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Editoriale

dott.ssa Annamaria Marchionne
Presidente ATMAR

Si conclude quest’autunno il nostro man-
dato triennale, che ci ha visti impegnati 
su vari fronti per migliorare le condizio-
ni assistenziali dei nostri malati. 
Questo triennio ha coinciso con la pesan-
te crisi economica che colpisce il livello 
di vita di milioni di persone, mettendo 
a rischio in modo allarmante anche la 
stessa possibilità di curarsi e le garan-
zie dello stato sociale. Proprio in questi 
giorni, il Governo si accinge a varare 
misure di revisione della spesa pubblica 
(spending review) che comporteranno, 
fra l’altro, anche tagli alla Sanità. Se da 
un lato non possiamo che condividere la 
necessità di eliminare i molti sprechi che, 
anche nel comparto della Sanità, vengo-
no perpetrati in diverse realtà regionali 
italiane, auspichiamo, d’altro lato, che i 
prospettati risparmi non vengano realiz-
zati ridimensionando i livelli assistenzia-
li, in particolare dei malati cronici, che 
finirebbero per subire le conseguenze di 
scandalosi sperperi. 
Nonostante le difficoltà che hanno con-
trassegnato questi anni, abbiamo condi-
viso un’intensa stagione di lavoro che 
ha portato alcuni risultati importanti: 
dal riconoscimento della fibromialgia, 
al Tavolo di lavoro per i reumatici, che 
ha gettato le basi per la creazione di una 
rete di cura e assistenza reumatologica 
territoriale, per il potenziamento del 
progetto di Reumatologia pediatrica, 
per il consolidamento di progetti inte-
grati per la gestione multidisciplinare 
del dolore cronico, per alcune esen-
zioni per sclerodermia e sindrome di 
Sjögren. 
Proprio qualche tempo fa abbiamo, inol-
tre, richiesto all’Assessorato alla Salute 
della Provincia di integrare l’ esenzione 
dalla partecipazione alla spesa sanitaria 
per una serie di prestazioni specialistiche 
ambulatoriali, necessarie per il monita-
raggio della malattia e degli effetti colla-
terali dei farmaci, per i malati di artrite 
reumatoide, artrite psoriasica e spon-
dilite anchilosante.  Ci auguriamo che 
l’Assessorato accolga la nostra richiesta 
con la stessa attenzione che in questi 
anni ha riservato alle nostre proposte. 
Sul piano istituzionale, insieme ad altre 

Associazioni di malati, abbiamo lavorato 
per dare rappresentanza al mondo del 
volontariato nella legge di riforma della 
Sanità in Trentino (legge provinciale 23 
luglio 2010, n. 16), che ha previsto l’isti-
tuzione della Consulta della Salute, nel 
cui ambito è presente anche ATMAR. La 
Consulta, insediatasi nel dicembre 2011, 
fin dai primi mesi di operatività, si è 
rivelata strumento prezioso per intercet-
tare e portare all’attenzione dell’Asses-
sorato provinciale alla Salute e Politiche 
Sociali le criticità in ambito socio-sanita-
rio segnalate dalle associazioni. 
Sul terreno delle attività informative, di 
consulenza e di supporto, specificamen-
te rivolte ai nostri malati, va ricordato, 
innanzi tutto, il rafforzamento degli 
strumenti di informazione (notiziario, 
sito web, Quaderni ATMAR), cui, in 
questi tre anni, abbiamo cercato di dare 
continuità grazie alla collaborazione, in 
particolare, degli specialisti di Reumato-
logia dell’Ospedale S. Chiara di Trento. 
I diversi convegni di argomento reu-
matologico di respiro nazionale e le 
conferenze sul territorio ci hanno dato 
la possibilità di avvicinare molte per-
sone malate, di farle sentire meno sole, 
offrendo loro un contatto diretto con gli 
specialisti e una conoscenza più appro-
fondita della propria malattia.
Non meno importante il ruolo dello 
Sportello d’Ascolto, che, grazie all’im-
pegno dei volontari, ha reso possibile 
garantire il supporto e il sostegno a cen-
tinaia di persone, che in questi anni si 
sono rivolte con fiducia all’ Associazione 
per ricevere informazioni sui percorsi 
assistenziali, ma, soprattutto, per essere 
“ascoltate” relativamente alle proprie 
preoccupazioni di salute, alle proprie 
attese e speranze. 
Di grande rilievo anche il progetto Ze-
firo, che ha aiutato molte persone che 
soffrono di dolore cronico ad intravedere 
un nuovo orizzonte di più serena convi-
venza con la malattia. 
Negli incontri di bioetica organizzati in 
questi anni abbiamo affrontato proble-
mi aperti, che riguardano la medicina 
nell’età della tecnica, abbiamo cercato 
possibili risposte rispettose della dignità 

e unicità di ogni essere umano. 
Il tema dell’umanizzazione delle cure, 
intesa sia come attenzione alla persona 
nella sua totalità, fatta di bisogni orga-
nici, psicologici e relazionali, sia come 
centralità della persona nei processi di 
cura e assistenza, è stato sempre al cen-
tro del nostro impegno e continuerà ad 
esserlo anche in futuro.
Un bilancio, per quanto dettagliato, di 
ciò che si è realizzato in questi anni non 
credo possa dare conto di un aspetto vi-
tale per un’associazione di volontariato 
che va sottolineato: tutto quanto è stato 
fatto ha un valore aggiunto legato al 
cuore, al cuore disponibile all’ascolto dei 
malati, dei loro famigliari, al cuore che ci 
ha guidato in tutte le nostre azioni.
Il mio ringraziamento va a tutti coloro 
che in questi anni, con pazienza e gene-
rosità, mi hanno affiancato, a cominciare 
dai componenti il Consiglio Direttivo, il 
Collegio dei Revisori dei conti, il Colle-
gio dei Probiviri, ai volontari dello Spor-
tello d’Ascolto, a tutti gli associati che ci 
hanno dato fiducia, ai nostri medici, alle 
Istituzioni politiche e sanitarie con cui 
abbiamo dialogato proficuamente, a tutti 
coloro che, a vario titolo, hanno aiutato 
ATMAR a crescere. 

Auguro a tutti Voi e alle Vostre famiglie 
un’estate serena, con un cordiale arrive-
derci al prossimo incontro d’autunno del 
17 novembre 2012.

2009-2012: tre anni assieme ai malati 
reumatici del Trentino
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L’assemblea ordinaria dell’ATMAR ha 
avuto luogo, quest’anno, lo scorso 21 
aprile, presso l’Aula grande della Fon-
dazione Bruno Kessler a Trento.

Davanti a un folto pubblico, ha pre-
so per prima la parola la presidente, 
dott.ssa Marchionne, salutando malati 
e autorità presenti e facendo il punto, 
in maniera dettagliata, su quanto fatto 
dall’Associazione nei primi mesi del 
2012 e su quanto programmato per 
l’anno in corso , preannunciando la 
prossima assemblea elettiva che avrà 
luogo a Trento, presso il Grand Hotel, 
il 17 novembre, alle ore 14.00. Nel suo 
intervento la presidente ha sottolineato 
in particolare le attività informative, 
di sostegno e consulenza attivate da 
ATMAR con la collaborazione fattiva 
dei reumatologi del S. Chiara. Ha poi 
evidenziato come un tema sul quale 
sarà incentrato l’impegno dell’ATMAR 
nel 2012 è quello del lavoro, che pre-
senta serie criticità soprattutto per le 
persone disabili, fra cui molti malati 
reumatici, costretti a lasciare il lavoro a 
causa della malattia, privi di una rete di 
protezione sociale e in grave difficoltà a 
causa della farraginosità dei percorsi di 
inserimento lavorativo mirato, specie 
in una fase di pesante crisi economica.

Presentato dal dott. Paolazzi, è poi 
intervenuto il dott. Roberto Gorla, reu-
matologo del Servizio di Reumatologia 
e Immunologia clinica Spedali Civili di 
Brescia sul tema: Aspetti psicologici 
del malato artritico.

La sua relazione, un po’ provocatoria 
nei confronti dei colleghi medici, è stata 
molto apprezzata dai malati presenti.
Riprendendo un concetto molto caro 
anche al “pensiero” di ATMAR, il dott. 
Gorla ha esordito dicendo che i medici 
non curano le malattie, ma le persone 
malate. L’atto medico non è dare i far-
maci, ma prendersi cura delle persone. 
Il farmaco è solo lo strumento per mi-
gliorare la salute.

Il dott. Gorla ha poi esplicitato il suo 
ragionamento riferendosi, in particola-
re, ai malati di artrite reumatoide, ma 
sottolineando come quanto affermato 
possa valere per tutte le malattie cro-
niche.
Negli Stati Uniti è stato sottoposto un 
questionario a 2039 persone affette 
da artrite reumatoide e solo il 22% ha 
dichiarato di aspettarsi una vita nor-
male. Il 70% si aspetta una vita in cui 
ci sarà dolore. In tutti gli intervistati è 
stata notata una maggior incidenza di 
depressione. È dunque molto impor-
tante, ha evidenziato il dott. Gorla il 
COME il medico comunica la diagnosi. 
Oggi le cure mediche hanno fatto molti 
progressi nell’ambito delle malattie 
reumatiche, deve quindi cambiare 
anche l’atteggiamento del medico nel 
comunicare con il paziente. Il medico 
deve interessarsi al singolo paziente, 
al suo vissuto, al suo passato, al suo 
ruolo sociale; deve preoccuparsi del 
suo futuro, dei suoi progetti che, a 
causa dell’irrompere improvviso di una 
malattia cronica, andranno rivisti.
Il messaggio del medico deve essere 
positivo, deve contestualizzare la dia-
gnosi, deve condividere la cura. Solo il 
25% dei pazienti percepisce l’approccio 
terapeutico come scelta collaborativa 
discussa con il medico, mentre il 45% 
dei medici è convinto di aver condiviso 
la terapia.
Il medico deve sempre interessarsi 
della qualità di vita del paziente, deve 
informarsi sulla qualità del sonno. Un 
sonno di cattiva qualità, infatti, non è 
ristoratore, non permette al corpo di 
recuperare energia, di conseguenza ci 
sarà stanchezza che provoca riduzione 
del tono dell’umore che provoca dolore 
e così via in un circolo difficile da spez-
zare. È per questo che l’artrite reuma-
toide va curata bene e in fretta affinché 
i segni di ansia e di depressione non ab-
biano nemmeno il tempo di svilupparsi 
e determinare l’iperalgesia che affligge, 
ad esempio, i malati fibromialgici.
Sempre citando dati di vari questionari, 

Assemblea ordinaria ATMAR:
il bilancio del 2011 e le prospettive per il 2012
dott.ssa Alessandra Faustini 

Laura Bonfanti, Tra cielo e mare, 2012

il dott. Gorla ha raccontato come il 75% 
sia dei medici, sia dei pazienti dichia-
rino come un supporto psico-emotivo 
sarebbe importante. Peccato che, poi, 
nella realtà, questo sia attivo in ben 
poche strutture.
Il dott. Gorla ha concluso la sua coin-
volgente relazione presentando le foto 
della Casa della salute di Brescia, un 
luogo accogliente, dato dal Comune 
dove si ritrovano i malati di diverse as-
sociazioni (diabetici, reumatici, donne 
operate al seno, ecc.) per partecipare a 
corsi di strechting con la fisioterapista, 
gruppi di auto mutuo aiuto, incontri 
con lo psicologo, ecc.

Ha chiuso l’assemblea – come da ob-
bligo statutario - la precisa e puntuale 
esposizione, da parte della tesoriera 
dell’ATMAR, Fabiana Chistè, del bi-
lancio consuntivo 2011 e del bilancio 
preventivo 2012. Nella sua relazione 
la Tesoriera ha messo in evidenza, in 
particolare, il trend positivo per quanto 
riguarda le opzioni del 5 per mille in 
favore di ATMAR. Si è inoltre soffer-
mata sulle altre fonti di finanziamento 
dell’Associazione , che oltre alle quote 
associative, riguardano erogazioni da 
Casse Rurali, da privati, contributi da 
enti pubblici (Provincia e Regione) e 
Centro Servizi volontariato della pro-
vincia di Trento.
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INCONTRI D’AUTUNNO 2012
La Reumatologia incontra i malati reumatici del 
Trentino e Assemblea elettiva ATMAR 2012-2015

Sabato 17 novembre 2012, ore 14

Trento, Grand Hotel Trento, via Alfieri 1/3

Si svolgerà a Trento il 17 novembre 
2012, presso il Grand Hotel Trento, 
il tradizionale Incontro d’Autunno 
ATMAR, occasione per un confronto 
diretto fra i pazienti affetti da malattie 
reumatiche e i medici dell’Unità Ope-
rativa Complessa di Reumatologia 
dell’Ospedale S. Chiara di Trento.

Quest’anno l’appuntamento coinciderà 
con l’Assemblea elettiva per il rinnovo 
delle cariche sociali ATMAR per il 
triennio 2012-2015, che si svolgerà al 
termine delle relazioni mediche.

L’incontro sarà allietato dalla parteci-
pazione dell’attrice comica Loredana 
Cont con il monologo “Reumi e Ave 
Marie”.

Il programma prevede: 
in apertura, monologo di Loredana 
Cont “Reumi e Ave Marie” e intervento 
introduttivo della presidente ATMA 
dott.ssa Annamaria Marchionne: bi-
lancio del triennio 2009-2012.
Seguiranno le relazioni degli 
specialisti:
Nuove risposte in tema di Artrite reuma-
toide: dott. Giuseppe Paolazzi, Diret-

QUADERNO 4 ATMAR

LE CONNETTIVITI: 
DOMANDE E 
RISPOSTE
dott.ssa Annamaria Marchionne
La collana dei Quaderni ATMAR sulle 
malattie reumatiche, avviata nel 2008 
dall’Associazione, giunge con questa 
pubblicazione al quarto numero, dedi-
cato al tema delle Connettiviti.

Dopo il convegno nazionale Arcipelago 
Connettiviti, organizzato da ATMAR 
nell’ottobre 2011 in collaborazione con 
l’U.O.C. di Reumatologia dell’Ospedale 
S. Chiara di Trento, si è pensato di of-
frire a tutte le persone che soffrono di 
queste patologie, un ulteriore strumen-
to informativo in grado di rispondere ai 
principali quesiti su queste malattie ad 
alto impatto sanitario, umano e sociale.
Il Quaderno 4, per la sua impostazione 
chiara ed esaustiva, ci auguriamo possa 
aiutare i pazienti a conoscere meglio 
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tore U.O.C. Reumatologia, Ospedale S. 
Chiara, Trento
Nuove risposte in tema di Artrite pso-
riasica e Spondilite anchilosante: dott. 
Roberto Bortolotti, responsabile Day 
Hospital U.O.C. Reumatologia, Ospe-
dale S. Chiara, Trento
Nuove risposte in tema di terapia cortiso-
nica: dott. Alessandro Volpe, Dirigente 
medico reumatologo, U.O.C. Reumato-
logia, Ospedale S. Chiara, Trento

Alle ore 16.30 si svolgerà l’Assemblea 
elettiva per il rinnovo delle cariche so-
ciali ATMAR: Consiglio Direttivo, Col-
legio dei revisori dei Conti e Collegio 
dei probiviri per il triennio 2012-2015. 
Il Presidente dell’Associazione viene 
poi eletto dal Consiglio Direttivo fra i 
suoi componenti.
L’assemblea sarà formalmente con-
vocata con lettera inviata a tutti i soci 
per posta ordinaria almeno 15 giorni 
prima della data del 17 novembre 2012, 
come previsto dall’art. 7 dello statuto 
dell’Associazione.
Si coglie l’occasione per ricordare che 
l’Assemblea per il rinnovo degli Orga-
ni sociali dell’Associazione, oltre che 
atto dovuto, costituisce un momento 
importante di incontro e di confronto 
della nostra vita associativa. 

L’incontro d’autunno è aperto a tutte 
le persone interessate, mentre hanno 
diritto al voto in assemblea soltanto i 
Soci regolarmente iscritti. Coloro che 
fossero impossibilitati a partecipare, 
potranno farsi rappresentare in As-
semblea da un altro Socio, mediante 
delega scritta anche in calce all’avviso 
di convocazione. 
Ogni Socio può essere portatore di un 
numero di deleghe non superiore a 
cinque.

I Soci possono presentare la loro can-
didatura per l’elezione in una delle 
cariche sociali.
La candidatura va presentata con let-
tera indirizzata al Presidente dell’As-
sociazione Trentina Malati Reuma-
tici, Largo Nazario Sauro 11, 38121 
TRENTO entro e non oltre il giorno 
giovedì 8 novembre 2012.
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Convegno Spondiloartriti promossa da C.I.Ma.R.

Giornata nazionale sulle Spondiloartriti:
capire, conoscere, curare
27 ottobre 2012 – Bologna – Aemilia Hotel, via Zaccherini Alvisi 16

I parte

9.00 Saluto delle autorità
Intervento delle Associazioni 
Pazienti AMRER - ATMAR 
Moderatori: 
Clodoveo Ferri – Riccardo Meliconi

9.30 Dai sintomi alla diagnosi 
precoce: i nuovi criteri per la 
diagnosi e la classificazione 
(Ignazio Olivieri - Potenza)
10.00 Le spondiloartriti: fattori 
genetici / ambientali 
(Riccardo Meliconi - Bologna)
10.30 Il quadro clinico delle 
Spondiloartriti: Spondilite 
Anchilosante 
(Giuseppe Paolazzi – Trento)
Artrite Psoriasica 
(Raffaele Scarpa – Napoli)
Entesoartriti 
(Giovanni Ciancio - Ferrara)
11.15 Discussione 
Le manifestazioni extrarticolari: 
come si manifestano e come gestirle
11.40 L’interessamento dell’occhio 
(Luca Cimino – Reggio Emilia)
12.00 Le manifestazioni 
dermatologiche 
(Alberto Giannetti – Modena)
12.20 L’interessamento intestinale / 
gastroenterologico 
(Paolo Gionchetti – Bologna)

connettiviti: 
domande e 

risposte
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Supplemento al n. 16 - anno Vi - luglio 2012 della rivista “una mano alla speranza”

la patologia da cui sono affetti e ad 
affrontarla quindi con più serenità e 
speranza. 
Anche in questa occasione l’Associazio-
ne ha potuto contare sulla fattiva colla-
borazione dell’U.O.C. di Reumatologia, 
e, in particolare, della dott.ssa Susanna 
Peccatori, della dott.ssa Mara Felicetti, 
autrici dei testi, e del Primario, dott. 
Giuseppe Paolazzi, che ne ha curato la 
supervisione.
Un sentito ringraziamento va infine 
all’Azienda provinciale per i Servizi 
Sanitari della Provincia Autonoma di 
Trento, che collabora nella diffusione 
del Quaderno in tutti gli ambiti di 
propria competenza, affiancando l’As-
sociazione in un’importante opera di 
informazione sulle malattie reumatiche 
svolta in tutto il territorio trentino an-
che allo scopo di far crescere una più 
matura attenzione sociale nei confronti 
di queste patologie.
Il Quaderno sarà a disposizione di tutte 
le persone interessate presso l’Unità 
Operativa di Reumatologia, le farmacie 
e la sede ATMAR.

12.40 Discussione 
13.00 Pausa pranzo

II parte
Moderatore: Massimo Reta
14.00 Vivere con una Spondiloartrite
testimonianza - la Spondilite 
Anchilosante 
testimonianza - l’Artrite Psoriasica
14.30 Terapie tradizionali 
(Nazzarena Malavolta – Bologna)
15.00 Terapie biotecnologiche 
(Carlo Salvarani – Reggio Emilia)
15.30 Discussione 
16.00 Terapia riabilitativa 
(Paolo Simonazzi – Reggio Emilia)
16.20 Il dolore in reumatologia 
è tuttora inevitabile? Buon uso 
degli oppiacei  
(Giancarlo Caruso – Bologna)
16.40 I percorsi di presa in carico 
Il ruolo del MMG / progetto rete 
metropolitana Bologna 
(Donato Zocchi – Bologna)
17.00 Discussione
17.30 Chiusura lavori

Con il patrocinio:
Regione Emilia Romagna
Provincia Bologna
Comune di Bologna
SIR – Società Italiana di 
Reumatologia

Il convegno è organizzato da AMRER (Associazione Malati Reumatici Emilia 
Romagna) con l’adesione di ATMAR (Associazione Trentina Malati reumatici).

Come in altre occasioni, ATMAR, per favorire la partecipazione al convegno dei 
malati interessati, organizzerà un pullman se si raggiungerà un numero adeguato 
di iscrizioni (50 persone). Per iscriversi basterà rivolgersi ad ATMAR a partire dal 
4 settembre 2012.
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REUMATOLOGIA 
IN TRENTINO:
un nuovo filmato 
di ATMAR
“L’ANGOLO DELLA SALUTE” 
dell’APSS alle Feste Vigiliane. 
Reumatologia e Associazione Trentina 
Malati Reumatici in Piazza Fiera il 25 
giugno 2012 dalle 14.30 alle 18.30 per 
parlare delle “Malattie del Silenzio”

In occasione delle “Feste Vigiliane”, 
l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanita-
ri in collaborazione con l’Assessorato alla 
Salute e Politiche Sociali della Provincia 
Autonoma di Trento, ha organizzato 
l’“Angolo della salute”, uno spazio in-
formativo dove, ogni giorno, il personale 
delle diverse unità operative e servizi 
dell’APSS ha fornito consigli e consu-
lenze personalizzate ed effettuato esami 
diagnostici gratuiti. 
Anche l’Unità Operativa di Reumatolo-
gia dell’Ospedale S. Chiara di Trento ha 
partecipato all’importante iniziativa, of-
frendo consigli e consulenze personaliz-
zate alle molte persone interessate che si 
sono rivolte agli specialisti dott. Paolazzi, 
dott. Bortolotti e dott. Volpe. 
L’Associazione Trentina Malati Reumatici 
era presente con i propri volontari, che 
hanno diffuso materiali informativi sulle 
malattie reumatiche e hanno presenta-
to un filmato dedicato all’attività del 
reparto di Reumatologia dell’Ospedale 
S. Chiara di Trento e agli interventi pro-
mossi dall’associazione in favore delle 
persone affette da malattie reumatiche. 
Il DVD del filmato sarà a breve reso di-
sponibile per quanti ne faranno richiesta 
all’Associazione. 

Novità e puntualizzazioni in 
tema di Sclerodermia Sistemica 
dal Congresso Mondiale 2012 
sulla Sclerodermia Sistemica.

Aspetti eziopatogenetici e 
clinici
La sclerodermia è una rara malattia 
caratterizzata da anormale fibrosi 
della pelle e-o di altri organi e da una 
produzione di autoanticorpi (in parti-
colare anti Scl70 e anti centromero) che 
riflettono la presenza di attivazione 
autoimmune. 

dott. Giuseppe Paolazzi
direttore U.o.C. di Reumatologia, 
ospedale S. Chiara, Trento

Pubblichiamo in questo numero del 
notiziario la prima parte dell’ar-
ticolo del dott. Paolazzi dedicata 
agli aspetti eziopatogenetici e cli-
nici della Sclerodermia. La seconda 
parte dell’articolo, dedicata agli 
aspetti terapeutici, sarà pubblicata 
sul prossimo numero del notiziario.

I “subset” di malattia sono 
essenzialmente due
La forma limitata con estensione del-
la fibrosi della pelle fino al gomito e 
alle ginocchia e la forma diffusa con 
estensione della fibrosi cutanea sopra 
il gomito e le ginocchia. È importante 
la diagnosi precoce e definire bene 
l’esordio della malattia. In genere la 
malattia si fa iniziare dal primo sin-
tomo clinico dopo il Raynaud, che 
rappresenta la manifestazione precoce 
più evidente della malattia. Peraltro la 
diagnosi ancora oggi è tardiva specie 
per quanto riguarda la forma limitata. 
Il problema della diagnosi precoce è 
importante. La “early sclerodermia” 
o presclerodermia definisce quella 
situazione in cui si ha Raynaud, ANA 
positività e capillaroscopia patologica, 
senza altri sintomi. Nella prescleroder-
mia, una pos ANA nucleolare, una pos 
ScL 70 o anti centromero e lo scleroder-
ma pattern alla capillaroscopia sono 
indicatori importanti di evoluzione a 
10 anni in sclerodermia definita.

Il picco dell’impegno cutaneo è in 
genere dopo 12-15 mesi dall’esordio 
della cute. Il trattamento medico deve 
essere precoce, nei primi mesi, quando 
la situazione clinica può essere ancora 
reversibile. In sostanza, in presenza di 
Raynaud, puffy hands (manifestazione 
spesso presenti all’esordio, specie delle 
forme diffuse), andrebbe proposto un 
trattamento.

I vecchi criteri classificativi di malat-
tia (i criteri cioè su cui ci si basa per 
la diagnosi) perdono almeno il 20% 
dei pazienti con malattia precoce. Gli 
aspetti più performanti per la diagno-
si rimangono la cute sclerodermica, la 
positività degli anticorpi anti Scl 70 
ed anti centromero, la capillaroscopia 
tipica e la presenza di ulcere cutanee.
La presenza di specifici autoanticorpi 
può aiutare nella definizione non solo 
della classificazione ma anche della 
prognosi della malattia. Ad esempio 
la positività degli anticorpi anti RNA 
polimerasi III è correlata a maggiore 
severità di cute ed all’impegno renale; 
la positività anti ScL70 correla con 
l’impegno interstiziale polmonare e con 
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una minore sopravvivenza, la positivi-
tà anti U3RNP correla con l’impegno 
cardiaco e con la ipertensione arteriosa 
polmonare, gli anti U1RNP correlano 
con l’impegno muscolare e polmona-
re, gli anti Th1/Tho con l’impegno 
polmonare.

È possibile anche avere positività 
degli ANCA. In particolare in pazienti 
con ulcere digitali ed ipertensione 
polmonare potrebbe essere utile la loro 
determinazione. Questi autoanticorpi 
(marker delle vasculiti ANCA asso-
ciate) sono patogenetici nelle vasculiti 
ANCA associate e portano ad attiva-
zione endoteliale. Nella scleroderrmia 
è possibile la loro positività, specie 
degli MPO, e paiono correlare mag-
giormente con impegno polmonare e 
rene. La loro positività richiede attenta 
valutazione su possibili overlap di 
malattia. La sclerodermia è infatti una 
“vascolopatia” legata ad attivazione 
endoteliale e fibrogenica, non una va-
sculite. La vascolopatia sclerodermica 
porta a attivazione endoteliale, a proli-
ferazione dei periciti, a trasformazione 
e proliferazione delle cellule muscolari 
lisce, a difetti di angiogenesi e aumento 
di vasculogenesi. Questi meccanismi, 
associati alla autoimmunità e ad altri 
momenti patogenetici come l’aumento 
dell’ossido nitrico, dell’endotelina 1, 
alla disfunzione prostaciclinica, porta-
no tutti alla attivazione endoteliale e 
alla fibrosi. Gli infiltrati infiammatori 
sono perivasali, raramente trans mu-
rali, la lamina elastica è normale, c’è 
aumento dell’intima e fibrosi. Non c’è 
quindi vasculite. Dal punto di vista pa-
togenetico è possibile il coinvolgimento 
della beta catenina come mediatore di 
attivazione dei fibroblastica (via Wnt), 
del gene JAK2 con ruolo di mediatore 
sempre di attivazione fibroblastica con 
JAK2 attivata da TGF beta e anche da 
IL 6; TGF beta può stimolare Wnt anche 
attraverso la inibizione di Dkk-1 (inibi-
tore di Wnt). Anche la caveolina 1 può 
avere un ruolo nella fibrosi come pure 
la adiponectiona, una molecola anti 
infiammatoria ed anti fibrotica. L’adi-
ponectina potrebbe essere marker di 
attività e progressione, è meno elevata 
in pazienti con storia breve di malattia, 
diminuisce dopo terapia immunosop-
pressiva per impegno polmonare (ILD), 

correla con progressione dell’impegno 
polmonare con il peggioramento di 
cute e con la efficacia delle terapie. 

Manifestazioni cliniche
L’impegno articolare (la presenza cioè 
di impegno infiammatorio delle arti-
colazioni) è una manifestazione non 
infrequente. Sono possibili erosioni 
ossee come nella artrite reumatoide, 
riduzione delle rime articolari. In ge-
nere è presente meno infiammazione 
rispetto alla artrite reumatoide, è rara 
la presenza degli anticorpi anti CCP 
(anti citrullina) ma, quando questi 
autoanticorpi sono presenti, sono indi-
cativi di possibile maggiore erosività. 
Non ci sono peraltro nella sclerodermia 
dei fattori prognostici sicuramente pre-
dittivi di erosività e quindi di maggiore 
danno funzionale. L’impegno dei ten-
dini (frizioni, flogosi, contratture) è una 
manifestazione anch’essa frequente. 
Le contratture sono tardive. 

L’impegno tendineo è associato a 
maggiore disabilità. L’impegno tendi-
neo, in particolare le frizioni, è fattore 
predittivo della gravità dell’ impegno 
cutaneo (skin score) a 12 mesi ed è 
comunque un fattore prognostico per 
malattia più severa. L’ecografia artico-
lare è la metodica di riferimento per la 
valutazione dell’impegno articolare e 
tendineo. Vede la sinovite, vede anche 
le acro-osteolisi (perdita di osso delle 
falangi terminali delle dita), vede le cal-
cinosi, valuta i tendini. La positività del 
color doppler, indice di infiammazione 
attiva, correla con l’aumento della PCR 
e quindi con la presenza di flogosi. Le 
misure di valutazione dell’impegno 
articolare sono l’HAQ, la PCR, il test 
HAMIS per la mano.

L’impegno dell’osso è legato alla osteo-
porosi e alla acro-osteolisi delle falangi 
distali. 

La presenza di calcinosi e di ulcere 
digitali sono predittori di progres-
sione ossea. L’impegno muscolare è 
in genere lieve, con minore impegno 
dei muscoli prossimali e con lieve 
aumento del CK. Può essere legato a 
disuso, a momenti patogenetici non 

infiammatori o a flogosi. È presente 
nel 4.7% dei casi (dati EUSTAR). La 
positività dell’anticorpo anti Pm/ScL 
è indicativa di overlap con miosite. Se 
c’è overlap con polimiosite è maggio-
re la debolezza prossimale, maggiore 
l’aumento del CK, la elettromiografia è 
tipica e l’istologia anch’essa indicativa. 
L’impegno muscolare rappresenta un 
fattore prognostico negativo; non è 
chiaro se correla con l’impegno anche 
cardiaco.

L’impegno polmonare rappresenta 
sempre un serio problema. È sempre 
più documentata la associazione tra 
reflusso gastro-esofageo ed impegno 
polmonare interstiziale con correla-
zione positiva in tal senso. L’impegno 
polmonare è la maggior causa di mor-
talità nella sclerodermia (33% delle 
cause). I test funzionali (spiro e DLCO) 
sono molo utili per la definizione dia-
gnostica e per il monitoraggio. Sono 
predittori di peggiore outcome una 
saturazione di O2 < 89%, una FVC < 
50% ed anche una TAC HR con impe-
gno > del 20% dell’ interstizio. Un in-
teressamento del parenchima maggiore 
del 20% aumenta di 5 volte il rischio di 
“poor outcome” (necessità di O2 tera-
pia trapianto, exitus). La prevalenza 
dell’impegno interstiziale è circa del 
40% nella forma limitata e 60% nella 
forma diffusa. Il quadro prevalente 
dal lato istologico è la NSIP. NSIP e 
UIP hanno aspetti TAC HR diversi: 
raro il polmone ad alveare nella NSIP. 
Il controllo spirometrico seriato ha una 
importanza fondamentale, specie nei 
primi anni di malattia. Lo studio eco-
grafico sul polmone valuta le B-Lines. 
Queste paiono correlare con l’impegno 
interstiziale (ILD) valutato con HRCT 
e paiono essere molto sensibili nel 
rilevare precocemente ILD, anche 
all’esordio. È possibile quindi l’utilizzo 
dell’eco come screening dell’impegno 
polmonare interstiziale. 

L’impegno intestinale è presente 
nel 90% dei pazienti. Tutti i distretti 
possono essere interessati. I mecca-
nismi in causa sono vasculopatici o 
legati a disfunzione neuronale (plesso 
mio-enterico). L’atrofia delle cellu-
le muscolari liscie e la fibrosi sono 
spesso l’esito dei processi patogene-
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tici anche a questo livello. L’impegno 
esofageo (maggiormente nei suoi due 
terzi distali) è presente nel 50-90% dei 
casi. Non sono compromessi l’esofago 
prossimale e lo sfintere esofageo. Il 
reflusso gastro-esofageo (GERD) si 
manifesta con bruciori (pirosi) e dolore 
retro sternali, ulcere orali ma sono 
possibili anche laringite e tosse. Della 
possibile correlazione GERD/intersti-
ziopatia polmonare (ILD) si è già detto. 
Il Sjogren (secchezza occhio e bocca e 
mucose) è presente nel 20% dei casi. 
L’impegno dello stomaco porta a vari 
sintomi, fino alla gastroparesi. Tale 
impegno può giustificare perdita di 
peso e decadimento fisico generale. La 
sovrapposizione con abnorme crescita 
batterica intestinale (overgrowth batte-
rico) è causa di disturbi come gonfiore, 
meteorismo, dolori addome. Le ectasie 
capillari del fondo gastrico (cosidetto 
“watermelon stomac”) possono essere 
causa di sanguinamenti occulti e quin-
di di anemia e vanno ricercate. Queste 
dilatazioni(ectasie) possono essere 
anche antro-piloriche. Sono legate alla 
componente microangiopatica della 
malattia con conseguente dilatazione 
capillare e proliferazione cellulare as-
sociata ad iperplasia muscolare. Sono 
spesso associate alle teleangectasie 
presenti in altri distretti (viso, collo, 
altri distretti). Sono più frequenti nella 
sclerodermia con pos anti ScL 70 e con 
pos RNA III ed in pazienti con severa 
caduta della DLCO con interstiziopatia. 
Vanno trattate per via endoscopica con 
tecniche specifiche. Il piccolo intestino 
è compromesso nel 40-88% dei casi. 
Anche questo impegno è causa di nau-
sea, vomito, gonfiore, dolore addome, 
diarrea, flatulenza. Può essere causa 
di carenza di vitamine liposolubili, di 
carotene, vit A e folati. Il test al respiro 
(Breath test al glucosio) può aiutare 
nella diagnosi. La celiachia va esclu-
sa. Va posta attenzione, nei casi con 
impegno intestinale, al controllo della 
DEXA per una possibile osteopenia da 
deficit di nutrienti specifici per l’osso. 
Il colon è impegnato nel 20-50% dei 
casi. È causa di costipazione, diarrea o 
sintomi combinati. Anche l’impegno 
anorettale è comune. La cirrosi biliare 
primitiva (CBP) è presente nell’8% dei 
casi, specie in associazione alla sclero-
dermia limitata. Nel 39 % dei casi non 

dà sintomi; nel 93% si associa ad AMA 
positività.

Il problema della ipertensione arterio-
sa polmonare (PAH) è molto impat-
tante. Innanzitutto la diagnosi. Deve 
essere confermata da cateterismo dx 
con dimostrazione di pressione pol-
monare media uguale o maggiore di 
25 mmHg, con pressione precapillare 
inferiore a 15 mmHg. Va distinta la 
ipertensione polmonare (PH) dalla 
ipertensione arteriosa polmonare 
(PAH – tipicamente precapillare). I 
meccanismi eziopatogenetici sono le-
gati alla vasocostrizione, alla trombosi, 
alla proliferazione muscolo - epitelio. 

L’eco cuore va vista come esame di 
screening e monitoraggio. Nel 18% 
l’ eco cuore mostra PAPs aumentate 
alla diagnosi. Va attentamente posta 
diagnosi differenziale con tutte le pos-
sibili cause di PH (cuore sx, ILD, altre). 
La clinica è in relazione allo stadio di 
malattia: passa da dispnea da sforzo 
lieve-moderata, a dispnea a riposo, 
a quadri di scompenso dx, a sincopi 
(perdita di conoscenza) da ipoafflusso; 
prognosi molto differente in relazione 
a stadio di malattia. La progressione 
può essere molto severa. Una classe 
funzionale cardiaca (NYHA) III-IV 
(avanzata) alla diagnosi è un indice 
prognostico molto severo. Anche la 
disfunzione dx e la desaturazione 
di O2 durante test al cammino sono 
indici sfavorevoli. Da analisi multiva-
riate l’età, la classe NHYA, la ILD sono 
indici molto sfavorevoli. La determi-
nazione del proBNP è d’ausilio nella 
diagnosi e nel monitoraggio. L’aumen-
to di tale dato correla con PAH, con 
PAPs ed anche con l’emodinamica. È 
legato ad aumento dello stress cardiaco 
ventricolare. Un valore > 209 pg/mL è 
molto predittivo di outcome sfavore-
vole. Valori > di 190 e minori di 73 pg/
mL sono da considerare come valori 
soglia. Anche il rapporto FVC/DLCO 
maggiore di 1.83 è da considerare un 
dato prognostico negativo, indicativo 
di ipertensione polmonare. È stata pro-
posta di flow chart per l’impegno pol-
monare. Negli asintomatici consigliate 
le prove spirometriche e il dosaggio 
BNP. Se dati alterati si deve proseguire 
con TAC polmone HR e test al cam-

mino. Se sospetto di PAH da eseguire 
cateterismo dx. Se BNP e prove spi-
rometriche negative monitoraggio a 6 
mesi - un anno e se negativi poi follow 
up. L’eco cuore è comunque metodica 
molto utile. Un PA sistolica maggiore 
di 50 mmHg, una velocità di rigurgito 
tricuspidale > di 3.4 m/sx (con o senza 
altri dato eco) è suggestiva di iperten-
sione arteriosa polmonare. Una PA tra 
37 e 50 mmHg con velocità di rugurgito 
tra 2.9 e 3.4 m/sec con o senza altri dati 
eco o PA minore di 36 mmHg e regur-
gito < 2.8 m/sec con eco compatibile è 
compatibile per possibile PH.

L’impegno renale rappresenta sempre 
un fattore prognostico severo. Sono 
maggiormente a rischio i pazienti 
con forma diffusa, a rapido peggio-
ramento di cute, specie se con anti 
RNA polmersai III. L’utilità degli ACE 
inibitori come farmaci in grado di pre-
venire tale complicanza è stata messa 
in dubbio: alcuni dati indicherebbero 
tali farmaci come fattori di rischio per 
danno renale. Una IR lieve moderata 
può essere presente, maggiormente in 
paziente anziani, con lunga durata di 
malattia, specie se trattati con FANS. 
Il dosaggio di BNP può aiutare nella 
stratificazione del rischio anche di crisi 
renale perché pare correlare con altri 
parametri (tipo il calo della Hb) che 
indicano gravità di malattia.

L’impegno del cuore si può caratte-
rizzare con l’impegno del pericardio, 
del sistema di conduzione (aritmie), 
delle valvole cardiache e per quadri 
di scompenso nelle fasi più avanzate. 
L’ecografia è la migliore tecnologia 
utilizzabile per la definizione dia-
gnostica e per il controllo. Altre tec-
niche dalla SPECT alla RMN sono da 
valutare in casi specifici. Se il paziente 
ha ecografia normale ma è sintomatico 
sono comunque necessari esami di 
II livello. LA RM è molto sensibile. 
La RM valuta il pericardio, anche le 
forme costrittive, valuta lo spessore, la 
nodularità, le calcificazioni, la funzione 
sisto-diastolica, la massa cardiaca. Va-
luta le valvole, valuta se fibrosi (basso 
segnale T2 e tardivo dopo contrasto), 
valuta il miocardio, valuta se c’è edema 
flogistico (> segnale T2 /precoce e tar-
divo dopo contrasto). Un altro marcato-
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Cambia il tempo, peggiora l’artrite!
Dott. Giovanni Peronato
Reumatologo – Vicenza
peronato@gmail.com

re recente di impiego per la valutazione 
dell’impegno cardiaco è la troponina 
ultransesibile. Il suo aumento correla 
con BNP e rappresenta un marker di 
danno miocardico.

Un cenno meritano i possibili proble-
mi di disfunzione erettile. Sono più 
frequenti nei pazienti più anziani, in 
pazienti con positività RNA III, con 
DLCO < 80%, FVC <80% , PAPs > 40 
mmHg. In pratica sono più espressi 
in pazienti con impegno polmonare e 
malattia più severa. 

I fattori clinici che correlano con mag-
giore mortalità sono l’impegno polmo-
nare in particolare la ipertensione arte-
riosa polmonare, l’impegno cardiaco 
miocardico e l’impegno renale. Dai dati 
del registro europeo (EUSTAR) sono 
predittori negativi di outocme la fibro-
si polmonare, la disfunzione diastolica 
del ventricolo sx, la dispnea, l’impegno 
muscolare, le frizioni tendinee, le con-
tratture articolari, la pos anti ScL 70.

Problema gravidanza. Il Raynaud mi-
gliora durante la gravidanza, peggiora 
dopo il parto, l’impegno articolare 
migliora, la cute non si modifica (con-
trollare dopo), peggiora il reflusso. La 
PAH è una assoluta controindicazione. 
La gravidanza va sconsigliata anche 
nella forma early diffusa per un forte 
rischio di crisi renale. 

Per finire alcuni dati da tenere pre-
senti: le teleangectasie all’esordio e 
le contratture sono predittivi di peg-
gioramento della cute specie nei pri-
mi tre anni. Per quanto riguarda la 
ipertensione arteriosa polmonare da 
tenere presente che una eco con PAPs 
comunque > 40 mmHg , una DLCO < 
55%, un rapporto FVC/DLCO >1.6, 
un 6MWT < 66 metri, un O2 durante 
esercizio < 92% ed anche una BNP > 
209 pg/mL predicono e correlano con 
grado di severità di PAH. 

Da considerare infine la necessità di 
monitoraggio per una maggiore fre-
quenza di neoplasie polmonari (specie 
in pazienti con interstiziopatia), di 
linfoma NH e di tumori non melanomi 
della cute.

– Dottore i cambiamenti di tempo 
fanno peggiorare la mia artrite, può 
essere ? –
Una domanda come questa l’ho sentita 
tante volte ed ho risposto sempre di no. 
Ho cercato di spiegare che i mutamenti 
climatici non possono influenzare il 
sistema immunitario. Mi sbagliavo? 
Forse.
Certo noi medici commettiamo errori, 
si sa che errare è umano, ma il punto 
non è questo, l’importante è imparare 
a riconoscere l’errore e trarre insegna-
menti da esso. Come diceva il grande 
scrittore francese Marcel Proust “la 
maggior parte di quello che sanno i medici 
l’hanno imparato da noi pazienti”. 
Evidentemente anche altri hanno ri-
volto la stessa domanda al loro specia-
lista : il clima può influire sull’artrite? 
Così alcuni reumatologi norvegesi 
hanno pensato di studiare a fondo il 
problema. I risultati sono stati pubbli-
cati qualche anno fa in una delle più 
importanti riviste di reumatologia, 
Arthritis& Rheumatism. L’obiettivo dello 
studio era quello appunto di valutare 
l’influsso che le variabilità climatiche, 
sole, pioggia, pressione atmosferica, 
umidità, ventosità, avevano sul dolore 
dei loro pazienti. Per questo sono stati 
selezionati 36 soggetti affetti da artrite 
reumatoide in fase stabile ( senza cioè 
frequenti periodi di riacutizzazione). 
Durante le 7 settimane di osservazione 
i partecipanti dovevano annotare ogni 
mattina in un questionario il grado di 
sensazione dolorosa alle loro articola-
zioni. Nello stesso periodo venivano 
raccolti tutti i dati metereologici re-
lativi alle singole giornate. Alla fine 
si è visto che nel 61% dei casi vi era 
una relazione ben precisa fra dolore e 
cambiamenti climatici. Il restante 39% 
dei partecipanti non notava invece al-

cuna differenza. Uomini e donne erano 
egualmente distribuiti nei due gruppi, 
sensibili o non sensibili al clima. 
Lo studio concludeva che nei pazienti 
con artrite reumatoide vi è una notevo-
le sensibilità ai cambiamenti climatici 
dovuta però a fattori individuali, va-
riabili quindi da soggetto a soggetto. 
Vi sono infatti molte persone che di-
cono di stare meglio quando vanno in 
vacanza in una regione a clima caldo e 
secco, ma qualcuna preferisce quando 
è freddo o umido. In ogni caso, com-
mentavano alla fine gli autori, l’artrite 
reumatoide si sviluppa in tutti i climi 
ed anche se i cambiamenti climatici 
possono influenzare la sensazione di 
dolore, mai sono la causa della malattia 
o influiscono sul suo andamento.
Alla fine della lettura ho pensato, 
“bene, in fondo un po’ di ragione 
l’avevo anch’io!”. 

Dieta mediterranea e 
malattie reumatiche
“Lascia che il cibo sia la tua medicina, 

e la medicina sia il tuo cibo” 
Ippocrate V°sec. a.C.

Molti pazienti reumatici, al termine 
della visita, mi chiedono se esista una 
dieta da seguire per migliorare la loro 
condizione e rimangono delusi quando 
dico di no. Preciso poi che non esiste 
come per il diabete una lista di alimenti 
da non assumere o da usare con mode-
razione e che tra le malattie reumatiche 
solo la gotta forse necessità di una dieta 
abbastanza precisa. Proseguo però 
spiegando che esiste una dieta denomi-
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nata ‘mediterranea’, che ha dimostrato 
essere benefica per le malattie cardiova-
scolari e che in alcuni casi può ridurre 
la componente dolore in alcune ma-
lattie reumatiche infiammatorie, come 
l’artrite reumatoide, l’artrite psoriasica, 
la spondilite anchilosante. 
Cercherò di spiegare meglio questo 
concetto.
Il medico americano Ancel Keys, esper-
to di diete e nutrizione, sbarcato a Sa-
lerno con la Va flotta nel 1945, osservò 
che le popolazioni residenti in quelle 
zone avevano meno malattie cardiova-
scolari (ma anche diabete, ipertensione, 
arteriosclerosi, alcuni tumori) degli 
americani della stessa età. Con i dati 
successivamente raccolti nell’isola di 
Creta e su altre popolazioni egli attri-
buì alla dieta questo minor numero di 
malattie e denominò il regime alimen-
tare così benefico ‘dieta mediterranea’. I 
suoi studi vennero ripresi con interesse 
negli anni ‘70 con le conseguenti rac-
comandazioni da parte di numerosi 
nutrizionisti americani. 

La dieta mediterranea non è una vera e 
propria dieta, non comprende cioè un 
rigido elenco di cibi permessi e vietati 
(diffidate da questo tipo di diete), ma 
solo una indicazione generale a consu-
mare quotidianamente più cereali, le-
gumi, frutta, verdura, pesce (soprattut-
to ‘azzurro’) evitare i grassi e la carne 
rossa, preferendo quella bianca, usare 
come condimento olio extravergine di 
oliva, usare vino in quantità moderata. 
I più critici affermano che la dieta me-
diterranea è difficile da definire perché 
in ogni paese che si affaccia su questo 
mare esistono variazioni consistenti 
nella composizione degli alimenti 
(pensiamo al cous-cous al posto del 
pane etc…), anche se gli effetti positivi 
sulla salute sono comparabili. Ulteriori 
studi hanno confermato, infatti, che le 
proprietà della dieta risiedono nell’in-
sieme dei cibi e non in uno solo in par-
ticolare, con l’eccezione forse per l’olio 
extra vergine di oliva, ricco di sostanze 
anti ossidanti con effetto protettivo 
contro la cardiopatia ischemica ( infar-

to, angina pectoris) ed alcuni tumori 
(mammella, colon, cute). Anche qui 
l’affermazione non è risultata del tutto 
esatta poiché studi recenti, condotti su 
popolazioni dell’India, hanno chiarito 
che le componenti ‘attive’ dell’olio 
d’oliva (acido alfa-linoleico soprattutto) 
sono presenti anche in altri oli vegetali 
come quello di colza. Purtroppo le po-
polazioni mediterranee che avevano 
scoperto questa dieta ‘elisir’ di lunga 
vita sono quelle che la stanno rinne-
gando e così nel meridione d’Italia vi è 
oggi la più alta percentuale di obesità 
tra la popolazione europea. Ricordo 
per inciso come l’obesità sia responsa-
bile non solo dell’aumento di mortalità 
(aumento dal 2% fino all’8%) ma anche 
delle spese sanitarie (+10-13%). È molto 
probabile che anche l’attività fisica sia 
una componente molto più importante 
di quanto non si pensasse negli anni ’60 
e così i nutrizionisti l’hanno inserita 
oggi alla base della cosiddetta piramide 
alimentare (Fig. 1). Questa ha una base 
larga che comprende ciò che va consu-
mato spesso ed in abbondanza ed un 
vertice stretto dove si posizionano i cibi 
da usare più di rado ed in quantità ri-
dotte. L’Organizzazione Mondiale della 
Sanità (OMS) consiglia fortemente di 
aderire a questa ‘piramide’ che non va 
vista più come una ‘dieta’, vale a dire 
un’abitudine transitoria per ottenere 
un calo di peso, ma come un regime 
salutare per tutta la vita.
Uno studio molto recente su più di 20 
mila persone condotto in Grecia per 
quasi 4 anni e pubblicato nel 2003 in 
una delle più importanti riviste me-
diche, ha dimostrato che l’aderenza 
alla dieta mediterranea comporta una 
riduzione di malattie come il cancro e 
l’infarto miocardico, oltre a ridurre la 
mortalità. 
Un altro studio su un vasto campione, 
più di 74 mila persone di età superiore 
a 60 anni, condotta in 9 nazioni europee 
(tra cui l’Italia) e conclusosi nel 2005 ha 
mostrato che una maggiore aderenza 
alla dieta mediterranea può ridurre la 
mortalità fino all’8%.
Ultimo in ordine di tempo lo studio 
denominato EPIC, pubblicato recen-
temente sul BMJ, una delle più impor-
tanti riviste mediche inglesi, condot-
to in Grecia su circa 24mila persone 
apparentemente ‘sane’ e durato più 

FIG. 1. La piramide alimentare che riflette le abitudini tradizionali delle popolazioni residenti nel 
bacino del Mediterraneo (modificata da Nejm 2003)
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di 8 anni. Durante questo periodo di 
osservazione venivano periodicamente 
distribuiti questionari dove ciascuno 
indicava con accuratezza la sua dieta 
abituale. Al termine dello studio si 
sono registrati meno decessi in quei 
soggetti che seguivano più strettamente 
una dieta mediterranea. Una raffinata 
analisi matematica ha dimostrato poi 
che i maggiori benefici derivavano es-
senzialmente dal moderato consumo di 
alcol (23%), dal basso consumo di carne 
(16.6%), dall’elevato consumo di vege-
tali (16.2%), di frutta e noci (11.2%), di 
olio di oliva (10.6%) e legumi (9.7%), 
mentre scarsi benefici derivavano 
dall’elevato consumo di cereali (pane, 
pasta) e dal basso consumo di latticini 
(latte formaggi panna burro). Non è 
stato possibile stabilire l’utilità o meno 
del pesce, poiché, contrariamente a 
quanto si possa pensare, non fa parte 
della dieta tradizionale dei greci, ed è 
quindi consumato in bassa quantità.
Le conclusioni cui sono arrivati i ricer-
catori al momento attuale sono tali da 
attribuire alla dieta mediterranea un 
potere antinfiammatorio del quale be-
neficiano le arterie, quindi meno plac-
che arteriosclerotiche, meno trombosi, 
meno malattie cardiovascolari. Alla 
dieta mediterranea vanno aggiunti i 
benefici dell’attività fisica, cui dovrebbe 
sempre essere abbinata.
Più di recente si è voluto indagare se 
i vantaggi della dieta mediterranea 
possano essere estesi a tutte quelle ma-
lattie in cui vi è infiammazione cronica, 
quindi anche all’artrite. Con questo 
termine si possono comprendere tutte 

le malattie reumatiche infiammatorie, 
che colpiscono 2-3 persone su 100 nella 
popolazione generale (artite reumatoi-
de, artrite psoriasica, spondilite anchi-
losante e altre).
I pazienti affetti da malattie reumatiche 
infiammatorie hanno un rischio cardio-
vascolare aumentato, sia per il maggior 
grado di infiammazione presente nei 
loro tessuti, sia perché la malattia stessa 
comporta una riduzione dell’attività 
fisica. Chi soffre di artrite reumatoide 
può avere infatti un rischio di malattie 
cardiovascolari fino a tre volte superio-
re alla popolazione non affetta. 
Sempre maggiori segnalazioni sugge-
riscono che la dieta mediterranea può 
essere benefica nei pazienti con artrite.
Alcuni tipi di grassi contenuti nel pe-
sce (come i cosiddetti “omega tre”) e 
nell’olio extra vergine di oliva, si sono 
rivelati ‘protettivi’ nei pazienti con 
infarto miocardico rispetto a successivi 
eventi cardiaci. Questo stesso tipo di 
grassi riduce la produzione di sostanze 
infiammatorie da parte dell’organismo. 
Ci sono altri esempi che ora non è im-
portante citare. Una dieta ricca di ver-
dura, frutta e legumi, povera di carne e 
di grassi animali riduce la produzione 
di acido arachidonico, ‘combustibi-
le’ indispensabile per tutti i processi 
infiammatori, base di partenza per la 
sintesi di prostaglandine (mediatori 
del dolore).

Nel 2003 un gruppo di ricercatori 
svedesi ha pubblicato uno studio di 
confronto fra pazienti con artrite reu-
matoide, bene istruiti ad alimentarsi 

 Messaggi da portare a casa

1.  cerca di raggiungere e mantenere il tuo peso-forma

2.  limita i grassi animali e sostituisci il burro o la margarina con 
l’olio di oliva extra vergine

3.  aumenta il consumo di frutta, verdura, legumi, riso, noci

4.  limita il consumo di zucchero e bevande gasate zuccherate 
(coca cola e simili)

5.  limita il sale ed i cibi salati (patatine, insaccati, scatolame)

6.  non fumare!

7.  mantieni una attività fisica costante

con una dieta mediterranea, rispetto 
ad un gruppo con la stessa malattia, ma 
che consumava una dieta tradizionale 
nordica, ricca di grassi animali, povera 
di legumi frutta e verdure. Al termine 
dello studio, durato 3 mesi, i pazienti 
in dieta mediterranea avevano esami 
di laboratorio che denotavano meno 
infiammazione, si muovevano meglio e 
riferivano maggiore benessere genera-
le. Gli autori concludevano affermando 
che vi è spazio per proporre la dieta 
mediterranea ai pazienti affetti da ar-
trite reumatoide, anche se i benefici a 
lungo termine non sono verificabili (lo 
studio era durato solo 3 mesi).
Un altro studio condotto in Scozia nel 
2007 ha dimostrato che con una dieta 
mediterranea per 6 settimane pazienti 
affetti da artrite reumatoide presenta-
vano una rigidità mattutina di minore 
durata e dolore articolare ridotto.
A mitigare l’eccesso di ottimismo 
sull’argomento c’è stata quest’anno una 
revisione di tutti gli studi che si sono 
occupati di dieta e malattie reumatiche 
da parte di alcuni ricercatori norvegesi. 
È stato fatto notare come fosse poco 
significativo il numero di pazienti stu-
diato (poco più di 800 sommando tutti 
gli studi disponibili) e troppo limitato 
il tempo di osservazione, in genere al 
massimo tre mesi. Infine le caratteristi-
che dei pazienti inclusi negli studi sono 
risultate abbastanza dissimili ( gravità 
diversa di malattia, presenza dell’artri-
te da più o meno anni, ecc…). La con-
clusione non è però del tutto negativa: 
non è escluso un beneficio della dieta 
mediterranea, ma non vi sono certezze. 
Il dato positivo è che il paziente che se-
gue un regime dietetico potenzialmente 
benefico acquista almeno in parte la 
sensazione di poter controllare la sua 
malattia con un intervento personale, 
non mediato da farmaci o altro. Questo 
intervento è comunque utile sul rischio 
cardiovascolare, ed è già molto.

La rivista americana JAMA, una delle 
più diffuse riviste mediche, ha re-
centemente sottolineato come queste 
semplici regole possono prevenire la 
maggior parte delle malattie del cuore 
e della circolazione nelle popolazioni 
occidentali. Se le stesse regole fanno 
bene anche all’artrite … tanto di gua-
dagnato!
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antinfiammatori e di fondo per un dolore 
semplicemente fibromialgico.

È Sjögren?

Buongiorno sono una donna di 38 anni. Sto 
facendo ricerche dal 2005 in quanto piena di 
dolori, con febbriciattola e tutti quei sintomi 
che riconducono all’artrite e sindrome di 
Sjögren. Premetto che mia madre e mia zia 
hanno la sindrome di Sjögren e mia nonna 
la polimialgia. Nonostante il mio naso e gola 
completamente asciutti e le crioglobuline 
positive, il resto delle analisi è completamente 
negativo. L’unico esame che non mi hanno 
fatto fare è la biopsia della ghiandola salivare. 
Ma dato che ho una forte sensazione di peso 
al petto come quella che ho avuto al naso e 
agli occhi prima che smettessero di produrre 
muco e lacrime, è possibile che i miei polmo-
ni si stiano già rovinando? Ho sempre una 
tosse asciutta e dolori altalenanti al petto. 
Eventualmente che esami dovrei fare? E, 
un’ulteriore domanda: potrò sopravvivere 
abbastanza tanto da prendermi la responsa-
bilità dell’adozione di due bambini visto che 
sto facendo tutte le pratiche? La ringrazio se 
mi potrà rispondere.

Risponde il
Dott. Giuseppe Paolazzi 

Da quello che ci scrive ha una sindrome 
sicca che può trovare classificazione in 
un Sjögren o anche in una crioglobuline-
mia. Ci sono peraltro anche malattie non 
infiammatorie che possono peggiorare i 
sintomi di secchezza. Io direi di eseguire, 
per completezza, una ecografia delle 
ghiandole salivari, di fare una biopsia la-
biale, di eseguire spirometria e DLCO, di 
confermare la positività delle crioglobu-
line, di eseguire HCV virus se esame non 
eseguito. La diagnosi di Sjögren va co-
munque tenuta presente e va confermata 
la crioglobulinemia e visto il tipo. Poi va 
comunque impostata una terapia. Penso 
che possa tranquillamente prendersi la 
responsabilità di adottare i bambini.

Artrite reumatoide e 
fibromialgia

Egregio dottore, ho 34 anni e a marzo 2011 
mi è stata diagnosticata l’artrite reumatoide 
sieronegativa. Al momento la malattia è 
controllata (prendo, infatti, solo Lodotra da 
5mg dal marzo 2012) e non vi sono ancora 
erosioni articolari, solo tenosinovite alla 
mano destra. Tuttavia, insieme all’artrite mi 
è stata diagnosticata anche la fibromialgia, 
per la quale sto prendendo Flexiban da 10 mg 
tutti i giorni. Volevo sapere se la fibromialgia 
è strettamente legata all’insorgenza dell’ar-
trite reumatoide, se l’andamento dell’artrite 
può in qualche modo influenzare quello della 
fibromialgia e viceversa o se, invece, sono due 
malattie completamente separate. La ringra-
zio per l’attenzione e porgo cordiali saluti.

Risponde il
Dott. Giuseppe Paolazzi 

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

Le due malattie sono slegate dal lato ezio-
patogenetico. L’artrite reumatoide è una 
malattia infiammatoria a genesi autoim-
mune; la fibromialgia è una sindrome da 
alterata percezione e processazione del 
dolore. Le due malattie si intersecano 
nella espressione del dolore del paziente. 
Può essere infatti difficoltoso riuscire a 
capire, specie da parte del paziente, quale 
è il dolore legato alla artrite e quale quel-
lo legato alla fibromialgia. Il dolore della 
artrite è un dolore infiammatorio, essen-
zialmente periferico articolare; il dolore 
della fibromialgia è un dolore extra-
articolare, non infiammmatorio, legato 
appunto ad una alterazione dei processi 
di controllo (specie centrali) del dolore. 
È ovvio, comunque, che un paziente 
che ha una amplificazione del dolore e 
delle percezioni periferiche come il fi-
bromialgico, possa avere anche maggiore 
espressione soggettiva del dolore infiam-
matorio. Sta allo specialista distinguere 
le due tipologie del dolore e trattare in 
maniera adeguata il paziente evitando in 
particolare over-trattamento con farmaci 

Effetti collaterali  
del cortisone

Buongiorno, desidererei avere alcune infor-
mazioni sul dosaggio e gli effetti collaterali 
del cortisone.Io soffro di spondiloartrite 

Risponde il
Dott. Alessandro Volpe 

Unità Operativa 
Complessa di 
Reumatologia 
Ospedale S. Chiara, 
Trento

Considerando i “rischi” e gli “effetti 
collaterali” della terapia con cortisone 
s i  d e v e  r i f l e t t e re  s u  d u e  a s p e t t i 
fondamentali: la durata del trattamento 
e il dosaggio. Per quanto riguarda la 
durata del trattamento mi limito qui a 
considerare lo scenario di una terapia 
cronica, cioè che perduri dai 6 mesi in 
su; trattamenti brevi (qualche settimana 
o mese) devono essere considerati in 
modo completamente diverso. In questo 
contesto di terapia prolungata, per 
quanto riguarda il dosaggio, la letteratu-
ra scientifica e l’esperienza clinica pone 
uno spartiacque intorno circa ai 7 mg di 
prednisone (equivalente a circa 5.5 mg 
di metilprednisolone). Sotto i 7 mg cioè 
la terapia steroidea viene considerata 
sicura e ben tollerata anche per lunghi 
periodi, al di sopra viene considerata 
dose che può creare problemi e si cercano 
altre soluzioni per ridurne il dosaggio. 
Per quanto riguarda il caso sottoposto 
quindi, 2 mg di medrol (metilpredni-
solone) anche per periodi prolungati 
va considerato sicuro. Altro aspetto 
da ricordare è che sono attualmente 
disponibili trattamenti per contrasta-
re alcuni degli effetti collaterali dello 
steroide, in particolar modo l’osteoporo-
si. Dosi inferiori ai 6 mg sopradetti sono 
considerate sicure da questo punto di 
vista, non necessitano pertanto di una 
profilassi “piena” dell’osteoporosi, ma 
si consiglia comunque di assumere una 
supplementazione di calcio e vitamina 
D. Anche nel caso descritto consiglierei 
pertanto di associare supplementazione 
di calcio e vitamina D.

sieronegativa da sette anni e mantengo una 
terapia per le infiammazioni con 2 mg di 
Medrol al giorno. Vorrei sapere se il dosaggio, 
che credo sia basso, possa comunque nel tem-
po dare controindicazioni (quelli normali del 
cortisone )oppure, vista la scarsa quantità di 
farmaco, se io possa stare tranquilla senza do-
ver provare vie alternative all’uso del Medrol.
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Attività motoria

LO ZEFIRO SI QUIETA, MA NUOVE 
BREZZE SI ALZANO
Dott.ssa Paola Martinelli 
Fisioterapista

La mia collaborazione con ATMAR 
inizia nella primavera 2011, dopo che 
la collega Pamela Narduzzi non riesce 
più a garantire la sua disponibilità nel 
seguire il progetto Zefiro.
Questo mi permette di conoscere da 
vicino il progetto, già avviato da alcuni 
anni, che ha come obiettivo “migliorare 
la qualità di vita del paziente reumati-
co favorendone il ritorno alle normali 
attività di vita personale, di lavoro e di 
relazione”. Ciò è possibile attraverso 
un approccio integrato fra paziente, 
reumatologo, psicologo clinico, fisiote-
rapista, terapista del dolore.
Il ruolo atteso dal fisioterapista sarà 
quello di partecipare all’educazione 
del paziente, educare al tipo di attività 
fisica, impostare e supervisionare un 
programma di esercizi fisici di gruppo, 
privilegiando una fisioterapia attiva e 
non passiva. 

Come sono andate le cose?
Ecco i numeri: a gruppi di 7/8 persone 
per 4 incontri per volta, in un anno e 
mezzo ho incontrato 59 persone, delle 
quali 41 con fibromialgia e le restanti 
con quadri di artrite reumatoide, lupus, 
sindrome di Sjogren, sclerodermia e 
quadri misti.
La frequenza è stata abbastanza co-
stante con 48 assenze e 188 presenze 
complessive sul totale degli incontri.
Riguardo gli indicatori d’efficacia per il 

miglioramento della qualità della vita 
e del dolore, è stato difficile realizzare 
una registrazione metodica per il tipo 
di contatto con le persone, di breve 
durata (4 incontri) che non permette di 
registrare variazioni significative, su 
patologie di lunga durata quali quelle 
reumatiche. Immagino che questo po-
trà essere svolto più sistematicamente 
all’interno dell’Utetd, che con le sue at-
tività di lunga durata potrà “misurare” 
meglio il proprio operato.
La soddisfazione delle persone è stata 
registrata attraverso un questionario di 
gradimento ed il ritorno è complessiva-
mente positivo.
Su 41 questionari raccolti le risposte 
sono state le seguenti:
Nel suo complesso quanto ritiene sia 
stato POSITIVO il corso da Lei seguito? 
(1=molto negativo; 5=molto positivo): 
11 persone hanno segnalato 4, mentre 
30 hanno segnato 5.
Quanto ritiene sia stato UTILE il corso 
da Lei seguito?(1=poco utile; 5=molto 
utile). 6 persone hanno segnato 4, 35 
hanno segnato 5.
Il corso ha risposto alle Sue aspettative? 
9 persone hanno segnato 4, 32 hanno 
segnato 5.
Perché? Varie sono le espressioni uti-
lizzate, ne riporto alcune: “ci aiuta a 
mantenere la forza di fare” - “ci aiuta a 
non mollare” - “gli esercizi sono utili a 
mantenerci sciolti” - “gli esercizi sono 

semplici e quindi si possono ripetere” - 
“è anche bello ritrovarsi insieme” - “ho 
imparato cose che non avevo ancora 
ben chiare” - “ho imparato a respirare e 
come rilassarmi” - “ho capito che dovrò 
trovare più tempo per me”...
Il metodo di svolgimento del corso Le 
è sembrato
ADEGUATO 41 persone
INADEGUATO 0 persone
Suggerimenti o critiche: “sarebbe op-
portuno che il corso durasse di più”, 
“sarebbe utile poter fare anche qualche 
incontro individuale”
La positività dell’esperienza registrata 
ha sicuramente risentito del clima ge-
neralmente positivo fra le persone.
La relazione fra persone è stata parti-
colarmente positiva; la maggior parte 
di queste si sono affidate con grande 
fiducia alla proposta, pur coscienti che 
forse non sarebbero riusciti/e ad ade-
rirvi completamente (trovare il tempo 
per fare esercizi è la sfida maggiore).
Come in altre occasioni professionali 
ho verificato come il confine fra corpo 
e mente sia molto labile e solo un ap-
proccio olistico alla persona, nello stile 
progetto Zefiro, è appropriato.
In talune occasioni vi sono stati bei con-
fronti fra i partecipanti, dove ciascuno 
ha scoperto o riscoperto che il suo 
problema di salute è di molte persone 
e che una volta compreso lo si deve 
affrontare con coraggio, andando oltre 
l’esperienza motoria proposta.

Mi congratulo infine con ATMAR. 
Grazie alla sua capacità interlocutoria 
è stata promotrice della rete fra istitu-
zioni, collaboratori vari ed i soci che 
ha portato al progetto Zefiro; il fatto 
che questo ora si concluda è un grande 
traguardo in quanto l’UTETD riuscirà 
a garantire l’attività motoria in maniera 
capillare su tutto il territorio provincia-
le. ATMAR ha raggiunto i suoi scopi e 
potrà dedicarsi ad implementare altre 
attività per venire incontro ad altri bi-
sogni dei propri soci e non solo.

Ringrazio tutti i professionisti sanitari 
che ho conosciuto, i molti soci Atmar, 
la presidente Annamaria Marchionne e 
un ringraziamento particolare a Daria 
Caldini per l’aiuto nell’organizzare i 
vari incontri. Laura Bonfanti, dolce 

Sardegna, 2012
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Convivere con la fibromialgia

e  i o  m i 
m u o v o  ! ! !
per prendersi cura di sé, per 
vivere meglio
Percorsi di attività motoria e di educa-
zione alla salute per malati reumatici 
promossi dall’Università della Terza 
Età e del Tempo disponibile, dall’As-
sociazione Trentina Malati Reumatici e 
dall’U.O.C. Reumatologia Ospedale S. 
Chiara di Trento

Come abbiamo preannunciato nel 
precedente notiziario, prenderanno 
il via a partire dal mese di ottobre 
2012 i corsi di educazione motoria 
organizzati dall’Università della Terza 
Età (UTETD) in collaborazione con 
ATMAR.

Vi ricordiamo che si tratta di un’oppor-
tunità offerta anche ai malati reumatici 
del Trentino per partecipare in modo 
continuativo ad un’attività motoria 
mirata, finalizzata a migliorare il benes-
sere psicofisico della persona.

Gli iscritti alla nostra Associazione 
potranno, in base all’accordo con 
l’UTETD, accedere anche ai soli corsi 
di attività motoria nelle varie sedi 
dell’università della Terza età in Tren-
tino.
Per informazioni sulle modalità di 
accesso e sui costi dei corsi le persone 
interessate potranno rivolgersi dal 27 
agosto 2012 all’Università della Terza 
Età (piazza Santa Maria Maggiore 7, 
Trento) telefonando al numero 0461 
273680.

CONVIVERE CON LA FIBROMIALGIA
Testimonianze

I momenti bui ci sono ancora, ma è 
più forte la mia volontà di vivere, no-
nostante la malattia. Anche il dialogo 
con i miei famigliari è migliorato, li ho 
convinti che è importante che anche 
loro conoscano la mia malattia. Hanno 
letto il notiziario dell’Associazione, 
hanno partecipato agli incontri e non 
mi considerano più una malata imma-
ginaria, cosa che prima mi faceva molto 
soffrire. Anche i rapporti con i colleghi 
di lavoro sono migliorati, non mi sento 
più “tollerata” ma accettata anche con 
la mia malattia.
Sono in cura dai reumatologi del S. 
Chiara, che mi seguono con professio-
nalità e umanità, e questo mi fa molto 
bene. A volte, una parola buona di un 
medico, serve più di tanti farmaci.
Devo ringraziare l’Associazione per 
tutto quello che fa con i suoi volontari 
da tanti anni. All’ATMAR ho incon-
trato persone che mi hanno accolto e 
sostenuto, che mi hanno orientato in 
tanti problemi pratici che ho dovuto 
affrontare, sono persone malate come 
me che hanno la forza di aiutare in 
modo disinteressato altri malati. È il 
segno che a questo mondo c’è ancora 
tanta generosità.
Grazie di cuore alle amiche e alla pre-
sidente dell’ATMAR per quello che 
fate per noi malati perché possiamo 
migliorare le nostre condizioni di vita. 

Fiordaliso 

Da diversi anni convivo con la fibro-
mialgia. All’inizio, come la maggior 
parte delle persone colpite da questa 
malattia, ho incontrato molte difficol-
tà, tanti problemi anche pratici, con 
i medici che non conoscevano la ma-
lattia, nella mia famiglia, nel posto di 
lavoro. Mi sono sentita per tanto tempo 
un’aliena, mi sono chiusa in me stessa, 
soffrendo per la mia malattia, per l’in-
comprensione di chi mi stava vicino. 
Ho maledetto la mala sorte che mi ha 
fatto ammalare, ho odiato tutti quelli 
che non capivano il mio star male, la 
mia richiesta di aiuto. Finalmente, nel 
2009, ho sentito parlare dell’Associa-
zione malati reumatici e del convegno 
organizzato al S. Chiara sulla fibromial-
gia. Ricordo l’emozione che ho provato 
durante la proiezione del filmato, ho 
pensato che la testimonianza della per-
sona malata rappresentava i problemi 
di tutti noi malati di fibromialgia, le no-
stre sofferenze, le nostre paure, i disagi 
in famiglia, nel lavoro. Ho ascoltato gli 
interventi dei medici e ho capito che 
era possibile curare la mia malattia, e 
ho ricominciato a sperare che anche la 
mia vita potesse migliorare.
Da allora sono passati alcuni anni, ho 
frequentato i corsi del progetto Zefiro 
organizzati dall’Associazione, ho co-
nosciuto persone malate come me e ho 
trovato tanto conforto. È stata un’espe-
rienza molto forte per me, ma che mi 
ha aiutato a vivere in modo diverso la 
mia malattia, in modo più costruttivo. 
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CAMMINARE 
INSIEME
Le risorse religiose e spirituali 
a servizio della vita

don Valeriano Segatta
delegato della diocesi di Trento
per la Pastorale della Salute

Nella comunità umana, un aspetto per 
il nostro territorio ancora significativo 
è quello della comunità cristiana. Di 
essa cercherò di rendermi interprete, 
perché camminare insieme significa 
anche riconoscere i vari ruoli sananti e 
non far mancare la presenza sollecita e 
partecipe di tutti.
La promozione della salute, intesa nella 
sua globalità, apre alla comprensione 
dei valori della vita, all’esperienza di 
amare e rispettare le persone in tutte le 
situazioni e in tutti i momenti. 
A due orizzonti intendo riferirmi: quello 
della tradizione religiosa e quello della 
spiritualità. Per alcuni sono intrecciati; 
altri invece si riconoscono nella spiritua-
lità, ma non in appartenenze religiose.
La tradizione religiosa, ancora ben 
radicata nel nostro territorio, indica il 
rapporto dell’uomo con Dio, attraverso 
credenze, culti, riti, dottrine, strutture 
organizzative, percorsi spirituali.
La spiritualità invece è la dimensione 
che trascende il mondo materiale e ab-
braccia fini e valori ultimi.
Elementi della spiritualità sono l’espe-
rienza della vita, il rapporto con Dio, 
il rapporto con se stessi, il modo di 
relazionarsi con gli altri, l’orientamento 
della vita, cioè i valori a cui si aderisce, 
la ricerca di senso, l’impegno nel mon-
do, l’accettazione dei propri limiti, ecc.
E in questo ambito la relazione è il ter-
mometro per scandagliare il proprio 
orizzonte interiore.
Vari sono i tipi di relazione che ci coin-
volgono:
la relazione con dio
la relazione con se stessi
la relazione con la famiglia e/o con gli altri
la relazione con la Chiesa o con le figure 
religiose e le istituzioni
la relazione con il tempo

la relazione con la sofferenza
la relazione con il creato.
Tutte queste relazioni sono improntate 
e orientate dalla serie di valori che sono 
alla base della spiritualità e che orien-
tano l’agire umano. Essi si apprendono 
nel corso della propria vita familiare, 
culturale o religiosa. Spesso sono incul-
cati dall’ambiente di origine, ma è poi 
necessario farli propri, interiorizzarli e 
viverli. 
La perdita o la modifica di quelli che 
sono i valori essenziali per la vita pos-
sono portare a un disagio interiore, alla 
perdita della speranza, togliendo quella 
forza di trasformazione che le risorse 
interiori e spirituali possono generare 
nelle persone.
A questo punto è opportuno riscoprire 
gli ambiti nei quali la collaborazione fra 
famiglia, operatori sanitari, comunità e 
volontari possono, in una stretta unione 
di intenti, contribuire al processo di 
cura, se dall’agire improvvisato si riesce 
a passare a una progettualità condivisa 
e a un coordinamento intelligente delle 
varie risorse presenti nella comunità.
Nel campo pastorale si nota una pro-
gressiva crescita nella comprensione 
del valore della relazione umana e della 
sua efficacia nell’esercizio del ministero 
verso le persone che soffrono.
È importante aiutare la persona a riflet-
tere sui momenti significativi della pro-
pria esistenza - come, ad esempio, vita-
morte, salute-malattia... - alla luce di 
due «sacre Scritture». Da un lato la pic-
cola sacra Scrittura, la storia dell’amore 

di Dio per ogni singolo uomo e la storia 
della risposta dell’uomo all’azione pro-
veniente da Dio. 
E, dall’altro, la grande sacra Scrittura, 
nella quale si inseriscono le piccole sacre 
Scritture. 
In questa linea si pone la relazione pa-
storale di aiuto. Si tratta di un ministero 
della comunità credente, che si attua at-
traverso un tipo particolare di relazione 
tra un operatore pastorale competente e 
una persona in cerca di aiuto, con lo sco-
po di favorire in quest’ultima, insieme 
al superamento delle proprie difficoltà, 
una crescita a livello personale, interper-
sonale e spirituale. 
Cosi com’è stata definita, la relazione 
pastorale di aiuto è un processo che si 
attua attraverso:
la messa in atto di una serie di atteg-
giamenti appropriati, tra cui emergono 
l’ascolto attivo, la comprensione empa-
tica, la considerazione positiva, l’auten-
ticità e il confronto;
l’uso di tecniche che favoriscono il 
dialogo e il coinvolgimento dell’inter-
locutore;
l’elaborazione di una diagnosi pastorale 
che consenta di identificare il problema 
vissuto dalla persona incontrata;
lo stabilirsi di un’alleanza pastorale, che 
consiste nell’affiancarsi alle forze positi-
ve presenti nell’interlocutore, sostenen-
dolo nei momenti di scoraggiamento e 
di resa;
la determinazione di obiettivi che in-
dichino il cammino da percorrere per 
superare la situazione di difficoltà e 
l’identificazione delle risorse - umane, 
spirituali, soprannaturali - presenti 
nell’interlocutore.
Ogni persona risponde alla malattia a 
suo modo. La risposta dipende dall’in-
terpretazione che ognuno ne dà. Si tratta 
di una punizione per i peccati del pas-
sato? È il risultato di una negligenza? 
È un messaggio di Dio, un appello a 
cambiare stile di vita, un preludio alla 
morte? Accompagnando empaticamente 
il paziente gli si offre la possibilità di 
esplorare ulteriormente il suo mondo 
interiore, nel quale le emozioni sono 
vive e spesso confuse.
L’accettazione e il rispetto diventano 
mezzi efficaci per aiutare il paziente a 
crescere nell’apprezzamento del suo 
valore personale. In una società che dà 
molta importanza alla giovinezza, alla 

M. Unterperger, Morte di S. Giuseppe, 1740-45
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salute, all’efficienza, una persona malata 
può facilmente sembrare insignificante. 
L’attitudine di rispetto, che mette in 
primo piano i bisogni del paziente e 
la sua libertà, apre un sentiero a una 
differenziazione di approccio secondo 
la misura della persona. Alcuni pazienti 
preferiscono limitarsi alla conversazio-
ne sociale, altri vogliono impegnarsi 
profondamente nel risolvere i conflitti 
sollevati dalla malattia. Accanto a chi 
dà molta importanza alla preghiera e 
ai sacramenti c’è chi apprezza di più 
la presenza e il silenzio. È attraverso 
questo adattamento alle persone che si 
costruisce e si rende profonda la relazio-
ne pastorale. 

Camminare insieme
Tra le immagini che illustrano la re-
lazione pastorale di aiuto, quella del 
camminare insieme è forse una delle più 
immediate e vivide. Essa mette in luce 
che tra chi aiuta e chi è aiutato vi è una 
condivisione del destino umano che 
protegge da ogni superiorità. Accompa-
gnatore e accompagnato, infatti, percor-
rono la medesima strada - la strada della 
vita - scrutando i segni indicatori della 
buona direzione; sono compartecipi 
delle stesse ansie e speranze; scoprono 
le tentazioni dello scoraggiamento e 
della superficialità; gustano i momenti 
di sosta e la conquista di nuove tap-
pe; identificano i segni della presenza 
del Signore. Quando viene attuato in 
maniera appropriata, il camminare 
insieme alla persona bisognosa di aiuto 
o desiderosa di crescita diventa segno 
della presenza di Dio che accompagna 
l’uomo in ogni tratto del suo itinerario 
esistenziale. 

Educare alla relazione
Se la pratica di una relazione ricca di 
umanità, espressione dell’amore stesso 
di Dio, ha una funzione chiaramente te-
rapeutica, è necessario educare quanti si 
muovano nel mondo della sofferenza e 
della salute a relazioni sane e risanatrici. 
Si possono sanare relazioni spezzate, 
svilupparne di nuove, rinvigorire quelle 
esistenti e rimettere in discussione quel-
le impersonali. In un contesto in cui la 
collaborazione interdisciplinare è spesso 
resa difficile dobbiamo far tutto il pos-
sibile per porci insieme come mediatori 
efficaci di unione.

Il rapporto medico paziente: 
frammenti dai classici della letteratura
Dialogo tra il medico e il paziente sulla possibile origine della malattia 
dal romanzo La sorella di Sándor Márai, Edizioni Gli Adelphi, Milano 2011.

«Mi si affaccia alla mente una doman-
da» rispose con serietà e fervore. «Que-
sta: dov’è la menzogna? Ovvero, da 
quale menzogna di tutta una vita è 
scaturita la malattia? Come ha fatto a 
scaturire dagli oggetti di quella stanza, 
da quei mobili, da ciò che è successo nel 
corpo e nell’anima di quell’uomo, un 
determinato fatto fisico, che sia calcolo 
biliare, acidità gastrica o trombosi, o… 
Mi capisce? »
«La capisco» affermai.
Certo che avevo capito. Ormai avevo 
capito anche perché si era tanto ralle-
grato poco prima, quando gli avevo 
riferito delle nausee che mi prendono al 
pensiero della musica. E sentivo anche 
che – per la prima volta da quando ci 
eravamo incontrati – quell’uomo non 
mi stava curando, ma mi stava guaren-
do, dunque mi stava dando quello che 
con le mie avide benché mute richieste 
avevo sempre preteso, e che fino ad 
allora lui mi aveva negato: la verità.Ci 
fissavamo con grande curiosità , simili 
a due scassinatori che al buio si incon-
trano per caso nel luogo che entrambi 
intendono svaligiare.
«La menzogna» riprese è quella che fino 

Marisa Brun, Fraternità universale, 2011

al giorno prima si chiamava lavoro, o 
dovere, o ambizione, o amore, o fami-
glia. Ci vogliono mille, diecimila giorni 
e notti, affinché in un corpo, e al suo 
interno in un sistema nervoso, nei centri 
sensori, quella menzogna si trasformi 
nell’unica insopportabile realtà; finché 
un giorno l’organismo, l’intero indivi-
duo, con un atroce rantolo, si mette a 
urlare al mondo sotto forma di malattia 
quella menzogna, che nel frattempo si è 
tramutata in una intollerabile sensazio-
ne di panico. Urla che non tollera più il 
proprio ambiente, o la propria vanità, o 
la routine con cui ha cercato di stordire, 
come con un narcotico, il vuoto esisten-
ziale; che non tollera più quell’esercizio 
meccanico in cui si è trasformato il 
talento che Dio gli ha donato. E allora 
geme, e urla, ed è assalito dalla nausea 
come se l’avessero avvelenato. Ed è 
proprio così, infatti: l’hanno avvelenato 
con il veleno più volgare, che non co-
noscevano né i ciarlatani della corte dei 
Medici, né i Borgia… La vita diventa 
veleno se non crediamo in essa, quando 
non è che un mezzo per saziare la vani-
tà, l’ambizione, l’invidia. E si comincia 
ad avere nausea, come me».
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HANNO DETTO:
L’umanità che 
serve tra medico e 
malato
A un giovane medico che si interroga 
sull’efficacia del suo intervento di fron-
te alla malattia e al dolore e che si chie-
de fino a che punto sia sufficiente l’em-
patia per cercare di aiutare il malato e 
se la fede possa aiutare il medico nel 
suo difficile compito di prendersi cura 
di chi soffre, il Cardinale Carlo Maria 
Martini, in una rubrica del Corriere 
della Sera, risponde con queste parole 
che vogliamo proporre alla riflessione 
dei medici che ci leggono: 

«Personalmente ho ricevuto sempre 
tanta attenzione e umanità dai molti 
medici che ho incontrato nelle mie 
malattie e sono loro molto grato.È 
comprensibile che stando a contatto 
quotidianamente con la sofferenza un 
medico possa essere tentato di chiu-
dersi in un certo distacco. La fede può 
certamente aiutare il medico così come 
aiuta spesso i malati. Il medico che 
svolge il proprio lavoro sostenuto dalla 
fede, può sostenere meglio la propria 
stanchezza se sa vedere nel malato la 
sofferenza di Gesù nell’orto degli Ulivi 
e sulla Croce. L’equilibrio sarà quello di 
non imporre la propria fede al malato, 
ma di viverla personalmente come at-
tenzione premurosa a esso».

La salute corre in 
rete
Internet e informazione 
medica: opportunità e rischi

dott.ssa Annamaria Marchionne

Nel giro di pochi anni Internet ha in-
fluito profondamente sull’evoluzione 
culturale e sulle modalità di comuni-
cazione di miliardi di persone nel no-
stro pianeta: la rete offre ad ognuno la 
possibilità di interagire con il resto del 
mondo e di ricevere e scambiare infor-
mazioni pressoché in tutti i campi dello 
scibile umano. Anche la Medicina, in 
questo scenario, ha conosciuto una 
trasformazione del rapporto medico-
paziente, che ha visto il progressivo 
scardinarsi del paternalismo che per 
secoli ha caratterizzato la relazione di 
cura. Il paziente provveduto, grazie 
ad Internet, può oggi informarsi sui 
sintomi della malattia, sulle possibilità 
terapeutiche, sui luoghi di cura e può 
rivolgersi al medico con consapevolez-
za delle scelte di cura che lo riguarda-
no. Un paziente informato può rendere 
più semplice il compito del medico: 
nello stesso tempo, l’informazione pre-
ventiva da Internet può talora generare 
nel paziente un atteggiamento “riven-

dicativo” nei confronti del medico, dal 
quale “esige” esami, terapie, interventi 
sanitari di cui ha sentito parlare in rete 
e nei social network, ma che, il più 
delle volte, non rispondono alle reali 
esigenze di cura del paziente. 

Un altro aspetto potenzialmente negati-
vo della navigazione in Internet è dato 
dal rischio che spesso il paziente corre, 
nella impossibilità di verificare la scien-
tificità delle fonti e dei siti web visitati, 
di muoversi in un campo minato, in cui 
l’informazione scientifica ha lo stesso 
peso di quella che si spaccia per tale, 
ma che di scientifico non ha proprio 
nulla. Può succedere, allora, che una 
persona angosciata da un problema 
di salute incappi in ciarlatani, che pro-
mettono cure e guarigioni miracolose; 
oppure si affidi a informazioni e ad 
esperienze di altri pazienti, condivise 
nei social network, praticando quel 
pericoloso “fai da te” dell’automedi-
cazione che può essere causa di seri 
problemi per la sua salute.

Un altro rischio è quello di imbattersi 
nella pubblicità, più o meno occulta, 
di farmaci, mascherata nei blog di 
fantomatici malati in cura proprio con 
quel farmaco “che fa miracoli” e che 
l’ignaro paziente pretende poi dal pro-
prio medico.

Esistono alcune regole per orientarsi 
nella navigazione nei siti che trattano 
argomenti medici: in primo luogo 
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è fondamentale che il sito abbia un 
responsabile scientifico (una figura 
medica o un comitato scientifico) di 
cui sia possibile verificare l’apparte-
nenza a un’istituzione sanitaria o di 
ricerca scientifica; questo vale anche 
per i siti web creati dalle associazioni 
di pazienti, in cui è essenziale che l’af-
fidabilità delle informazioni fornite sia 
garantita da un responsabile scientifico 
istituzionale. 

Altrettanto importante, a questo riguar-
do, è l’indipendenza dell’associazione 
di pazienti dalle aziende farmaceuti-
che: è buona norma diffidare dei siti 
di associazioni di malati che pubbliciz-
zano espressamente farmaci, pratica 
illegale in Italia, oltrechè eticamente 
censurabile, in quanto espressione di 
un grave conflitto di interessi dell’as-
sociazione dei pazienti.

Purtroppo non esiste una formula 
sicura per navigare con tranquillità in 
Internet, ma esiste, invece, una bus-
sola fondamentale per muoversi tra i 
milioni di informazioni che la rete ci 
propone: è la guida insostituibile dei 
nostri medici curanti, che nessun sito 
web può surrogare.

Essere informati è certamente im-
portante, divenire consapevoli della 
propria malattia può aiutarci ad af-
frontarla con maggiore serenità, ma 
è fondamentale che le informazioni 
acquisite attraverso la rete siano filtrate 
dal parere del medico curante, l’unico 
che, in definitiva, conosce il nostro stato 
di salute e può quindi fornirci tutte le 
spiegazioni utili al nostro caso. Non 
dimentichiamo, infatti, che ognuno è 
uno e le facili generalizzazioni offerte 
da Internet non ci aiutano nella cura.

Siamo infine convinti che la relazione 
tra medico e paziente, improntata a 
reciproca fiducia, sia il fondamento per 
la migliore e più efficace comunicazio-
ne in medicina e, specie, nel caso di 
malattie più gravi, sia davvero l’unico 
prezioso strumento che può orientare 
medico e malato nel percorso di cura. 

Novità in materia 
di detrazioni 
fiscali: l’esperta 
risponde

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

Con una recente circolare (n. 19/E del 
1 giugno 2012) l’Agenzia delle Entrate 
ha fornito, tra l’ altro, alcuni chia-
rimenti riguardanti le detrazioni e 
deduzioni per spese sanitarie e le age-
volazioni fiscali in favore dei disabili. 
In particolare: 

1) Acquisto di dispositivo medico in 
erboristeria.

Le spese sostenute per l’acquisto di un 
“dispositivo medico” ( ad es. apparecchi 
per aerosol, apparecchi per la misurazione 
della pressione arteriosa, soluzioni per lenti 
a contatto, ecc.) non sono sottoposte 
a vincoli in ordine alla qualifica del 
venditore delle apparecchiature e, per-
tanto, possono fruire della detrazione 
dall’IRPEF anche se l’acquisto è stato 
effettuato in erboristeria. 

2) Prestazioni rese dagli operatori 
abilitati all’esercizio delle professioni 
elencate nel D.M 29 marzo 2001 “Pro-
fessioni sanitarie riabilitative”.

Le spese per prestazioni sanitarie rese 
da operatori sanitari iscritti alle “pro-
fessioni sanitarie riabilitative” (podo-
logo, fisioterapista, logopedista, ortottista 
- assistente di oftalmologia. terapista della 
neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, 
tecnico della riabilitazione psichiatrica, 
terapista occupazionale, educatore profes-

sionale), possono essere detratte anche 
in assenza di una specifica prescrizio-
ne medica.
L’Agenzia delle Entrate, infatti, ha 
rivisto il precedente orientamento 
secondo cui tali prestazioni erano 
considerate detraibili solo se prescrit-
te da un medico a seguito delle nuove 
indicazioni fornite dal Ministero 
della Salute che ha fatto presente che 
“l’evoluzione delle professioni sanitarie 
ha portato ad una progressiva autonomia 
ed assunzione di responsabilità dirette dei 
professionisti e che la natura sanitaria di 
una prestazione non può essere definita 
sulla base del fatto che la stessa sia erogata 
a seguito di una prescrizione medica”.
Dalla documentazione rilasciata dal 
professionista sanitario, ai fini della 
detrazione della spesa sostenuta, 
dovrà risultare la relativa figura pro-
fessionale e la descrizione della pre-
stazione sanitaria resa.

3) Spese sostenute per la frequenza 
di palestre.

La spesa per l’iscrizione ad una pa-
lestra per lo svolgimento di una spe-
cifica attività motoria finalizzata alla 
cura o prevenzione di una patologia, 
non può essere considerata detraibile 
in quanto si inquadra “in un generico 
ambito salutistico di cura del corpo e non 
può essere riconducibile ad un trattamento 
sanitario qualificato” anche se prescritta 
da un medico.

4) Acquisto macchina ad ultrasuoni.

Le spese sostenute per l’acquisto di 
una macchina ad ultrasuoni prescrit-
ta da un medico e non rientrante 
nell’elenco dei dispositivi medici di 
uso più comune, sono detraibili qua-
lora si sia in possesso: 
dello scontrino o della fattura dai quali 
risulti che il soggetto che sostiene la 
spesa e la descrizione del dispositivo 
medico;
certificazione dalla quale risulti che il 
dispositivo medico sia contrassegnato 
dalla marcatura CE attestante la confor-
mità alle direttive europee. Qualora il 
soggetto che vende il dispositivo integri 
il documento di spesa (scontrino fiscale 
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diritti e opportunità

o fattura) con la dicitura “prodotto con 
marcatura CE” unitamente all’indi-
cazione della direttiva comunitaria di 
riferimento, per i dispositivi medici 
diversi da quelli di uso comune, il sog-
getto che acquista non dovrà conservare 
anche la documentazione comprovante 
la conformità alle direttive europee del 
dispositivo medico acquistato.

5) Acquisto autovettura – Rate resi-
due della detrazione per il veicolo del 
disabile deceduto.

Qualora un disabile abbia sostenuto nel 
2009 la spesa per l’acquisto di un’auto-
vettura optando per la rateizzazione 
della relativa detrazione (quattro quote 
annuali) ed abbia fruito soltanto delle 
prime due quote in quanto deceduto 
nel 2011, l’erede che presenta la dichia-
razione dei redditi per conto del disabi-
le deceduto, potrà indicare nel modello 
Unico 2012 la somma delle rate residue 
(terza e quarta rata).

6) Esportazione all’estero di veicolo 
acquistato da un disabile. 

Le agevolazioni fiscali previste ai fini 
dell’IRPEF e dell’IVA per l’acquisto di 
veicoli da parte dei soggetti disabili 
spettano una sola volta nell’arco di un 
quadriennio anche nel caso in cui il 
veicolo sia stato cancellato dal Pubblico 
Registro Automobilistico (PRA) perché 
esportato all’estero.
L’applicazione delle agevolazioni fisca-
li, infatti, opera anche per acquisti di 
veicoli successivi purché siano trascorsi 
almeno quattro anni. Si prescinde da 
tale periodo quando il veicolo sia stato 
cancellato dal PRA a seguito di cessa-
zione della circolazione, per esempio, a 
seguito di demolizione.
L’esportazione all’estero, anche se com-
porta la cancellazione dal PRA, non 
rientra nella condizione richiesta per 
accedere nuovamente alle agevolazioni 
fiscali entro il quadriennio.

7) Ippoterapia e musicoterapia per 
riabilitazione soggetti disabili. 

Le prestazioni di ippoterapia e musico-

terapica, finalizzate alla riabilitazione 
di un soggetto disabile effettuate in 
centri specializzati, possono fruire della 
deduzione fiscale qualora:
un medico ne attesti la necessità per la 
cura della patologia di cui è affetto il 
soggetto disabile;
siano eseguite in centri specializzati 
direttamente da personale medico o 
sanitario specializzato (psicoterapeuta, 
fisioterapista, psicologo, terapista della 
riabilitazione, ecc..) oppure sotto la loro 
direzione e responsabilità tecnica.
La deducibilità delle prestazioni sarà, 
pertanto, subordinata al possesso della 
prescrizione del medico e della fattura 
del centro specializzato presso cui è 
eseguita l’ippoterapia o la musicotera-
pica, dalla quale risulti che le presta-
zioni sono direttamente effettuate da 
personale medico o sanitario specia-
lizzato ovvero sotto la loro direzione e 
responsabiltà tecnica.

Novità relative alla detrazione per le 
spese sostenute per le ristrutturazioni 
edilizie contenute nel Decreto legge 
n. 83/2012 (“Misure urgenti per la 
crescita del Paese”)

La percentuale di detrazione per gli 
interventi di recupero del patrimonio 
edilizio, a partire dalla data di entrata 
in vigore del decreto (26 giugno 2012) 
e fino al 30 giugno 2013, sale dal 36 al 
50 per cento da calcolare su una spesa 
massima di 96 mila euro per immobile 
(importo doppio rispetto all’ordinario 
limite di 48 mila euro).
Per le spese di riqualificazione energe-
tica degli edifici già esistenti, invece, 
fino al 31 dicembre di quest’anno resta 
ancora valida la percentuale di detra-
zione del 55 per cento.
Nel primo semestre del 2013, dal 1° 
gennaio al 30 giugno,  anche a questi 
interventi si applicherà la percentuale 
del 50 per cento  fermi restando gli 
importi massimi di detrazione attual-
mente in vigore, diversi a seconda del 
tipo di intervento.
Il bonus si applica  alle spese sostenute 
dal 26 giugno al 30 giugno 2013 e vi 
avranno accesso anche coloro che han-
no iniziato i lavori prima dell’entrata in 
vigore del decreto ma che salderanno 
dopo quella data.

Consigli di lettura 
per l’estate
Annamaria Marchionne

Le ciliegie sotto il tavolo è il libro che 
vi proponiamo come compagno per 
le vostre vacanze di quest’estate: ne è 
autrice l’amica Nadia Scappini, al suo 
primo romanzo, dopo un prevalente 
impegno sul versante della poesia e 
della critica letteraria. 

Un uomo e una donna, alla ricerca di se 
stessi e di una possibile trama per una 
nuova stagione esistenziale, sono i pro-
tagonisti del romanzo, che ci accompa-
gnano in un intreccio fatto di memorie, 
affetti, attese, paesaggi, sapori, colori.
I ricordi dell’ infanzia, dell’adolescen-
za, accanto alla più matura “cognizione 
del dolore” dei due protagonisti, sono 
descritti con coinvolgente sensibilità 
dalla raffinata prosa dell’autrice, che 
rivela la sua straordinaria capacità di 
scavare la psicologia maschile e femmi-
nile, portando alla luce paure, desideri, 
passioni, speranze. 

Il bisogno di un approdo sicuro, di 
un “luogo” in cui riconoscersi, per 
ricominciare un cammino insieme, è 
dunque il filo conduttore del romanzo, 
in cui le vicende di Livio e di Cosetta si 
snodano nello scenario delle terre d’ori-
gine, il Polesine e l’Istria, raffigurate 
dall’autrice con sguardo “pittorico”, 
attento a coglierne i cambiamenti, ma 
anche a fissarne i tratti di una bellezza 
“essenziale” quasi indifferente al muta-
re delle stagioni.

Sottolinea il poeta e critico letterario 
Gianfranco Lauretano nella sua post-
fazione, «Nadia Scappini ha imbastito 
un romanzo che assomiglia alla vita, 
dove tutto è sempre complesso e ap-
parentemente irrisolto e ogni obiettivo 
da raggiungere, anche affettivamente, 
apre ad altri percorsi che sono nuovi 
e contemporaneamente ripescano nel 
passato più profondo della nostra sto-
ria. Un lieto fine sarebbe poi banale, lo 
sappiamo; assai più efficace è che un 
narratore “faccia mondo”, costruisca 



19

L’angolo della lettura

CAPITA
Racconto inedito di
Nadia Scappini

Capita quando stai per perdere qual-
cosa che hai sempre posseduto.
E allora ti senti un chiodo conficcato 
nel cuore. Ma da quel punto, proprio 
lì dove è conficcato il chiodo, si irradia 
come un anestetico che paralizza ogni 
altra emozione che non sia una soffe-
renza sorda, diffusa, disperata. Unica 
salvezza uno stare primitivo. In attesa.
Lui ha il camice bianco e due lenti 
spesse cacciate sul naso. Piccolo, stem-
piato biondiccio, una specie di Charlot 
che viene verso di me da un buco di 
corridoio poco illuminato, e farebbe ri-
dere per quel suo portamento distratto 
e la camminata a piedi piatti. Ma di ri-
dere non è proprio il caso.
Io sono fuori che aspetto da un po’, 
quando lui entra nella stanza dove a 
fianco sta una targa con scritto Luigi 
Rossetti, Primario (mi fa pensare ai nume-
ri primi).
Dicono che sia il migliore in questo ge-
nere di esami.
La radiologia non è come altri reparti 
dove il male lo vedi incarnato nell’aria 
che respiri. Qui è tutto più discreto, ve-
lato. Ci sono zone d’ombra dove resi-
ste il sollievo per uno scampato perico-
lo accanto al macigno di una diagnosi 
infausta, e poi fratture di femori, lussa-
zioni di caviglie, distorsioni...
(come vorrei un femore rotto!).
Lei, l’infermiera, altro camice bianco, 
dopo un’attesa interminabile s’affaccia 
alla porta e scandisce il mio nome con 
voce stridula. Un brivido mi alza i peli 
della pelle, come se un generale avesse 
dato l’attenti.
L’esame non è stato una passeggiata: 
l’ago in vena, il mezzo di contrasto e il 
respiro che a momenti non viene. Con 
me non ho voluto nessuno. Ho sempre 
preferito solitudine e silenzio nei mo-
menti gravi della vita. Mi aiutano a sta-
re concentrato, a non disperdere nem-
meno un fiato dell’energia necessaria a 
sostenere una prova, a stare raggomi-
tolato come un gatto prima del balzo.

uno sguardo e ne contagi il lettore fino 
a penetrarvelo, così noi cominciamo a 
guardare quei personaggi, quei luoghi 
e quelle vicende apparentemente per-
dendoci e avventurandoci con la mente 
in uno spazio immaginario, in realtà 
trovando la verità di noi stessi. Questo 
ci fa fare Nadia Scappini».

Il romanzo è pubblicato dalla Casa Edi-
trice Marietti, Genova-Milano.

Addosso sento il sudore greve della 
paura. Le gambe attraversate da spilli, 
il cuore che capriola. Entro nell’ambu-
latorio cercando di darmi un contegno, 
anche se mi sento scappare da tutte le 
parti (oh, il mio corpo smembrato, il mio 
corpo tirato su un letto di Procuste!).
Provo a fingere di essere un altro, ad 
osservarmi dall’esterno come qualcu-
no di estraneo. La mia strategia di di-
fesa! Ma dura poco.
Incrocio lo sguardo del camice bianco 
maschile, quello del Luigino, faccio 
finta che sia un compagno di gioco, in 
fondo un po’ lo è se mi ha scrutato an-
che dove agli altri non è consentito.
I suoi occhi cisposi e cerulei hanno 
guizzi di cordialità. Ma quando li ab-
bassa per rivedere le carte, perché 
è chiaro che le ha già lette, il gatto si 
avvoltola, distende il pelo per farsi 
ancora più piccolo e pronto a parare il 
colpo, perché avverte il pericolo, lo an-
nusa nell’aria, nella faccia impassibile 
di lei, ritta in piedi a fianco del dottore, 
che qualcosa che fino a un istante pri-
ma poteva essere, di fatto è.
Prima ancora che il camice parli, il 
dubbio è (quasi) certezza.
La TAC ha un occhio spietato, ti guar-
da dentro, indaga, scava nella tua inti-
mità e poi traccia il verdetto. Il corpo 
mi ha tradito, è da un po’ che lo sento. 
Il mio corpo atletico di cui sempre ero 
andato fiero, che a cinquant’anni anco-
ra mi consentiva il fiato per un’intera 
partita di calcio con gli amici di mio 
figlio, il corpo che sulle piste di sci mi 
sosteneva per ore ed ore, s’era incep-
pato.
L’ombra ora aveva un nome: carcino-
ma.
Tumore a forma di granchio con tanto 
di radice e tentacoli. Un animale che 
s’insinua, devasta, non lascia scam-
po. L’etimologia la dice lunga e chiara  
(i miei ricordi liceali sfumati mi soccorrono? 
nella comprensione).
Sono spacciato, è chiaro. Ascolto in 
trance con gli occhi bassi le parole del 
camice bianco.
Strano come la preoccupazione più 
grande in questo momento sia di non 
mettere in imbarazzo lui che mi deve 
annunciare il verdetto. Mica facile dire 
ehi, guarda che stai per morire - pen-
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Attività ATMAR

ASSISTENZA LEGALE
Tra i servizi attivati dall’ATMAR in favore dei propri soci figura 
anche l’assistenza legale. Collabora con la nostra Associazione uno 
Studio Legale di Trento, cui tutti gli iscritti potranno rivolgersi, 
tramite nostro, per consulenza ed assistenza legale in materia di 
diritti assistenziali e previdenziali, conseguenza delle patologie 
reumatiche. 

Gli orsetti di ATMAR non fanno paura 
ai bimbi dell’asilo nido Scarabocchio
Gli orsetti realizzati dal Laboratorio 
creativo di ATMAR , coordinato da 
Daria Caldini, sono stati donati qualche 
giorno fa ai bimbi ospiti dell’asilo Nido 
Scarabocchio di Trento. 
Nelle foto Daria e la coordinatrice del 
Nido e i bimbi entusiasti per l’ina-
spettato arrivo di tanti morbidi orsetti 
colorati.
Ancora una volta ATMAR realizza un 
gesto di solidarietà verso i più piccoli 
donando il frutto del lavoro delle vo-
lontarie .

so -, meglio evitare domande troppo 
dirette, di assalirlo con un ma quanto 
mi resta, si può operare... Potrebbe ri-
spondere in modo evasivo.
Sorride di nuovo e mi chiede qualcosa 
del mio lavoro, della famiglia (vuole ca-
pire fin dove può spingersi, è chiaro). Io fac-
cio il disinvolto, ma mi sento un ebete. 
Meglio conservarsi un margine di spe-
ranza, una via d’uscita. Forse, chissà…
Lui, infatti, parla di indagini più sofisti-
cate per capire meglio, di un luminare 
a Boston, spiega di cure sperimentali. 
Ma io non me la bevo. E ancora sorri-
de, mi chiede che età hanno i miei figli, 
si alza, mi viene vicino, si piega verso 
di me con aria complice, mi dice ce la 
faremo bisogna lottare non arrendersi, 
del resto tutti siamo appesi a un filo e 
stronzate di questo genere. Ma io non 
me la bevo.
Riesco solo a pensare: meno male che 
non c’è nessuno dei miei, così ho il 
tempo per decidere come e quando 
parlare, ho tempo di inventare qualco-
sa che ammortizzi il colpo. Anche per 
me. O almeno ritardarlo. Li lascio an-
dare al mare tranquilli, penso. Tanto a 
me il mare non è mai piaciuto granché. 
Poi si vedrà.
Ringrazio il camice bianco Luigino 
che ho ascoltato con simulata attenzio-
ne per farlo felice, ringrazio il camice 
bianco stridulo che non ha più detto 
una parola e mi mette in mano una 
busta “per il medico curante”… con 
sorriso di circostanza (ma dove diavolo 
l’avranno pescata questa qui tutta tirata, si 
crede la Vanda Osiris?) e torno in corrido-
io.
Giusto il tempo per un respiro fondo 
e mi accascio sulla sedia dove prima 
avevo a lungo aspettato. Gelida, anche 
se è estate. Il gatto raggomitolato non 
ce la fa più, si svoltola e si piega.
Arreso. Una strada per le lacrime. Fi-
nalmente.
Con la mano sinistra urto lo schienale 
di ferro, il suono d’oro della fede mi 
inarca i pensieri, vorrei un temporale 
capace di spazzare via tutto. Tornare 
a un momento prima, quello in cui si 
può riavvolgere la moviola e i fiori an-
cora non sentono freddo.
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Eventi

Come iscriversi:
È possibile iscriversi all’ATMAR (Codice fiscale ATMAR 96043200227) versando la quota associativa annuale di 16,00 euro 
direttamente presso la sede ATMAR di Trento, oppure sul conto corrente presso: Cassa Rurale di Trento, via 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: 
ATMAR: tel e fax 0461 260310  
cell. 348 3268464 
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

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

7 giugno 2012, Trento, Ospedale S. Chiara, 
9-14: Sportello Volontariato

25 giugno 2012, Trento, Piazza Fiera, 14.30-
18.30: Angolo della Salute dell’APSS, stand 
della Reumatologia e di ATMAR, con la 
presenza dei reumatologi e dei volontari 
dell’associazione; proiezione del filmato 
Reumatologia in Trentino

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

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

ATMAR D’ESTATE
La sede ATMAR è chiusa nei mesi di 
luglio e agosto; riapre regolarmente il 
giorno martedì 4 settembre 2012 con il 
consueto orario.

Per contattare ATMAR durante i 
mesi estivi è comunque possibile 
chiamare il  numero 0461 260310  
e  l a s c i a r e  u n  m e s s a g g i o  a l l a 
segreteria oppure inviare una mail a:  
atmar@reumaticitrentino.it

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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