolare per quanto riguarda 
l’utilizzo dei biotecnologici. La perdita 
di vista completa è di solito irreversi-
bile; alte dosi di cortisone (1 grammo 
endovena per tre giorni) potrebbero 
essere di beneficio in alcuni pazienti, 
all’esordio dei sintomi oculari. I pa-
zienti con arterite di Horton hanno un 
maggior rischio di sviluppare accidenti 
cardiovascolari e cerebrali. L’addizione 
alla terapia di aspirina (75-100 mg die) 
potrebbe essere di aiuto nella preven-
zione di questi eventi. L’introduzione 
di tale farmaco, con gastroprotezione, 
potrebbe essere raccomandata valu-
tando la terapia sul singolo paziente. 
Infine, considerata la cronicità della 
terapia steroidea, va sempre introdotta 
una protezione dell’osso con calcio, 
vitamina D ed eventualmente farmaci 
anti-riassorbitivi. 

Punti pratici da ricordare per il 
sospetto clinico di arterite di Hor-
ton in pazienti di età superiore ai 
50 anni.

•  improvvisa insorgenza di cefalea, 
specie in regione temporale con do-
lorabilità della regione temporale o 
del cuoio capelluto 

•  disturbi della vista, compresa vi-
sione doppia (diplopia), o perdita 
transitoria del visus 

•  claudicatio (crampi dolorosi) alla lin-
gua e mandibola alla masticazione 

•  ingrossamento doloroso, assenza di 
pulsazione, della arteria temporale 

•  claudicatio (dolore al movimento) 
degli arti superiori o inferiori in 
presenza di VES e PCR elevati e-o di 
soffi vascolari patologici. 

tima. L’interessamento di alcuni vasi 
rispetto ad altri comporta un diverso 
comportamento clinico della malattia e 
pertanto queste metodiche sono anche 
utili nel prevedere l’evoluzione della 
malattia stessa permettendo pertanto 
anche una valutazione prognostica. Le 
metodiche per immagine utilizzabili 
sono la risonanza magnetica, l’ecogra-
fia e la PET-TC; l’angiografia è stata 
soppiantata dalle prime tre metodiche 
ed è riservata solo a casi selezionati. 
L’ecografia in questi ultimi anni ha 
mostrato essere una metodica discreta-
mente sensibile e molto specifica nel di-
mostrare l’infiammazione della parete 
arteriosa dei grandi vasi, in particolare 
nell’arterite giganto cellulare, dove il 
processo infiammatorio è iperacuto; 
vi è un ispessimento della parete va-
sale che all’ecografia appare come un 
alone nero periarterioso distribuito in 
modo omogeneo lungo tutto il vaso. 
Questa malattia determina tipicamen-
te un’infiammazione di alcuni tratti 
della parete arteriosa risparmiandone 
altri, in altre parole vi sono dei tratti 
in cui la parete è normale alternati da 
altri che presentano infiammazione. La 
possibilità di studiare con l’ecografo 
lunghi tratti dell’arteria permette di 
individuare il tratto infiammato e di 
indirizzare una eventuale biopsia che, 
se fatta alla cieca, potrebbe risultare 
falsamente negativa nel caso venisse 
biopticata una zona dell’arteria rispar-
miata dalla malattia. In conclusione, 
l’ecografia ci consente di fare diagnosi 
di malattia, studiare più arterie quale 
la temporale, l’ascellare, la femorale, 
la poplitea, permettendoci di deter-
minare l’estensione della malattia e 
il possibile comportamento clinico di 
questa aiutandoci pertanto a formulare 
una prognosi. Non tutte le arterie sono 
però ben esplorabili con l’ecografo; le 
arterie difficilmente raggiungibili con 
l’ecografia, come l’aorta toracica, le 
mesenteriche ecc., possono essere stu-
diate con la risonanza e ancor meglio, 
con la PET-TC.
Con la risonanza si può apprezzare 
lo spessore del vaso interessato, che 
genera un segnale che aumenta dopo 
la somministrazione di mezzo di con-
trasto (Gadolinio); in questo modo si è 
in grado di apprezzare l’infiammazione 
della parete anche dell’arteria tempora-
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Artrosi erosiva 
delle mani

CARATTERISTICA OAE Non-OAE 
Insorgenza Frequentemente acuta In molti casi moderata
Dolore Frequentemente ricorrente e persistente Presente all’esordio (1 anno), durata 

media 2-3 anni 
Tumefazione Frequentemente persistente Presente all’esordio
Eritema Frequente, ricorrente durante le 

riacutizzazioni
Talvolta all’esordio

Calor Frequente, cronico, ricorrente Frequente all’esordio
N° di articolazioni colpite Spesso, più di una 

contemporaneamente
Tipo “monoartrite multipla”

Parestesie dei polpastrelli Possibile Rara
Rigidità mattutina < 30 min Frequente Frequente all’esordio
Nodularità delle IFP e delle 
IFD

Comune, ma in alcuni casi assenti Comuni

Sublussazioni Possibili Possibili, ma meno frequenti 
Instabilità Possibile Rara
Anchilosi Possibile Rara 

dott.ssa Roberta Ramonda, 
dott.ssa Paola Frallonardo, 
dott.ssa Carla Campana, 
dott. Leonardo Punzi
Cattedra e Unità Operativa 
Complessa di Reumatologia, 
Università di Padova

L’artrosi erosiva (OAE), considerata 
come una variante aggressiva dell’ar-
trosi (OA) generalizzata, colpisce so-
prattutto il sesso femminile in età 
perimenopausale. Nonostante essa 
presenti alcuni aspetti raramente ri-
scontrabili nella forma nodulare, quali 
una marcata reazione infiammatoria 
locale, erosioni radiografiche (fig. 1), 
evoluzione in anchilosi, rimane oggetto 
di discussione, se costituisca un’entità 
nosologica autonoma o se rappresenti 
una forma di passaggio verso la classi-
ca OA della mano (non-OAE). 

L’OAE è caratterizzata da frequenti 
episodi infiammatori e da un decorso 
piuttosto aggressivo, ha un esordio 
acuto, con tumefazione, rossore, dolo-

re e dolorabilità alla digitopressione a 
carico delle articolazioni interfalangee 
(IF) e in alcuni casi, colpisce le trapezio-
metacarpali e le scafo-trapezoidali. 
Possono essere riscontrate parestesie e 
disestesie ai polpastrelli, rigidità mattu-
tina un po’ più prolungata rispetto alla 
non-OAE, ma che raramente supera 
i 60 minuti. Altri aspetti clinici che 
possono orientare verso un’autonomia 
classificativa dell’OAE, rispetto alla for-
ma non-OAE sono il rapido instaurarsi 
delle deformità e, soprattutto, l’evolu-
zione verso l’anchilosi delle IFP ed IFD. 
Il deficit funzionale della mano risulta 
più marcato nell’OAE.

Patognomonici per la diagnosi, sono gli 
aspetti radiologi dell’OAE per il riscon-
tro di elementi peculiari, come le “ero-
sioni centrali subcondrali”, a “dente 
di sega” e il “collasso centrale” (fig. 1).

Dal punto di vista epidemiologico non 
ci sono dati univoci, sia per la difficoltà 
diagnostica, che richiede un’attenta va-
lutazione radiologica, sia per la discor-
danza dei dati riportati in letteratura. 
Da uno studio condotto in una citta-
dina del Veneto (Cavasin et al.) viene 
riportato che il 7% della popolazione 
esaminata con età superiore ai 40 anni, 
prevalenza del sesso femminile, soffri-
va di OAE. 

CARATTERISTICHE 
CLINICHE 
Crain nel 1961 descrisse per primo 
questa forma individuando un quadro 
di OA che interessava le IFD e IFP, 
ma che esitava in marcate deformità. 
In seguito, Ehrlich per enfatizzare gli 
aspetti infiammatori la definì “artrosi 
infiammatoria”. 
Non c’è tuttora accordo tra gli autori 
nel ritenere l’OAE una entità noso-
grafica separata dall’OA classica delle 
mani o se ne rappresenti soltanto una 
fase evolutiva. 
Il termine “artrosi infiammatoria” trova 
la sua giustificazione per la caratteristi-
ca di un esordio particolarmente acuto 
con dolore, tumefazione, calore, rossore 
e impotenza funzionale a carico delle 
articolazioni IF. Le principali caratte-
ristiche cliniche dell’OAE e non-OAE 
sono riportate in Tabella I. 

L’OAE può portare a deformità artico-
lari nella maggior parte dei casi indi-
stinguibili da quelle dell’OA classica 
come i nodi di Heberden e di Bouchard 
e le sublussazioni laterali. Altre defor-
mità sono quasi esclusive dell’OAE: 
instabilità e anchilosi di IFD e IFP. Di 
raro riscontro è il coivolgimento delle 
grandi articolazioni come l’anca e la 
spalla e i piedi.

Tabella I. Principali caratteristiche cliniche di OAE e non-OAE.
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INDAGINI DI 
LABORATORIO 
Nonostante la sua aggressività, sia 
clinica che radiologica, l’OAE non ha 
finora mostrato significative alterazioni 
bioumorali, seguendo in questo desti-
no quanto accade nell’OA. In effetti, i 
più comuni marker di infiammazione 
disponibili per le malattie articolari, 
proteina C reattiva (PCR) e velocità di 
eritrosedimentazione (VES), sono ge-
neralmente ritenuti poco utili nell’OA, 
comunemente classificata come una 
forma “non infiammatoria”. Nell’OAE, 
nei pochi lavori dedicati a questi aspet-
ti, si è osservato un sia pur moderato 
aumento della VES e della PCR rispetto 
alla non-OAE. Punzi et al. hanno ri-
scontrato valori più elevati di PCR con 
metodica ultrasensibile nei pazienti con 
OAE. rispetto a non-OAE e un incre-
mento del recettore solubile dell’IL-2 
(sIL-2), indice di attività linfocitaria. 
Quest’ultimo rilievo suggerirebbe, in 
accordo con alcune segnalazioni in 
letteratura, un coinvolgimento autoim-
munitario in questa forma di OA. 

IMMUNOGENETICA 
Nell’ambito dei fattori predisponenti 
all’OA della mano, va considerata la 
componente genetica e la familiarità, 
frequente è il riscontro di più casi nei 
familiari di primo grado e di sesso fem-
minile. Tra i possibili marcatori genetici 
ricercati, la mutazione nel cromosoma 
12 del gene COL2A1, codificante per la 
molecola di protocollagene di tipo II, 
è ritenuta responsabile di una forma 
prematura di artrosi generalizzata, 
ma, tuttora non se ne conosce il suo 
ruolo nell’OA della mano. Uno studio 
del 2003 (Stern et al.) ha mostrato l’as-
sociazione tra OAE e un polimorfismo 
della regione genomica codificante per 
l’IL-1beta in una popolazione caucasi-
ca, ipotizzando un ruolo patogenetico 
dell’IL-1. Diversi autori hanno cercato 
dei marcatori genetici nel cromosoma 
6 nelle regioni corrispondenti all’HLA 
di I e II classe. Uno dei primi studi ha 
riscontrato una maggior frequenza 
dell’aplotipo HLA-A1B8 nei pazien-
ti con OA della mano, risultato non 
confermato da altri autori. Per quanto 

dell’interessamento delle IFD in alcune 
patologie articolari, inclusa l’OAE. Con 
questa tecnica, gli autori ottennero una 
accurata identificazione delle irregola-
rità dei profili ossei e dello spazio arti-
colare, dei tessuti molli periarticolari 
e peritendinei, della regione ungueale 
e dei vasi sanguigni. L’US mostrava 
alterazioni infiammatorie nelle piccole 
articolazioni delle mani nella maggior 
parte dei pazienti in cui veniva valutata 
la presenza di erosioni, osteofiti, ispes-
simento sinoviale, versamento articola-
re e segnale power-doppler (indicativo 
di alterata vascolarizzazione). l’US è in 
grado di analizzare l’articolazione su 
più piani, longitudinale e trasversale; e 
le erosioni anche molto piccole possono 
essere apprezzate più precocemente 
con l’US che con l’esame radiologico. 

RISONANZA MAGNETICA 

Con questa tecnica di imaging, le ca-
ratteristiche erosioni centrali appaiono 
come aree di collasso subcondrale e 
atrofia da pressione del tessuto osseo, 
tali aspetti, corrispondono alle tipiche 
immagini ad “ali di gabbiano” eviden-
ziate alla radiologia. È possibile evi-
denziare l’edema midollare adiacente 
alle aree di erosione e l’ipertrofia della 
membrana sinoviale. 

CLINIMETRIA E SCALE DI 
VALUTAZIONE DELL’OAE 

Negli ultimi decenni, la valutazione 
dell’attività e della gravità della malat-
tia in pazienti con OAE, prevede l’im-
piego di strumenti quali questionari, 
scale di valutazione per dolore, disa-
bilità, qualità di vita a fini prognostici, 
terapeutici e di studio.

riguarda gli antigeni HLA di classe II, 
spesso coinvolti in malattie autoimmu-
nitarie, alcuni studi hanno dimostrato 
una correlazione con l’HLA-DR2 ma i 
risultati sono discordanti e non tengono 
conto della distinzione tra OAE e non-
OAE. In un recente studio condotto da 
Ramonda et al. gli alleli statisticamente 
più frequenti nei pazienti con OAE, 
rispetto a non-OAE, risultarono A23, 
DRB*1 07 e B44, mentre completamente 
assente risultò l’allele A8 indicandone 
un possibile ruolo protettivo. 

INDAGINI STRUMENTALI 
PER LA DIAGNOSI 

RADIOGRAFIA 

Gli aspetti radiologici tipici dell’OAE 
riguardano una proliferazione ossea 
associata a caratteristiche erosioni. 
Mentre l’osteofitosi è indistinguibile 
da quella dell’OA classica, le erosioni 
sono specifiche di questo subset. Sono 
localizzate nella porzione centrale 
dell’articolazione e determinano, insie-
me alla riduzione della rima articolare, 
un “collasso” centrale della limitante 
ossea. Le lesioni tipiche, definite “ad 
ali di gabbiano”, sono date dalla coesi-
stenza di osteofitosi e sclerosi a carico 
della falange distale e dalla presenza di 
aspetti erosivi nella falange prossimale 
dell’articolazione. Caratteristica pecu-
liare è l’aspetto “a dente di sega” che 
più frequentemente interessa le IFP e 
può evolvere verso l’anchilosi (fig. 2). 

ECOGRAFIA 

Grassi et al. per primi proposero l’ul-
trasonometria (US) con trasduttori 
ad alta frequenza per la valutazione 

Figura 1.  Aspetti clinici di OAE

Figura 2.  Manifestazioni radiologiche 
di OAE

< =  Erosioni centrali, collasso
° =  deformità ad “ali di gabbiano”
* =  Erosioni IFP definite a “dente di 

sega”
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La misurazione del dolore, sintomo 
principale dell’artrosi, rappresenta da 
sempre un gravoso problema poiché 
le percezioni dolorose sono gravate 
da profonde connotazioni emotive e 
non esiste una relazione psicofisica tra 
stimolo ed intensità della percezione. 
Routinariamente viene utilizzata la 
VAS (visual analogue scale) ovvero 
una scala continua, costituita da un 
segmento di retta (generalmente della 
lunghezza di 10 cm), alle cui estremità 
sono indicate le diciture “assenza di 
dolore” e “il più forte dolore imma-
ginabile”. Utili risultano i questionari 
SF-36, HAQ (Health Assessment Que-
stionnaire), l’AUSCAN (Australian 
Canadian Osteoarthritis Hand Index) 
e l’indice algofunzionale della mano 
di Dreiser.

TERAPIA
Le terapie tradizionali utilizzate 
comunemente per i trattamento 
dell’artrosi, risultano non comple-
tamente soddisfacenti. 

A differenza della non-OAE, l’im-
piego di paracetamolo e farmaci 
anti-infiammatori non steroidei 
(FANS) risulta frequentemente 
inefficace nella maggior parte dei 
casi. Le infiltrazioni intra-articolari 
di corticosteroide sembrano essere 
più efficaci sul controllo della sinto-
matologia; tuttavia non vi sono dati 
attendibili sulla loro capacità di 
ridurre lo sviluppo delle erosioni o 
sul controllo dell’evoluzione della 
malattia. Anche altre sostanze, sono 
impiegate in ambito terapeutico, in 
particolare, i farmaci slow-acting 
symptomatic drugs for OA (SYSA-
DOA). Il più utilizzato tra questi è 
il condroitinsolfato, che in diversi 

studi, ha dimostrato una certa 
attività nel controllo dei sintomi e 
della progressione della malattia. 
Tuttavia, la loro limitata efficacia, 
in casi di OAE attiva e a rapida 
evoluzione, impone un trattamento 
più aggressivo. Casi selezionati di 
OAE sono stati trattati con farmaci 
comunemente usati per l’Artrite 
Reumatoide, come il metotrexato e 
i sali d’oro, ma senza prove convin-
centi a favore. Risultati interessanti 
sono stati ottenuti con l’idrossi-
clorochina (HC) da Robertson nel 
1993; successivamente, Bryant et 
al., in uno studio pilota sull’effi-
cacia di HC in pazienti con EOA, 
non responsivi ai FANS. Uno dei 
possibili meccanismi con cui l’HC 
eserciterebbe un controllo sulla 
sintomatologia e sull’evoluzio-
ne dell’OAE, sarebbe l’inibizione 
delle metalloproteasi (MMP) e/o 
di alcune citochine, in particolare, 
IL-1beta. In questo contesto, alcuni 
studi più recenti si orientano verso 
l’impiego di farmaci “biologici” 
come gli anti-TNFα, per valutarne 
l’efficacia sul controllo della sinto-
matologia e sulla progressione di 
questa forma. Un recente studio 
(Bacconier et al. 2009) ha utilizzato 
l’Anakinra, antagonista del recet-
tore dell’IL1, con il riscontro di un 
miglioramento della VAS, della 
funzione globale e una riduzione 
drastica dell’assunzione di FANS, 
dopo 3 mesi di somministrazione 
sottocutanea. 

Tutti questi studi, anche se preli-
minari, suggeriscono come i far-
maci biologici, anti-citochine, anti-
TNFα, possano rappresentare una 
via alternativa interessante per il 
trattamento di una patologia così 
invalidante come l’OAE.

Artrite reumatoide, arava, 
gravidanza e vaccino 

antinfluenzale

Ho 35 anni e ho l’artrite reumatoide dal 
1999, sono in cura con enbrel e ho smesso di 
assumere arava 1 anno e 7 mesi fa, prendevo 
20 mg a dì alterni, quindi il dosaggio era 
dimezzato, in vista di una gravidanza. Ora 

Artrite reumatoide e 
carcinoma mammario

Sono una signora di 52 anni con artrite 
reumatoide erosiva alle mani e ai polsi, con 
dolore ai ginocchi. Il mio reumatologo mi 
ha consigliato una pastiglia di cortisone da 
prendere alla sera e la salazopirina fino a 4 cp 
al giorno; Domanda: hanno effetti collaterali 
visto che alla fine del 2008 sono stata operata 
di carcinoma mammario, poi ho fatto che-
mioterapia fino a maggio 2009 e radioterapia 
terminata a luglio 2009.

Risponde il
Dott. Giuseppe Paolazzi 

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

Può assumere tranquillamente la terapia 
consigliata. Il cortisone serale è legato ad 
una nuova formulazione che permette 
la cessione del farmaco nel periodo di 
tempo (la notte) nel quale c’è maggiore 
infiammazione e il nostro corpo elimina 
meno sostanze antinfiammatorie (come 
il cortisolo). Questa nuova formulazione 
dovrebbe permettere di svegliarsi meno 
rigida. Le consiglio di leggere sull’ultimo 
numero della nostra rivista (in sito) l’arti-
colo su questo preparato. La salazopirina 
è un farmaco adatto alla terapia della ma-
lattia e probabilmente è stato scelto vista 
la sua precedente anamnesi di tumore.
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alimentare “Artiglio del diavolo” e vorrei 
provarlo. Volevo sapere se questo integratore 
si può assumere senza temere interazioni con 
le terapie di fondo con immunosoppressori 
(nel mio caso methotrexate) e l’assunzione di 
antinfiammatori Coxib (al bisogno).

Risponde il
Dott. Roberto Bortolotti

L’artiglio del diavolo è un prodotto fi-
toterapico. Un derivato da una pianta 
(Harpagophytum procumbens) con 
proprietà analgesica e antinfiammatoria. 
La sua azione è piuttosto moderata con 
dosaggio in genere utilizzato tra i 50 e 
100 mg al giorno. È metabolizzato dal 
fegato e quindi questo potrebbe teori-
camente interferire con il metabolismo 
di altri farmaci anche se in genere non 
comporta effetti collaterali rilevanti. Se 
vuole provarlo, potrebbe essere assunto 
al posto del coxib.

vorrei sapere se secondo Voi è possibile che 
arava sia ancora in circolo e quindi se devo 
per forza attendere i 2 anni; inizialmente mi 
avevano detto che bastava aspettare 6 mesi 
dopo la sospensione di arava per un eventuale 
concepimento; inoltre passati i due anni biso-
gna procedere ugualmente alla procedura di 
wash-out? Altra domanda riguarda il vaccino 
antinfluenzale che ho sempre fatto da quando 
ho l’artrite. Non ho mai avuto nessun proble-
ma fatta eccezione dell’anno scorso in quanto 
durante la notte ho avuto un fortissimo mal 
di testa. Ora vorrei sapere se posso fidarmi a 
farlo anche quest’anno, può essere stata una 
reazione allergica? Ho sentito che quest’anno 
non è molto differente dall’anno scorso, e se 
non lo faccio e prendo l’influenza questa può 
scatenare una riacutizzazione della malattia?

Risponde il
Dott. Roberto Bortolotti

Unità Operativa 
Complessa di 
Reumatologia 
Ospedale S. Chiara, 
Trento

Per il concepimento e arava, data la te-
ratogenicità, è meglio essere prudenti: 
aspettare 2 anni dal termine della terapia 
e fare il dosaggio del metabolita attivo 
prima del concepimento (cosa che va 
programmata in quanto è un esame 
effettuabile in pochi centri e bisogna con-
tattare la ditta produttrice). Se si vogliono 
anticipare i tempi è meglio fare il wash 
out e quindi il dosaggio Riguardo la vac-
cinazione è meglio farla. La cefalea avuta 
dopo la precedente vaccinazione non è 
espressione di allergia. Il rischio a non 
farla è prendere una influenza che poi si 
complica con infezione batterica (facendo 
la terapia per l’artrite si è appunto più 
esposti al rischio infettivo).

Integratore alimentare 
Artiglio del diavolo e 

Artrite psoriasica

La mia patologia è artrite psoriasica similreu-
matoide. Ho sentito parlare dell’integratore 

Fenomeno di Raynaud

Ho 43 anni e da quando ne avevo 25 mi 
hanno diagnosticato il fenomeno di Ray-
naud con ipotiroidismo. A 36 anni ho avuto 
albuminuria con edemi declivi, sono stata 
ricoverata all’ospedale Niguarda a Milano 
per 15 giorni dove mi hanno fatto una biopsia 
renale ed epatica, e mi hanno riscontrato una 
glomerulonefrite e una cirrosi biliare con 
presenza di anticorpi antimitocondriali in 
quantita’ di 1: 280 ed anticorpi anti nucleo 
ANA 160. Negativi gli altri anticorpi. Il 
medico mi ha prescritto come terapia deusil 
300 mg x 2 e carveazide 150 mg secondo P A. 
che ho sempre preso regolarmente. La cura è 
in atto tuttora e un mese fa, dopo un periodo 
altamente stressante sul lavoro e a seguito di 
esposizione a freddo, ho avuto per 10 giorni 
fortissimi dolori articolari agli arti inferiori 
senza gonfiore, e, alle dita della mano, dolore 
al mattino solo per un giorno, con lieve gon-
fiore. Per qualche giorno ho preso delle busti-
ne di ketoprofene ma senza alcun beneficio e 
in quei giorni ho rifatto esami che mi aveva 
prescritto il medico che sono risultati: 
VES 33 
C 3, nella norma 

C 4, mg/dl 12 
ANA ANTICORPO ANTI NUCLEO 1:320 
ANTICORPO ANTI MITOCONDRIO 1:160 
negativi gliI ENA /(ELISA) 
Sm-RNP negat 
Sm negat 
SS-A negat 
SS-B negat 
JO- 1 negat 
SCL- 70 negat 
CENP-B positivo 
HLA B 27 negat 

Dopo 15 giorni dagli esami ho fatto anche 
un’eco addome che ha riscontrato vie biliari, 
milza nella norma, lieve ingrossamento del 
fegato e pancreas nella norma ma non facil-
mente valutabile per presenza di meteorismo 
e mi ha segnalato un utero fibromatoso Ho 
una vita normale, lavoro e, quando sono sotto 
stress, si formano periodicamente delle afte 
in bocca. Non ho mai fatto uso di alcool né di 
fumo e conduco una vita regolare e sana. Spe-
ro che Lei mi possa dare un consiglio perché 
sono fortemente demoralizzata e ho il terrore 
di andare in insufficienza epatica e renale.

Risponde il
Dott. Lorenzo Leveghi 

Unità Operativa 
Complessa di 
Reumatologia
Ospedale S. Chiara, 
Trento 

Gli esami che riporta documentano una 
costante positività per autoanticorpi 
tipici della cirrosi biliare primitiva. In 
considerazione della sua storia clinica 
ritengo necessaria una rivalutazione 
clinico-strumentale senza eccessive pre-
occupazioni. Non vedo da quanto mi 
descrive nessun elemento di allarme. 
Penso sia utile prenotare una visita reu-
matologica dallo specialista di fiducia. 
Farei un controllo degli esami ematici 
relativi alla funzionalità epato-renale 
(AST, ALT, GGT, creatinina, azotemia, 
elettroforesi proteica, bilirubina totale, 
bilirubina diretta), PCR ed emocromo + 
formula + capillaroscopia e quindi visita.
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L’informazione su 
farmaci diretta al 
pubblico
Dott. Giovanni Peronato
Reumatologo – Vicenza
peronato@gmail.com

Nel febbraio del 2007 l’Agenzia del 
farmaco degli Stati Uniti (FDA) ritirò 
dal mercato un farmaco (Zelnorm) 
molto pubblicizzato in televisione per 
il trattamento del colon irritabile (una 
affezione su cui si discute si sia una vera 
e propria malattia). Nello spot televisivo 
si vedevano alcune giovani donne che 
sollevando la maglietta mostravano 
la scomparsa del gonfiore alla pancia, 
merito del farmaco. Perché allora il riti-
ro dal mercato? Le motivazioni di FDA 
furono la sua scarsa efficacia (soltanto 
5-10% più del placebo nelle femmine, 
inefficace nei maschi) a fronte di effetti 
collaterali in misura significativamente 
maggiore del placebo ( vi fu anche un 
decesso durante la sperimentazione). 
Nonostante un profilo rischio/ effica-
cia così scadente i medici statunitensi 
avevano prescritto più di due milioni 
di ricette di Zelnorm nel 2005: forse era 
stato più efficace lo spot televisivo delle 
evidenze scientifiche1.
Il 22 novembre del 2007, giorno del 
ringraziamento, milioni di americani 
erano incollati agli schermi televisivi 
per un’importante partita di football. 
All’improvviso uno stacco pubblicitario 
reclamizza un’angioplastica coronarica 
con un nuovo tipo di stent medicato, 
uno di quei tubicini che si infilano nelle 
coronarie ostruite per evitare l’infarto. 
Un uomo di mezza età si accasciava su 
una sedia mentre una voce fuori campo 
sussurrava- “quando le tue arterie sono 
troppo strette lo è anche la tua vita, è 
tempo di aprire le tue arterie e di aprirti 
alla vita!” – Ovviamente nei 60 secondi 
di durata dello spot non erano spiegate 
le indicazioni al posizionamento di uno 
stent coronarico né i rischi ed i benefici 
correlati all’intervento. Può uno spot 
pubblicitario influire sulla scelta di un 

intervento chirurgico sul cuore, per 
quanto poco invasivo? Questa campa-
gna pubblicitaria produsse un incre-
mento di vendite considerevole, pari a 
un miliardo di dollari l’anno2. 
Lo spot aveva informato con chiarezza 
e veridicità? La ricerca più recente ha 
evidenziato come introdurre uno stent 
in un’arteria coronaria non riduce il 
rischio di infarto o di morte rispetto ad 
una terapia medica ben condotta. 
Questi due semplici esempi ci devono 
far riflettere su cosa voglia dire informa-
zione diretta al pubblico. Essa si indica 
abitualmente con l’acronimo inglese 
DTCA (Direct To Consumer Adverti-
sing) ed è attualmente permessa solo 
in due paesi nel mondo: USA e Nuova 
Zelanda.
Negli Stati Uniti in particolare la spesa 
per la DTCA è aumentata vertiginosa-
mente, da 791 milioni di dollari nel 1996 
a 2.5 miliardi di dollari nel 2000, per 
raggiungere 4.2 miliardi nel 2005, pari a 
un terzo della spesa totale per la promo-
zione dei farmaci con obbligo di ricetta1. 
Non va considerato solo il problema 
della spesa (anche se sono soldi messi 
in bilancio che probabilmente vengono 
sottratti alla ricerca). Vi è da considerare 
l’aumento di prescrizioni non neces-
sarie, sotto la spinta promozionale, le 
scarse informazioni, come abbiamo già 
esemplificato, fornite sulla sicurezza, 
il sovvertimento del rapporto medico-
paziente, quando il primo vien per 
così dire ‘scavalcato’ dal secondo nella 
richiesta diretta di un certo farmaco. 
Dobbiamo anche prevedere la difficol-
tà delle agenzie regolatrici ( in Italia 
l’AIFA) a controllare che tutti gli spot 
radio-televisivi e gli annunci sui gior-
nali e riviste siano corretti e veridici, 
infine tener conto del limite scarsamente 
tracciabile fra informazione e pubblicità 
con il pericolo di una società sempre più 
pervasa dai farmaci.
Sono tutte ragioni per le quali si guarda 
con sospetto a questa forma di contatto 
diretto fra chi produce un farmaco e chi 
lo consuma. Per questo l’unica pubbli-
cità ammessa dalla legge è quella per 
i cosiddetti farmaci da banco (OTC), 
ottenibili senza ricetta anche nelle pa-
rafarmacie.
Nel maggio del 2007 il quotidiano in-
glese The Guardian, dava notizia della 
possibile nascita di un nuovo canale 

televisivo, il PharmaTV, finanziato da 
alcune industrie farmaceutiche, per 
rivolgere direttamente ai cittadini le 
informazioni sui loro prodotti e sulla 
questione è in atto un importante dibat-
tito che ha coinvolto prima di tutto la 
Commissione Europea3. 
Ma veniamo più precisamente al proble-
ma. Nel dicembre 2008 la Commissione 
Europea ha approvato 3 proposte di 
legge per il settore farmaceutico. Una 
di queste riguarda le regole con le quali 
l’industria farmaceutica potrà fornire 
informazioni direttamente ai cittadini 
(DTCA) per i farmaci per i quali è ob-
bligatoria la ricetta medica.
Nel novembre 2010, il Parlamento eu-
ropeo ha votato a larga maggioranza 
(85%) la proposta legislativa che auto-
rizza l’industria del farmaco a fornire 
informazioni ai cittadini sui propri 
prodotti. La proposta dovrà passare al 
vaglio del Consiglio d’Europa e, se ap-
provata, entrerà in vigore entro il 2013.
Per diverse associazioni indipendenti, 
che da anni cercano di sensibilizzare i 
parlamentari europei sui rischi che que-
sto comporta, la revisione della Direttiva 
proposta dalla Commissione Europea 
per ‘informare’ i cittadini sui farmaci, è 
poco convincente. 
L’ISDB*, che riunisce in associazione 
tutti i bollettini di informazione farma-
ceutica di Europa, Stati Uniti, Canada, 
Giappone e Australia, MiEF** (Medici-
nes in Europe Forum) e HAI*** (Health 
Action International) in un comunicato 
stampa congiunto del 1° dicembre 2011 
hanno spiegato perchè la Direttiva non 
comporta alcun valore aggiunto, anzi 
è un pericolo per la salute pubblica e 
per la sostenibilità dei sistemi sanitari. 
L’informazione diretta al pubblico da 
parte dell’Industria farmaceutica po-
trebbe peggiorare la salute pubblica. Un 
aumento del consumo e l’uso irrazionale 
dei medicinali porterebbe a un aumento 
delle reazioni avverse e delle interazioni 
tra farmaci, a un’ingiustificata crescita 
della spesa farmaceutica, con impatto 
negativo sui sistemi sanitari4.
Anche la Federazione europea degli 
Ordini dei medici ha espresso posizioni 
critiche, ma evidentemente a Bruxelles 
la lobby dell’industria del farmaco è più 
efficace degli appelli e delle preoccupa-
zioni espresse dagli operatori sanitari e 
dai cittadini.
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In Italia il Consiglio Nazionale della 
Federazione degli Ordini dei medici 
già nel luglio 2010 ha espresso totale 
contrarietà all’informazione diretta ai 
cittadini in materia di farmaci soggetti a 
prescrizione medica per il rischio che si 
trasformi in un messaggio pubblicitario 
con intento esclusivamente promoziona-
le e commerciale e con potenziali nega-
tive ricadute sulla salute dei cittadini e 
sui costi della sanità pubblica5. 
Ricordiamo per finire la vicenda del 
Vioxx, antinfiammatorio per cui l’azien-
da produttrice Merck aveva speso nel 
2000, 160 milioni di dollari in DTCA. In 
uno spot trasmesso a non finire dalle TV 
degli Stati Uniti si vedeva una famosa 
campionessa di pattinaggio che scivo-
lava dolcemente sul ghiaccio incurante 
della sua artrosi. L’immagine rassicu-
rante contrastò poi molto con la scoperta 
che si trattava di un farmaco a rischio, 
ritirato dal commercio nel settembre 
del 2004 a causa di effetti cardiovasco-
lari importanti ( aumento degli infarti 
miocardici)6.
Invece di lasciare agli stessi produttori 
l’informazione diretta al pubblico, so-
stiene Maria Font, farmacista presso la 
ASL di Verona, direttrice della rivista 
Dialogo sui Farmaci, il modo migliore 
per proteggere la salute dei consumatori 
sarebbe quello di rendere maggiormen-
te accessibili le fonti di informazioni 
obbiettive sui farmaci, rafforzando 
l’attuale ruolo della agenzia europea dei 

medicinali (EMA) e mantenendo l’attua-
le proibizione alla informazione diretta 
ai pazienti da parte dell’industria7. 

* ne fanno parte in Italia: Ricerca&Pratica dell’Ist. 
Mario Negri di Milano, Dialogo sui Farmaci ULSS e 
Azienda Ospedaliera di Verona, Focus Univ di Ve-
rona, Informazione sui Farmaci Farmacie Comunali 
Riunite di Reggio Emilia, Pacchetti Informativi sui 
Farmaci CEVEAS di Modena.
** MiEF, Medicines in Europe Forum, fonda-
to nel 2002, riunisce oltre 60 organizzazioni pro-
venienti da 12 paesi membri dell’UE. È com-
posto da quattro grandi gruppi che operano 
nel settore sanitario: gruppi di pazienti, fami-
glie e associazioni di consumatori, fornitori 
di assicurazione sanitaria e operatori sanitari. 
*** HAI organizzazione no profit che si occupa 
dell’uso razionale dei farmaci e dell’accesso garan-
tito alle cure essenziali. http://www.haiweb.org/

Bibiografia
1. Shuchman M. Drug Risks and Free Speech — Can 
Congress Ban Consumer Drug Ads? N Engl J Med 
2007; 356;2237-38
2. Boden WE et al.DTCA for PTCA — Crossing the 
Line in Consumer Health Education? N Engl J Med 
2008; 338: 2197-2200
3. Fasoli MG.Consumatori «informati», dieci anni 
dopo: cosa insegna l’esperienza americana? R&P 
2007; 23:276-277
4. http://www.nograziepagoio.it/Eu%20Pharma-
ceutical%20Forum_Giustetto.pdf
5. http://www.nograziepagoio.it/FNOMCEO_MO-
ZIONE%20LUGLIO%202010%20INFORMAZIO-
NE%20SUI%20FARMACI.pdf 
6. Rosenthal MB.Promotion og prescription drugs to 
consumers N Engl J Med 2002; 346: 498-505
7. Magrini N, Font M. Direct to consumer adverti-
sing of drugs in Europe BMJ 2007; 335:526

Accanimento 
terapeutico e 
relazione di cura:
considerazioni a 
margine sul “fine 
vita”
dott. Stefano Visintainer
Vice Coordinatore della 
Commissione di Bioetica
Ordine dei Medici chirurghi ed 
Odontoiatri di Trento

L’accanimento terapeutico, comunemen-
te inteso come trattamento sproporzio-
nato rispetto alle realistiche possibilità e 
probabilità di cura e di sopravvivenza, 
occupa nella riflessione sul “fine vita” un 
posto d’indubbio rilievo. 
Intuitivamente, infatti, pare affiancarsi 
alla richiesta eutanasica come atteggia-
mento terapeutico d’intensità pari, ma 
di verso contrario. Ambedue portatori, 
comunque, d’una valenza sostanzialmen-
te negativa. 
Se l’eutanasia è percepita come un cedere 
le armi (colpevole?) del malato di fronte 
alla malattia incalzante, l’accanimento te-
rapeutico, al contrario, sembra essere un 
insostenibile ed inutilmente distruttivo 
tentativo (colpevole?) del medico nella 
guerra feroce e senza senso contro un 
nemico sicuramente vincitore.
Ma forse le cose non sono così schema-
tizzabili, come taluni vorrebbero per 
eliminare dubbi e giungere a definitive 
ed universali regole comportamentali.
Una diversa prospettiva d’analisi po-
trebbe far emergere dei significati velati 
che uno sguardo attento e sensibile può 
sospettare siano nascosti tra le pieghe 
semantiche delle due definizioni.
In particolare proprio la riflessione 
sull’accanimento terapeutico si dimostra 
particolarmente produttiva.
A ben guardare, infatti, la terminologia 
utilizzata - “accanimento terapeutico” - 
inganna per la sua decisa perentorietà. David Teniers, il giovane, Il medico del villaggio, 1650, olio su tela, Museo Reale della Belle Arti, 

Bruxelles
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Immediatamente, usando questo costrut-
to semantico, ci sembra d’aver rinchiuso 
all’interno d’un campo ben netto tutta 
una varietà di azioni terapeutiche che 
sentiamo essere sproporzionate ad uno 
stato di malattia in cui noi ci immaginia-
mo di poter trovarci, qui e adesso.
Il confronto però, anche semplicissimo, 
con chiunque sia disposto a dialogare 
sul tema (e qui sta l’importanza ed il 
beneficio della continua sollecitazione 
alla riflessione sull’argomento del “fine 
vita” che casi clinici, iniziative legislative, 
azioni della magistratura ci propongono) 
ci permette d’accorgerci che le cose non 
stanno proprio così. L’altro dialogante, 
appena si cala nella più particolareggiata 
descrizione di che cosa si possa intendere 
per accanimento, in una data e precisa 
e personale situazione, lascia emergere, 
spesso, delle interpretazioni che si di-
scostano (e questo basta a far cadere il 
presupposto d’universalità) da ciò che 
per noi è già il limite per ogni intervento. 
Il limite, attenzione, inteso sia in senso 
estensivo che restrittivo. Ovvero ciò che 
DEVE essere comunque fatto e ciò che 
NON DEVE essere mai fatto. 
Emerge, quindi, una valenza tutta perso-
nale sul concetto.
Allora la via, per intendere a fondo cosa 
sia l’”accanimento terapeutico”, deve 
prendere un’altra strada. Diversa da una 
qualsivoglia definizione standardizzata 
dei trattamenti che configurerebbero 
accanimento.

Recita bene il codice di deontologia del 
medico e dell’odontoiatra all’articolo 16: 
Il medico, anche tenendo conto delle 
volontà del paziente laddove espresse, 
deve astenersi dall’ostinazione in trat-
tamenti diagnostici e terapeutici da cui 
non si possa fondatamente attendere un 
beneficio per la salute del malato e/o un 
miglioramento della qualità della vita.

Ed ancora all’articolo 18:
I trattamenti che incidono sulla integrità 
e sulla resistenza psico-fisica del malato 
possono essere attuati, previo accer-
tamento delle necessità terapeutiche, 
e solo al fine di procurare un concreto 
beneficio clinico al malato o di alleviarne 
le sofferenze.

Ci indica, pur non esplicitandolo, un 
modo alternativo per comprendere cosa 

sia ”accanimento terapeutico”. Ci indica, 
sommessamente, una visione, un modo 
di interpretare e definire la cura della 
malattia come “relazione”. Relazione tra 
il curante ed il paziente.

La medicina tecnologizzata, che ha con-
sentito impensabili progressi terapeutici, 
ha generato (involontariamente, certa-
mente, poiché la tecnica non ha volontà 
ma solo necessità) l’effetto collaterale di 
oggettivare progressivamente il malato/
paziente, reificando la sua malattia come 
entità a sé state. Quasi estraniandola dal-
la persona che, al contrario e veramente, 
la incarna. 

La medicina, al contrario, deve recupera-
re la sua caratteristica fondante. 
Da sempre la medicina è stata innanzi-
tutto relazione, relazione di cura, tra il 
curante ed il malato. Il recupero della 
dimensione profondamente umana del 
rapporto è assolutamente necessario 
ed è un’esigenza ormai chiara non solo 
ai terapeuti più attenti. Anche i malati 
stessi, benché immersi nel disagio disar-
mante della patologia che li accompagna, 
riconoscono immediatamente il forte 
beneficio che una relazione dialogante 
con il curante riesce a dare. Implemen-
tando, a volte in modo determinante, gli 
effetti positivi della terapia tecnicamente 
guidata.
La relazione di cura dovrebbe ripren-
dere la sua centralità in ogni rapporto 
terapeutico.
Il dialogo tra il curante ed il malato, qua-
lora solido ed impostato sul reciproco 
rispetto, consente di chiarire e “disarma-
re” anche delle situazioni più complesse 
e che pongono, come si è visto all’inizio, 
dilemmi etici. 
Esattamente l’accanimento terapeutico 
trova la sua soluzione in quest’ottica. 
È ora facilmente intuibile che in una 
relazione di cura, così come descritta, 
difficilmente si potrà arrivare a confron-
tarsi con l’evenienza di un accanimento 
del terapeuta sul paziente. 
Il dialogo, la profonda conoscenza della 
persona in cura, delle sue esigenze ed 
aspettative e soprattutto il sereno rispetto 
impediscono in nuce che si possa svilup-
pare una soverchia imposizione di tec-
niche terapeutiche da parte del curante. 
Ma non solo. La relazione di cura, si intu-
isce, è unica ed irriproducibile. Riguarda 

quelle PERSONE che sono coinvolte 
nella cura. Riguarda quel singolo essere 
umano che vive la sua malattia nella sua 
unicità di individuo. Paradossalmente, 
una relazione di cura così solida consente 
l’azione di terapie senza una valenza de-
finitiva rispetto al loro grado di aggres-
sione sul paziente. Il dialogo fondante, 
ma soprattutto la conoscenza delle aspet-
tative e dei desideri del paziente possono 
portare ad attivare terapie che potranno 
essere accettabili e, addirittura, deside-
rate per quella singola ed unica persona. 
Ma, altrimenti, in un’altra, diversa ed 
ancora unica relazione di cura, le stesse 
terapie potranno essere assolutamente 
non proponibili né adeguate ai desideri 
di quell’uomo malato.
Particolarmente esplicativo è l’episodio 
riportato dal dr. Ignazio Marino. Rac-
conta di un suo paziente che, pur con-
scio della relativa futilità del trapianto 
di fegato che gli avrebbe regalato, nel 
migliore dei casi, alcuni mesi di vita, 
decide di farsi operare. Conscio e capace 
di accettare tutte le durissime sequele 
post operatorie, pur di guadagnare anche 
solo quei pochi mesi che gli avrebbero 
permesso di vedere suo figlio laurearsi. 
Sceglie questa via, piuttosto che lasciar 
correre la malattia in un percorso meno 
doloroso ma più breve. Accetta terapie 
che, per gli effetti collaterali pesantissimi, 
sarebbero state certamente inaccettabili 
per un altro che non avesse avuto le stes-
se motivazioni. Per quest’ultima persona 
lo stesso processo terapeutico si sarebbe 
senz’altro configurato come accanimento 
terapeutico.
Possiamo concludere, quindi, che una 
relazione di cura fondata sul reciproco 
rispetto e sul dialogo non permettono che 
una delle problematiche più sentite nella 
medicina contemporanea emerga. 
Probabilmente un approccio di questo 
tipo potrebbe consentire una più serena 
valutazione dell’altro aspetto critico del 
fine vita: il rifiuto della prosecuzione di 
ogni terapia. 
Un’altra conseguenza “virtuosa” di 
quest’approccio potrebbe senz’altro es-
sere la riduzione notevole di ogni richie-
sta d’eutanasia. Intesa questa nella sua 
accezione più corretta. In realtà quindi, 
come ormai ampiamente dimostrato, 
un’evenienza molto più rara e singolare 
di quanto il tam tam mediatico faccia 
sembrare.



23

Diritti e opportunità

Il rapporto medico paziente: 
frammenti dai classici della letteratura
Dal dialogo tra il diavolo e Ivan Karamazov,
“ I Fratelli Karamazov”, F. Dostoevskij, 1868

- Non farmi il filosofo, asino!
- Che c’entra qui la filosofia, se mi trovo ad avere tutta la parte destra impedita, e non faccio 
che dolermi e sospirare. Sono stato da tutti medici: ti visitano ch’è una meraviglia, ti spie-
gano il male che hai punto per punto, ma guarirti non sanno. Mi capitò di farmi visitare da 
un certo studentello tutto boria: se morirete, dice, almeno saprete con precisione di che male 
siete morto! E poi, bel modo che hanno di mandar dagli specialisti! Noi, dicono, facciamo la 
diagnosi, e ora andate dal tale specialista, lui vi guarirà. Orami è sparito del tutto, proprio 
del tutto, te lo dico io, il dottore di un tempo capace di curar tutte le malattie; ora non ci 
sono che specialisti, dei loro nomi son pieni i giornali. Ti ammali al naso, ti mandan subito 
a Parigi: là, diamine, c’è uno specialista di fama europea che cura le malattie del naso. Vai 
a Parigi: lui ti visita il naso: io vi poso curare soltanto, dice, la narice destra, ché quelle 
di sinistra non le curo, ciò non rientra nella mia specializzazione; ma andate, dopo la mia 
cura, a Vienna, là c’è uno specialista che cura le narici della parte sinistra. Che fare? Allora 
mi convenne ricorrere ai rimedi che usa il popolo: un certo dottore tedesco mi consigliò di 
spalmare la parte malata, dopo il bagno, con miele e sale. M’impiastrai tutto di miele, ma 
senza trovarne giovamento. Disperato, scrissi allora al conte Mattei1 di Milano; m’inviò 
un libro e certe gocce, il Signore l’assista! E immaginati, finì che mi fece bene soltanto 
l’estratto di malto di Hoff! Non so come mi capitò di comprarlo, ne bevvi mezza boccetta, 
e quello fece miracoli: avrei potuto anche ballare.

1. Il conte Cesare Mattei, nato a Bologna nel 1809, letterato, politico e medico autodidatta, fu 
fondatore della medicina elettroomeopatica sulle basi della medicina omeopatica.

Josè Perez (1929), L’internista, 1650, olio su tela

… ancora sulle 
incertezze nella 
valutazione 
dell’handicap

dott. Fabio Cembrani
Direttore Distretto sanitario Centro 
Nord e Direttore Unità Operativa 
di Medicina Legale, Azienda 
provinciale per i Servizi sanitari di 
Trento

Pur essendo trascorso oramai quasi un 
ventennio dall’approvazione della Leg-
ge 5 febbraio 1992, n. 104 (“Legge-quadro 
per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i 
diritti delle persona handicappate”) molti 
sono ancora i problemi interpretativi 
che si incontrano quando si voglia ca-
ratterizzare questa recente categoria di 
danno alla persona.
Sono molte le ragioni di ciò e voglio 
tentare, di seguito, ad esaminarle.
Una prima difficoltà la pongo in re-
lazione alle incertezze tassonomiche 
contenute nella legislazione di settore 
che ha previsto distinte categorie di 
handicap: l’ handicap cosiddetto “per-
manente” (art. 3, comma 1, della legge 
n. 104/92), identificato nel processo 
di svantaggio sociale o di emarginazio-
ne conseguente ad una minorazione 
fisica, psichica o sensoriale; l’handicap 
cosiddetto “permanente e con invalidità 
superiore al 67% o con minorazioni ascritte 



 24

Diritti e opportunità

alla categoria prima, seconda e terza della 
Tabella A annessa alla legge n. 648/1950” 
(necessario per l’erogazione dei be-
nefici assistenziali previsti dall’art. 21 
della Legge n. 104/1992: precedenza 
nell’assegnazione della sede); l’handi-
cap in situazione (con connotazione) di 
“gravità” (art. 3, comma 3 della legge 
104/92), qualificato nella riduzione 
della autonomia personale, correlata all’ 
età, che rende necessario un intervento 
assistenziale permanente, continuativo e 
globale nella sfera individuale e in quella 
di relazione; l’handicap in situazione 
(con connotazione) “di particolare gra-
vità” (art. 39 della legge n. 104/1992, 
come modificato dall’ art. 1 della legge 
n. 162/1998) che enuncia la tipologia 
dell’ intervento previsto (il sostegno 
della persona ed il sostegno familiare), 
l’oggetto dell’ intervento (la persona, 
appunto, con handicap di particolare 
gravità), le modalità dell’intervento 
(l’assistenza domiciliare e l’aiuto per-
sonale anche della durata di 24 ore) 
ed i soggetti erogatori dell’intervento 
assistenziale.
Data per ammessa la definizione di han-
dicap permanente (che rappresenta l’ef-
fetto della minorazione, fisica, psichica 
o sensoriale, stabilizzata o progressiva 
e della relativa disabilità produttiva 
del processo di emarginazione o di 
svantaggio sociale) e la definizione di 
handicap permanente con invalidità su-
periore al 67% (e/o con minorazioni 
ascritte alla categoria prima, seconda e 
terza della Tabella A annessa alla legge 
n. 648/1950), il problema definitorio, 
del tutto non risolto, riguarda l’handicap 
con connotazione di gravità e l’handicap 
di particolare gravità. I dubbi che si 
pongono, al riguardo, sono i seguenti: 
l’handicap con connotazione di gravità è 
da riconoscere solo in quelle situazioni 
che definiscono il diritto all’indennità di 
accompagnamento (incapacità di deam-
bulare in modo autonomo e/o necessità 
di assistenza continuativa da parte di 
terzi per lo svolgimento delle normali 
attività della vita)? Ed ancora, l’handicap 
di particolare gravità rinvia alla situa-
zione di handicap proposta dall’art. 
3, comma 3, della Legge n. 104/1992 o 
esprime, invece, una tassonomia diver-
sa che, nella scala valoriale proposta 
dal Legislatore, esprime una “gravità” 
ancora maggiore? Ed ancora: il livello 

di gravità dell’ handicap (“grave” o 
“particolarmente grave” che sia) rispetto 
a che cosa deve essere determinato?
Non è questa la sede per affrontare le 
molte questioni definitorie ancora aper-
te sul tappeto che stentano, ancora, a 
trovare una risposta univoca (e condivi-
sa) visto e considerato che ogni contesto 
territoriale si è dato le sue regole con 
conseguenti livelli di disequità -di non 
esigibilità dei diritti- più volte denun-
ciati da chi scrive; basti qui affermare 
che l’handicap di particolare gravità è una 
categoria di bisogno differenziata ri-
spetto all’handicap in situazione di gravità 
e che quest’ultimo non è da confondere 
con le situazioni che, alternativamente, 
aprono a ventaglio il diritto all’indenni-
tà di accompagnamento.
Rispetto alla valutazione di quest’ulti-
mo diritto, la valutazione dell’handicap 
è, pertanto, più complessa1 richiedendo 
una metodologia di lavoro più artico-
lata, necessariamente personalizzata, 
che deve:

• Saper cogliere i rapporti tra la ma-
lattia, la menomazione, la disabilità e 
l’handicap (tra la situazione intrinseca e 
quella socializzata);

• definire, concretamente, le relazioni (e 
la coerenza) tra il beneficio/agevolazio-
ne assistenziale erogati e le finalità della 
Legge-quadro che la medesima, all’art. 
12, individua nella promozione della 
piena integrazione della persona han-
dicappata nella famiglia, nella scuola, 
nel lavoro e nella società (lettera a), nel 
raggiungimento della massima autono-
mia possibile (lettera b), nel recupero 
funzionale e sociale della persona (let-
tera c) e nel superamento, infine, degli 
stati di emarginazione (lettera d).

Una seconda difficoltà la collego, in-
vece, al mondo professionale medico 
che si dimostra incapace di abbando-
nare quel modello epistemologico sul 
quale siamo stati formati in ambito 
universitario (il modello della terzietà 
forense): abbandono che ritengo neces-
sario se vogliamo manifestare la nostra 
presenza nel tessuto sociale non più in 
maniera autoritaria ma autorevole, non 
più con modalità auto-referenziate ma 
bensì condivise, non più come semplici 
distributori di operazioni ancorchè 

formalmente ineccepibili ma con una 
forte tensione etica a quelle che sono le 
istanze ed i bisogni della persona (ri)
umanizzando, per così dire, il nostro 
sapere che, incline a quelle che sono le 
forti esigenze di giustizia della pratica 
forense, non ha ancora acquistato piena 
dimestichezza con il territorio e con le 
esigenze di salute delle persone stesse, 
esasperando il tecnicismo orientato a 
produrre operazioni (non prestazioni) 
esponendoci al rischio di “operare senza 
fare”, di fungere, a seconda delle cir-
costanze storiche, da “ammortizzatori 
sociali” e/o da “contenitori della spesa 
pubblica” ponendo in secondo ordine 
la tutela solidaristica della salute ed i 
bisogni che esprimono i soggetti deboli 
e fragili.
Il connotato che, a mio modo di vedere, 
la Medicina legale del Servizio sanitario 
nazionale non ha ancora acquisito - e 
che è fondamentale per un sapere pra-
tico quale è il nostro - è la libertà: il me-
dico legale che accetta di consegnarsi ad 
una razionalità puramente tecnica e che 
usa le norme senza saperle interpretare 
correttamente nell’interesse di salute 
delle persone è come se accettasse 
di operare attraverso condotte pre-
ordinate, come le lavatrici attraverso i 
programmi pre-impostati di lavaggio, 
riducendo al minimo il suo grado di 
libertà. Tra quella che è stata definita la 
gabbia (la regolazione in cui la prassi è 
astrattamente predeterminata dalle nor-
me) e l’acqua (la de-regolazione in cui 
la prassi diventa arbitrio, carità sociale, 
improvvisazione) si deve collocare l’or-
ganizzazione responsabile della prassi : 
un qualcosa in cui i compiti e gli ambiti 
di intervento dei singoli professionisti 
non sono astrattamente pre-determinati 
ma bensì integrati rispetto ad obiettivi 
condivisi, nel tentativo di rendere ap-
propriate (e, dunque, coerenti) le norme 
con le necessità della comunità facendo 
progredire la scienza nell’interesse di 
salute delle persone di cui si fa strenua 
garante la nostra Carta costituzionale.

1 Mi sia consentito, a questo punto, rinviare il 
Lettore ad alcuni contributi personali: Cem-
brani F., Handicap in situazione di gravità. Quale 
definizione, in Atti del Seminario Nazionale di 
studio sulle politiche di intervento a favore dei 
disabili gravi, S. Benedetto del Tronto 9-10 feb-
braio 2001, a cura del Centro di Ricerca e Docu-
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mentazione sulla disabilità Regione Marche – 
Assessorato ai Servizi Sociali, 2002; Cembrani 
F., Larentis C., Merz F., Gottardi S., L’anagrafe 
dell’handicap nella Provincia autonoma di Trento: 
il bilancio dell’ attività della Commissione Sanitaria 
prevista dall’ art. 4 della Legge 5 febbraio 1992, n. 
194 a dieci anni dalla approvazione della Legge qua-
dro sull’handicap, Difesa Sociale, 3, 2003, p. 113; 
Cembrani F., L’handicap in situazione (con conno-
tazione) di gravità: quale chiave di lettura per la de-
finizione, Iura Medica, 3, 2003, p. 519; Cembrani 
F., Esegesi e limiti del concetto di handicap in si-
tuazione di gravità, in Atti del Convegno Nazio-
nale “Menomazione, capacità, partecipazione: 
metodologia medico-legale per l’accertamento 
delle disabilità civili. Prospettive di riforma del 
sistema di sicurezza sociale per una migliore 
integrazione del cittadino disabile, Edizioni 
Essebiemme, Noceto (Parma), 2005; Cembrani 
F., cfr. voce Invalidità e voce Handicap in situa-
zione (con connotazione) di gravità, in Lavorare 
con la cronicità, Roma, Carocci Faber Edizio-
ni, 2004.; Cembrani F. (a cura di), Disabilità e 
libertà dal bisogno. L’anagrafe dell’handicap della 
Provincia autonoma di Trento, Erickson Editore, 
Trento, 2005.
2 Art. 1 (Finalità) - La Repubblica: a) garantisce 
il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di 
libertà e di autonomia della persona handicappata 
e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, 
nella scuola, nel lavoro e nella società; b) previene e 
rimuove le condizioni invalidanti che impediscono 
lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento 
della massima autonomia possibile e la partecipa-
zione della persona handicappata nella vita colletti-
va, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici 
e patrimoniali; c) persegue il recupero funzionale e 
sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, 
psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le presta-
zioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione 
delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed eco-
nomica della persona handicappata; d) predispone 
interventi volti a superare stati di emarginazione e 
di esclusione della persona handicappata.

Novità in materia 
di detrazioni 
fiscali: l’esperta 
risponde

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

Detrazione del 36% e 
del 55% per interventi di 
ristrutturazione e di risparmio 
energetico. Novità
La detrazione del 36% sulle spese soste-
nute per le ristrutturazioni edilizie (ivi 
compresa l’eliminazione delle barriere 
architettoniche) non è più a rischio sca-
denza; essa, infatti, veniva prorogata 
continuamente con specifici interventi 
normativi. 
Il cosiddetto “decreto salva Italia” ha 
introdotto a regime questa agevolazio-
ne a decorrere dal 1 gennaio 2012. 

Contestualmente, sono state anche 
introdotte alcune modiche alla disci-
plina dell’agevolazione che, peraltro, 
lasciano sostanzialmente invariato il 
quadro d’insieme.

In particolare è stato previsto che:
1.  la detrazione va tassativamente 

diluita in 10 rate annuali senza 
più possibilità di rateizzazione ab-
breviata ( 3 o 5 anni) per i soggetti 
aventi più di 75 anni. 

2.  in caso di calamità naturali (allu-
vioni, terremoti ecc.) la detrazione 
può essere fruita anche su immobi-
li non di tipo abitativo. Deve però 
essere stato dichiarato lo stato di 
emergenza.

3.  In caso di vendita dell’unità immo-
biliare sulla quale sono stati rea-
lizzati gli interventi di ristruttura-
zione, la detrazione non utilizzata 
in tutto o in parte, è trasferita per i 
rimanenti periodi d’imposta, salvo 
diverso accordo tra le parti, all’ac-
quirente dell’unità immobiliare.

La possibilità di fruire dell’agevolazio-
ne non è più subordinata all’obbligo 
di comunicazione preventiva di inizio 
lavori al Centro Operativo di Pescara 
e all’obbligo di indicare il costo della 
manodopera, in maniera distinta, nella 
fattura emessa dall’impresa che esegue 
i lavori.

Per quanto riguarda, invece, la detra-
zione del 55% delle spese sostenute 
per la riqualificazione energetica degli 
edifici, è stata introdotta la proroga fino 
al 31.12.2012.

 A decorrere dal 01.01.2012 tra gli 
interventi agevolabili sono state in-
serite anche le spese sostenute per la 
sostituzione di scaldacqua a pompa di 
calore per la produzione di acqua calda 
sanitaria. 

 È previsto che, a decorrere dal 
01.01.2013, gli interventi di risparmio 
energetico, oggi agevolabili con la 
detrazione del 55%, non potranno più 
godere di tale misura di agevolazione; 
è comunque previsto che gli stessi po-
tranno godere della detrazione nella 
misura del 36% a regime.

Laura Bonfanti, Verso il lago, 2011
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Finestra sulle associazioni

Finestra sulle 
associazioni

causa di anni di vita persi, poiché 
insorgono in età più giovane rispetto 
alle malattie vascolari. Analizzando 
la mortalità, i tumori più frequenti in 
Italia sono quelli del polmone (33.000 
decessi), dell’intestino (22.000), del-
la mammella (12.000), del pancreas 
(11.000), dello stomaco (9.000) e della 
prostata (8.000). 
Un dato favorevole è che in Italia in 
generale si assiste ad una riduzione 
della mortalità di tumore, dovuta es-
senzialmente alla prevenzione primaria 
e secondaria (screening). Il principale 
tumore in controtendenza è quello del 
polmone nelle donne, che continua 
ad aumentare in relazione diretta alla 
maggior diffusione del tabagismo fra 
le donne negli ultimi decenni. 

Ma perché in un organismo si sviluppa 
un tumore? 

Tutti i tumori si originano da una 
cellula. Mentre la vita di una cellula 
normale è regolare, cioè si moltiplica 
e muore secondo fasi programmate, 
la cellula tumorale, che presenta al-
terazioni geniche, si riproduce senza 
freni, può diffondersi in altri tessuti 
(metastasi) e non muore. Le alterazioni 
che causano il cancro possono essere 
ereditarie (genetiche) o provocate da 
fattori esterni. I tumori ereditari sono 
rari, più frequente è la familiarità cioè 
la predisposizione a sviluppare il tu-
more (più casi in un’unica famiglia). 
Un fattore di rischio per il cancro è 
l’invecchiamento: la maggior parte 
dei tumori, infatti, si sviluppa dopo 
i 55 anni di età. L’aumento segnalato 
in Europa e in Italia dipende in gran 
parte dall’aumento dell’età media della 
popolazione. 
Più importanti in quanto responsabili 
di quasi il 70% dei tumori sono i fattori 
ambientali e gli stili di vita, in parti-
colare influiscono più negativamente 
il fumo di sigaretta (responsabile di 
circa il 30% dei tumori), l’alcool, l’errata 
alimentazione (ricca di grassi animali), 
la sedentarietà (sovrappeso e obesità) 
e l’eccessiva esposizione al sole (per i 
tumori cutanei). 
I fattori ambientali più dannosi sono 
l’inquinamento atmosferico, gli agenti 
chimici, gli agenti fisici e quelli infettivi 
(virus). 

La costruzione di una rete tra le Asso-
ciazioni di volontariato è ormai consi-
derata una condizione essenziale per la 
vita stessa del volontariato, tanto più in 
tempi di crisi economica che, da un lato 
accentuano le difficoltà finanziarie e 
organizzative delle singole associazio-
ni, dall’altro pongono in primo piano 
nuovi bisogni emergenti dalla società 
civile, cui è possibile fare fronte in 
modo adeguato solo attraverso l’azione 
sinergica del multiforme mondo del 
volontariato sociale.
Anche piccole azioni concrete possono 
contribuire a costruire le fondamenta 
per una collaborazione stabile e un so-
stegno reciproco fra associazioni. 
In quest’ottica, a partire da questo 
numero del notiziario, ci proponiamo 
di ospitare interventi, testimonianze, 
progetti, buone pratiche di altre Asso-
ciazioni di volontariato sanitario sia del 
Trentino sia di realtà regionali.

In questo numero accogliamo volen-
tieri un contributo del dott. Mario Cri-
stofolini, Presidente della LILT- Lega 
Italiana per la Lotta contro i Tumori-, 
Associazione particolarmente impe-
gnata da anni nella prevenzione e nella 
lotta contro le malattie oncologiche.

Molti di questi rischi potrebbero essere 
annullati o quanto meno diminuiti 
adottando iniziative ed attività di pre-
venzione primaria che consentono di 
ridurre, se non eliminare, le cause note 
(stili di vita ecc.) di insorgenza della 
malattia. Efficaci sono le iniziative di 
prevenzione secondaria cioè controlli 
ed esami per trovare la malattia nella 
fase iniziale, in particolare gli scree-
ning, che consentono di intervenire con 
tempestività aumentando la possibilità 
di guarigione con interventi meno 
invasivi. 

Le attività Lega italiana Lotta contro i 
Tumori - LILT 

La Lega per la Lotta contro i Tumori - 
Sezione Provinciale di Trento, nata nel 
1958, opera in più settori per costruire 
una rete efficace di sostegno, informa-
zione e solidarietà. 
L’impegno dell’Associazione, grazie 
alla disponibilità di volontari apposi-
tamente formati, riguarda: 
• Prevenzione primaria: campagne 
di educazione sanitaria, promozione 
di stili di vita corretti, divulgazione di 
materiale informativo, organizzazione 
di eventi, conferenze, incontri nelle 
scuole sulle cause conosciute dei tumo-
ri per evitarle 
• Diagnosi precoce - anticipazione 
diagnostica: visite e controlli per co-
noscere i rischi legati alla situazione 
personale e familiare, per verificare il 
proprio stato di salute al fine di indi-
viduare precocemente il tumore che, 
quando curato, guarisce con maggiore 
probabilità e con interventi meno in-
vasivi 
• Riabilitazione fisioterapica: tratta-
menti e terapia del linfedema, affidati 
a fisioterapiste specializzate in dre-
naggio linfatico manuale, per ridurre 
le conseguenze di interventi clinici e 
radioterapici 
• Assistenza agli ammalati: in ospeda-
le (day hospital e reparto oncologico, 
unità operative di chirurgia), in hospice 
- èquipe per le cure palliative; 
sostegno psicologico per i malati e le 
loro famiglie; 
ospitalità nella Casa d’Accoglienza 
per i malati in terapia ospedaliera e/o 
loro accompagnatori provenienti da 
fuori città 

Cos’é il tumore e come LILT aiuta ad 
prevenirlo o affrontarlo efficacemente 

In una recente ricerca scientifica pub-
blicata su Annals of Oncology sono 
riportati i dati relativi ai tumori attesi 
nel 2012 in Europa e in Italia. 
Risulta che quest’anno in Italia si regi-
streranno circa 400.000 casi e 180.000 
morti per tumore: 100.000 maschi e 
80.000 femmine. I tumori sono la se-
conda causa di morte dopo le malattie 
cardiovascolari ma sono la principale 
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• Sportello oncologico (su appunta-
mento, tel. in sede) per avere informa-
zioni da esperti su: legislazione e mo-
dalità attuative, diritti del malato alla 
salute, al lavoro, all’inclusione sociale 
• Sostegno alla ricerca scientifica in 
collaborazione con Istituti Ospedalieri 
Universitari italiani ed esteri, erogazio-
ne di borse di studio.

Dott. Mario Cristofolini 
Presidente LILT Trentina

LILT Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori 
– Sezione Provinciale di Trento 
C.so 3 Novembre 134 – 38122 Trento 
Tel. 0461.922733 
info@lilttrento.it www.lilttrento.it

SI RINNOVA LA COLABORA-
ZIONE CON RHEUMA LIGA 
dell’ALTO ADIGE

Anche quest’anno si rinnoverà la 
collaborazione con Rheuma Liga 
dell’Alto Adige:in occasione della 
Giornata Nazionale del Malato 
Reumatico: il 13 ottobre 2012 avrà 
luogo presso l’Hotel Sheraton 
di Bolzano, dalle ore 12 alle 17, 
un’iniziativa informativa sulle ma-
lattie reumatiche che darà avvio al 
progetto “Via Reuma”.
Vi sarà infatti la possibilità da parte 
del pubblico di un contatto diretto 
con i medici specialisti e i rappre-
sentanti dei gruppi di auto muto 
aiuto presenti alla manifestazione 
con propri stand informativi.
Anche ATMAR parteciperà all’ini-
ziativa con uno stand e organizzerà 
un pullman per coloro che deside-
rano partecipare alla manifestazio-
ne, se si raggiungerà un numero 
sufficiente di adesioni entro e non 
oltre giovedì 20 settembre 2012.

Le persone interessate possono te-
lefonare ad ATMAR (0461 260310) 
per prenotarsi. 

Serata sui 
reumatismi a Tezze 
di Grigno
Una fredda serata di inverno – 19 gen-
naio 2012- è stata riscaldata dal calore 
dell’ accoglienza riservata al dott. Pa-
olazzi e ai volontari ATMAR dalla co-
munità di Tezze riunita presso il teatro 
per assistere alla conferenza sui Reu-
matismi.
Con la consueta chiarezza il dott. Pa-
lazzi ha cercato di sfatare il concetto 
delle malattie reumatiche come pato-
logie “banali” legate all’età, spiegando 
invece come l’universo dei “reumati-
smi” sia composto da tante galassie, 
formate dai reumatismi degenerativi, 
infiammatori, extrarticolari. Sono sta-
te esemplificate le principali malattie 
ascrivibili a ciascuna tipologia, chiaren-
do quali siano i 
segni, i sintomi, 
le modalità di 
diagnosi, le pos-
sibilità di cura e 
gli stili di vita 
utili a migliora-
re la condizione 
di chi ne è col-
pito. Molte le 
domande poste 
dal pubblico al 
relatore, che ha 
focalizzato di-
versi importanti 
aspetti di queste 
malattie.

Particolare attenzione è stata dedica-
ta dal relatore alla fibromialgia, per la 
quale l’Unità Operativa di Reumato-
logia ha approntato uno specifico per-
corso di cura e di sostegno psicologico.
Al termine della manifestazione sono 
stati donati ai bimbi della scuola ma-
terna di Tezze gli animali dello “zoo” 
di ATMAR, nati dalle mani delle no-
stre volontarie coordinate da Daria 
Caldini.

Qualche giorno dopo i bambini ci 
hanno fatto pervenire le foto che li ri-
traggono con gli animaletti donati da 
ATMAR,che coccolano con gioia, e i 
loro disegni ispirati allo “zoo” con l’au-
gurio a 
“ c h i  h a 
m a l e  d i 
g u a r i r e 
presto”.
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Voce ai malati

ASSISTENZA 
LEGALE

Tra i servizi attivati dall’AT-
MAR in favore dei propri soci 
figura anche l’assistenza lega-
le. Collabora con la nostra As-
sociazione uno Studio Legale 
di Trento, cui tutti gli iscritti 
potranno rivolgersi, tramite 
nostro, per consulenza ed as-
sistenza legale in materia di 
diritti assistenziali e previ-
denziali, conseguenza delle 
patologie reumatiche. 

Sono una ragazza che ha da poco compiuto 
30 anni, vivo in Trentino e volevo condividere 
con i lettori di questa rivista parte della mia 
esperienza nei confronti della malattia. Circa 
quattro anni fa stavo attraversando un brutto 
periodo, già da un po’ di tempo avevo perso la 
fiducia nelle persone e anche se ogni mattina 
cercavo di essere positiva e continuavo a credere 
nell’amore per se stessi e per gli altri, piano pia-
no il mio corpo stava morendo. Sentivo che le 
forze venivano sempre meno ed i primi sintomi 
iniziarono a comparire e così nella primavera 
del 2010 dopo il primo esame medico scopro il 
mondo delle malattie autoimmuni e nell’estate 
dello stesso anno il reparto di Reumatologia 
di Trento mi consegna quel documento che 
certifica con il suo codice la malattia: sclerosi 
sistemica progressiva. Il dott. Paolazzi e il dott. 
Bortolotti mi diedero una terapia da seguire e 
si dimostrarono molto disponibili nonostante la 
mia difficoltà nel gestire i rapporti con i medici. 
Mi ponevo un sacco di domande una delle quali 
era “cosa non ero riuscita ad ascoltare di me?”, 
perché sono convinta che corpo mente anima 
siano sempre collegati tra di loro e la malattia 
sia una richiamo di attenzione che la nostra 
parte interiore attua tramite il corpo. Essendo 
una persona tosta e con le idee ben chiare presi 
questa diagnosi come un punto a capo e l’inizio 
di un nuovo capitolo della mia vita; ma il mio 
primo passo fu tornare indietro nel passato 
e nella mia mente riaffiorò un ricordo molto 
spiacevole e doloroso della mia prima infanzia. 
Ogni volta che chiudevo gli occhi comparivano 
quelle immagini, che sono riuscita ad affrontare 
con incontri di psicoterapia assieme al dott. 
Gradassi e con l’aiuto della preghiera. Il lavoro 
su me stessa era appena incominciato perché ad 
ogni seduta riuscivo a comprendere un pezzetti-
no in più della mie esperienze più traumatiche. 
Ero molto contenta dei miei passi di crescita 
perché sentivo di acquistare di nuovo un buon 
equilibrio interiore e spirituale. Nella primavera 
del 2011 smisi di prendere il Methotrexate, pur-
troppo mi causava un senso di depressione e la 
mia salute ebbe un progressivo peggioramento e 
così nell’ estate del 2011 mi viene diagnosticata 
una seconda malattia autoimmune, la miosite. I 
medici decidono di curarmi con il micofenolato 
avvisandomi che ci sarebbe voluto un po’ di 
tempo prima di vedere qualche miglioramento. 
Sono una persona cattolica praticante, quindi 
la preghiera è sempre stata la mia forza e la mia 
protezione in tutta la mia vita e infatti, anche 
se la nuova malattia aveva ridotto drastica-
mente la mia autonomia, non ho mai smesso di 
pregare e avendo più tempo per pensare, questo 
mi ha permesso di poter comprendere il valore 

del perdono. Avevo sì accettato di ricordare e 
rivivere le situazioni più traumatiche della mia 
vita, ma solo in quel momento ero riuscita a 
perdonare completamente tutte le persone che 
in qualche modo avevano contribuito a causare 
la mia sfiducia nel mondo. Il mio corpo rico-
minciava a reagire in modo positivo, però un 
passo importante lo feci in novembre del 2011. 
Tramite amici di famiglia venni in contatto 
con un prete, don Vigilio di Tavodo, che recitò 
con me una preghiera di guarigione: da allora 
non ho più avvertito quel disagio interiore e 
non sento più le cicatrici del mio cuore che mi 
accompagnavano da tempo.
Ora il decorso della malattia non è più così 
aggressivo ed io ho dei continui piccoli miglio-
ramenti.
La malattia mi ha dato la possibilità non solo di 
guarire interiormente ma anche di conoscere e 
riscoprire intorno a me persone davvero speciali 
che mi danno tutt’ora la forza di andare avanti 
giorno per giorno con il sorriso sulla labbra.

Marica

“La mia vita”...il titolo di una canzone, belle 
le parole,bella la melodia, così come altrettanto 
interessante e appagante risulta essere tutto un 
insieme di sensazioni, riflessioni legate alla no-
stra vita. Vi siete mai chiesti dei perché che han-
no condizionato la vostra vita? il vostro modo 
di essere? … Io, ho imparato ha ricercare molte 
risposte nel quotidiano, giorno per giorno, im-
parando in primis ad accettare la mia malattia, 
la “cara” artrite reumatoide che mi accompagna 
ormai da 12 anni. Perché la chiamo “cara”? 
Beh, essendo parte di me, ho imparato a non 
odiarla (come potrei odiare me stessa?), ma ha 
considerarla come un’ospite che sì, a volte può 
risultare molto scomodo ed insopportabile, ma 
che sa essere anche silenziosa…attenzione! non 
invisibile o impercettibile, ma solo a riposo. 
Diciamocelo pure, è quando la “cara” è molto 
attiva che mi trovo a rispondere ad innumere-
voli perché! Quali? Perché proprio a me, perché 
non posso fare ciò che voglio, perché mi sento 
limitata, perché il mio corpo si trasforma, per-
ché devo sorridere, lavorare…vivere così? Cari 
lettori, amici, parenti: TUTTE PESSIME DO-
MANDE! Ho imparato a non pormi più questi 
interrogativi, o meglio, a non tormentarmi 
nella ricerca di risposte per me negative e auto-
distruttive per il mio Ego. Ora, ricerco i perché 
che mi spronino ad andare avanti, tutti quelli 
che mi stimolino a vivere al meglio… Perché 
ho la mia bambina, un compagno fantastico, 
una famiglia, un lavoro… Un lavoro che mi 
serve per reagire all’autocommiserazione, ma 

che mi porta ad affrontare altri ostacoli quando 
la mia “cara”malattia si riacutizza… chiedere 
malattia è sempre spiacevole. A volte ti senti 
non capita, io, vivo su me stessa il dolore e certo 
non posso pretendere che gli altri capiscano 
la mia sofferenza… Ma, vorrei tanto che si 
limitassero a comprendere anche solo il disagio 
che una persona malata e perciò sofferente 
prova nel chiedere qualche giorno di riposo… 
Dopo un Day-Hospital magari aggravato e 
appesantito da biologico+cortisone+antidolorif
ico… BOMBE! Altra domanda che mi pongo è: 
Possono capire cosa si prova? Come noi malati 
sentiamo i dolori e le conseguenze di queste 
BOMBE?… Inizio il 2012 con la concessione, 
per un anno, dell’agevolazione della legge 104, 
ossia i tre giorni al mese da usare per il lavoro 
almeno quando faccio la terapia biologico. Mi 
sentirò meno in colpa standomene a casa questi 
tre giorni? DEVO! Riuscirò a riprendere il la-
voro più rilassata, più sorridente… più carica!
La mia vita… la gestisco io, alti e bassi, pianti 
e sorrisi, delusioni e rivincite, dolori e gioie, 
domande e risposte… Sta solo a noi stessi 
capire quanto spazio dare ai momenti no, sta a 
noi capire quando è ora di rialzarsi e reagire, è 
giusto ascoltare e saper subire, attutire anche 
i momenti no per poi saper reagire vedendo 
lo spiraglio di luce, dandoci dei buoni input 
per incassare e vivere al meglio! A quanti altri 
perché dovrò ancora rispondere nella mia vita… 
A tutti troverò delle risposte che mi aiutino a 
vivere la mia vita al meglio! Lo auguro a tutti 
voi…

Marina
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Gennaio – Maggio 2012

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 Belen zani 4 
(Codice IBAN: IT76 N083 0401 8070 0000 7322 665) o attraverso il Conto Corrente Postale n. 1913479 intestato a ATMAR

Per informazioni: 
ad ATMAR: tel e fax 0461 260310  
cell. 3483268464 
Tutti i martedì dalle 10 alle 12 e 
giovedì 17 alle 19.

5 gennaio 2012, Trento, Ospedale S. Chiara, 
9-14: Sportello Volontariato

12 gennaio 2012, Trento, Circolo Anzia-
ni San Bernardino, ore 15. Osteoporosi: 
domande e risposte, incontro con il dott. 
Bortolotti 

16 gennaio 2012, Trento Sede ATMAR, ore 
17: incontro con il dott. Roberto Bortolotti 
sull’Osteoporosi 

19 gennaio 2012, Tezze di Grigno, Teatro, 
ore 20: serata sui Reumatismi con il dott. 
Giuseppe Paolazzi

2 febbraio 2012, Trento, Ospedale S. Chiara, 
9-14: Sportello Volontariato

16 febbraio 2012, Trento, Villa Madruzzo, 
ore 19.30: serata di beneficenza del Lions 
Club Trento Host in favore di ATMAR; rela-
tori dott. Paolazzi, dott. Bortolotti, dott.ssa 
Marchionne

1 marzo 2012, Trento, Ospedale S. Chiara, 
9-14: Sportello Volontariato 

5 marzo 2012, Trento, sede ATMAR, ore 17: 
Incontro con la reumatologa dott.ssa Su-
sanna Peccatori e con la ginecologa dott.ssa 
Paola Ravagni Probitzer sul tema: Malattie 
reumatiche e menopausa

7 marzo 2012, Trento, TCA, ore 21: trasmis-
sione televisiva condotta dalla dott.ssa 
Agostini sul Testamento Biologico; dott. 
Fabio Cembrani, dott. Giuseppe Zumiani, 
dott. Stefano Visintainer e dott.ssa Anna-
maria Marchionne

16 marzo 2012, Trento, Circolo Caleidosco-
pio, ore 15: conferenza del dott. Roberto 
Bortolotti sull’Osteoporosi

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

PROGETTO ZEFIRO: 
percorsi di sostegno psicologico a cura 
della dott.ssa Mara Marchesoni e corsi 
di educazione al movimento a cura 
della fisioterapista dott.ssa Paola Mar-
tinelli

GRUPPO DI AUTO MUTUO AIUTO:
il primo lunedì del mese dalle 15 alle 17

28 marzo 2012, Flavon, Sala Civica, ore 
20.30: conferenza del dott. Giuseppe Pao-
lazzi: Parliamo di Reumatismi: cosa sono, 
come si differenziano, come si curano?

2 aprile 2012, Trento, sede ATMAR, ore 
17: conferenza del dott. Antonio Costa sul 
tema: Malattie reumatiche e dieta

5 aprile 2012, Trento, Ospedale S. Chiara, 
9-14: Sportello Volontariato

21 aprile 2012, Trento, Aula grande Fon-
dazione B. Kessler, via S. Croce, ore 14.30: 
assemblea ordinaria ATMAR: relatori: An-
namaria Marchionne,Fabiana Chistè, dott. 
Roberto Gorla, dott. Fabio Cembrani

3 maggio 2012, Trento, Ospedale S. Chiara, 
9-14: Sportello Volontariato

7 maggio 2012, Trento, sede ATMAR, 
ore 17: Incontro con la fisiatra Graziana 
Apolloni sul tema: Malattie reumatiche e 
riabilitazione

NOVITÀ 2012
Da gennaio 2012, presso la sede AT-
MAR, si svolgeranno incontri con 
specialisti per affrontare temi diversi 
legati alle malattie reumatiche secondo 
il seguente calendario.

Lunedì 16 gennaio 2012, ore 17: Oste-
oporosi: domande e risposte, incontro 
con il reumatologo

Lunedì 13 febbraio 2012, ore 17: Fibro-
mialgia: capire e curare il dolore, incon-
tro con lo psicologo e il reumatologo 

Lunedì 5 marzo 2012, ore 17: Malattie 
reumatiche e menopausa, incontro con 
la reumatologa e la ginecologa

Lunedì 2 aprile 2012, ore 17: Malattie 
reumatiche e dieta, incontro con il 
dietologo

Lunedì 7 maggio 2012, ore 17: Malattie 
reumatiche e riabilitazione, incontro 
con il fisiatra

SOSTIENI ANCHE TU I PROGETTI E L’ATTIVITÀ DELL’ATMAR PER I MALATI REUMATICI
Il tuo 5 per mille all’Associazione Trentina Malati Reumatici – ATMAR significa consentirci di migliorare e ampliare le iniziative 
promosse sul piano informativo, assistenziale e di tutela dei diritti dei malati reumatici. Ricorda che destinare il 5 per mille a un’As-
sociazione come ATMAR è una scelta soggettiva, che non incide sul tuo reddito, in quanto quota delle imposte comunque dovute e 
non è alternativa all’8 per mille. Puoi decidere di destinare il 5 per mille utilizzando i seguenti modelli di dichiarazione: 
modello CUD, 730 e UNICO. Per destinare il 5 per mille all’ATMAR, firma nella casella “ONLUS” e scrivi il nostro codice 
fiscale: 96043200227        
           Grazie del Tuo sostegno!

5 per mille

ALTRE ATTIVITÀ E CORSI PROMOSSI DA ATMAR
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