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Editoriale

dott.ssa Annamaria Marchionne
Presidente ATMAR

2012-2015: Un rinnovato impegno a 
tutela dei malati

Il tradizionale appuntamento d’autun-
no La reumatologia incontra i mala-
ti reumatici del Trentino ha conciso 
quest’anno con la scadenza del man-
dato degli organi sociali della nostra 
Associazione e con l’assemblea elettiva 
per il rinnovo degli stessi.
L’incontro, molto partecipato, è stato 
occasione per ripercorrere le tappe più 
significative dell’attività di ATMAR nel 
triennio 2009-2012, periodo purtroppo 
segnato dalla grave crisi economica e 
sociale che ha colpito milioni di per-
sone in tutto il mondo e i cui effetti si 
sono fatti sentire anche nel nostro Paese 
attraverso i tagli alla spesa pubblica – 
la cosiddetta spending review – che ha 
interessato in modo particolarmente 
pesante le fasce più fragili della nostra 
società e settori di importanza strategi-
ca per la coesione sociale quali sanità 
e welfare. 

Anche nella nostra provincia gli effetti 
della crisi si stanno facendo sentire 
sempre di più: il bilancio di previsione 
2013 e pluriennale 2013-2015 della Pro-
vincia autonoma di Trento, presenta 
infatti una riduzione delle risorse pub-
bliche a disposizione della Provincia, 
dovuta a diversi fattori, fra cui il calo 
del gettito fiscale e gli impegni assunti 
con lo Stato in materia di concorso al 
miglioramento della finanza pubblica 
e al miglioramento dei saldi del patto 
di stabilità, che hanno imposto una 
riduzione della spesa corrente nel 2013 
del 2% rispetto al 2012. 
Di conseguenza, in ambito socio-sani-
tario, sono previste misure di raziona-
lizzazione della spesa con variazioni in 
meno delle risorse che vanno dal –1,3 
al –2,3 %, che possono mettere in di-
scussione il mantenimento degli attuali 
livelli assistenziali e dei servizi erogati.

Nel triennio che si è appena concluso 
abbiamo raggiunto alcuni obiettivi 
importanti sul piano del miglioramento 
dell’assistenza specialistica, dell’esen-
zione per alcune patologie e della 
definizione di percorsi diagnostico-
terapeutici, di cui diamo puntualmente 
informazione anche in questo numero 
del notiziario. 
Siamo tuttavia consapevoli dei pro-
blemi che rimangono tuttora aper-
ti, soprattutto per quanto riguarda 
il versante sociale (invalidità, legge 
104/1992, integrazione lavorativa), che 
ci vedrà impegnati in modo particolare 
nel prossimo triennio, pur coscienti 
che, nel tracciare le linee programma-

tiche della nostra Associazione, non 
possiamo prescindere dalla gravità 
dell’attuale situazione economica e so-
ciale che potrà comportare aggravanti 
nel concorso dei cittadini alla spesa 
sanitaria e sociale e l’attenuarsi delle 
garanzie dello stato sociale.

Particolarmente in questo quadro di 
grandi mutamenti economici e sociali 
la nostra Associazione dovrà pertan-
to rinnovare il proprio impegno sia 
sul versante della tutela dei diritti, 
dei presidio dei livelli di assistenza 
raggiunti, sia su quello dell’ascolto, 
del sostegno, dell’orientamento e 
dell’accompagnamento dei malati nei 
percorsi assistenziali, ambiti in cui 
continueremo ad assicurare il nostro 
costante lavoro di volontari. 

Come per il passato, la nostra azio-
ne avrà bisogno del sostegno e della 
preziosa collaborazione dei medici, 
assicurata finora con grande dedi-
zione, dell’aiuto delle Istituzioni, dei 
volontari e di tutti coloro che deside-
rano condividere con noi un cammino 
certamente impegnativo, che trova un 
orizzonte di senso in una sanità pub-
blica, forte, efficiente, in cui la salute 
viene considerata un bene primario e 
non semplicemente un costo da taglia-
re, in cui essere curati sulla base della 
propria dignità di essere umano e non 
del proprio reddito, sia ritenuto indice 
di civiltà di un paese, una sanità che 
tutti insieme, ciascuno con il ruolo che 
gli compete, possiamo contribuire a 
migliorare.

Presidente, Consiglio Direttivo, Collegio dei Probiviri, Sportello d’Ascolto, gruppo AMA,  
tutti i volontari di ATMAR augurano 

BUON NATALE E UN SERENO 2013
a tutti gli Associati, alle loro famiglie, ai Medici e agli Infermieri dell’U.O.C. di Reumatologia dell’Ospedale S. Chiara di 
Trento, dei Poliambulatori Crosina, dell’U.O. di Medicina Legale, dell’U.O. di Psicologia Clinica, dell’U.O. di Medicina 
Fisica e Riabilitazione, delle U.O. di Anestesia di Trento, Rovereto, Borgo Valsugana, al Servizio Pubbliche Relazioni 

dell’APSS, ai rappresentanti delle Istituzioni pubbliche e private che nel 2012 ci hanno sostenuto.
Un grazie di cuore a Fabrizio Fogli che ci supporta per il sito web, a Gabriele Weber che cura le nostre pubblicazioni e al 

dott. Giacomo Maestranzi per la sua collaborazione.
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dott.ssa Alessandra Faustini 

Sabato 17 novembre si è svolto, presso 
il Grand Hotel Trento, il tradizionale 
Incontro d’autunno, occasione per fare 
il punto sulle novità in ambito reuma-
tologico con gli specialisti dell’Unità 
Operativa Complessa di Reumatologia 
dell’Ospedale Santa Chiara di Trento. 
Numerose le autorità presenti, fra cui 
Ugo Rossi, assessore provinciale alla 
Salute e Politiche Sociali; dott. Giusep-
pe Zumiani, presidente dell’Ordine 
del Medici e Michela Monterosso in 
rappresentanza dell’APSS. 
Quest’anno l’appuntamento risultava 
particolarmente importante perché 
coincideva con l’assemblea elettiva 
dell’ATMAR per il rinnovo delle ca-
riche sociali; rappresentava quindi 
il momento di chiusura del triennio 
2009-2012.
Non facile per la presidente Annamaria 
Marchionne tracciare un bilancio dei 

tre anni trascorsi viste le numerose 
attività avviate e consolidate.
Invece che limitarsi a una elencazione 
di iniziative realizzate, la presidente 
ha voluto sottolineare i valori e i fon-
damenti etici che ispirano l’azione 
dell’associazione, ribadendo con forza 
il fatto che al centro di ogni pensiero e 
di ogni processo di cura e assistenza 
c’è sempre e sempre ci sarà l’atten-
zione alla persona nella sua totalità. 
Tutte le azioni sono state improntate 
alla solidarietà e alla condivisione. La 
presidente ha sottolineato, poi, come la 
gratuità sia un elemento fondamentale 
del volontariato ove ogni persona si 
impegna seguendo l’etica del dono e 
della generosità come servizio.
Mettendo in risalto l’importanza 
dell’umanizzazione della medicina, la 
presidente ha successivamente traccia-
to un bilancio di tre anni di impegno.
I filoni specifici lungo i quali si è dipa-
nato il lavoro sono stati: informazione, 
ascolto e consulenza, sostegno psico-
logico e riabilitativo.

INCONTRI D’AUTUNNO 2012
La Reumatologia incontra i malati reumatici 
del trentino e assemblea elettiva ATMAR
Trento, 17 novembre 2012

L’attività informativa ha visto il raffor-
zarsi degli strumenti (notiziario, sito 
web e quaderni ATMAR), la realizza-
zione di diversi convegni di argomento 
reumatologico e di numerose conferen-
ze sul territorio. Tutte queste attività 
sono sempre svolte con la preziosa 
collaborazione degli specialisti della 
Reumatologia dell’Ospedale S. Chiara 
che la presidente ha più volte ringrazia-
to nel corso del suo intervento.
Non meno importante è stato il ruolo 
dello Sportello d’ascolto che, grazie 
all’impegno dei volontari, ha offerto 
supporto a centinaia di persone. Di 
grande rilievo anche il progetto Zefiro 
e il gruppo di Auto Mutuo Aiuto che 
hanno aiutato molte persone a convi-
vere più serenamente con la malattia.
Considerevoli sono stati anche i risul-
tati raggiunti tramite il dialogo con le 
Istituzioni: l’attivazione della Consulta 
della salute, prevista dalla Legge Pro-
vinciale n. 16, nel cui ambito ATMAR è 
presente insieme ad altre associazioni 
di malati per portare all’attenzione 
dell’Assessorato alla Salute e Politiche 
Sociali criticità e proposte e l’istituzione 
di un Tavolo di lavoro per poter af-
frontare in modo organico con tutti gli 
attori coinvolti i problemi più rilevanti 
che il malato reumatico incontra nel 
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suo percorso diagnostico terapeutico e 
di integrazione sociale.
Significativi sono stati i risultati rag-
giunti: il riconoscimento della fibro-
mialgia e la definizione di un percorso 
diagnostico terapeutico specifico e, 
inoltre, varie esenzioni per una serie 
di esami necessari per il monitoraggio 
di alcune malattie, per l’assistenza 
odontoiatrica per i malati di Sjögren e 
per alcuni trattamenti riabilitativi per 
la sclerodermia.
In conclusione, Annamaria Marchionne 
ha ringraziato tutti i volontari che in 
questi anni, con generosità e impegno 
l’hanno affiancata e tutti coloro che 
hanno aiutato ATMAR a crescere.
Ha preso la parola, poi, il dott. Giusep-
pe Paolazzi, che ha risposto alle più 
frequenti domande che i malati di artri-
te reumatoide si pongono, spiegando 
che l’artrite reumatoide è una malattia 
cronica infiammatoria, su base autoim-
mune, che, se non curata, peggiora e 
che, in Trentino, colpisce circa 80/100 
persone all’anno, in prevalenza donne 
tra i 40 e i 60 anni.
Il dott. Paolazzi ha sottolineato come 
sia importante modificare gli stili di 
vita (non fumare, curare l’igiene della 
bocca, ecc.) e come sia sempre più rile-
vante fare una diagnosi precoce, possi-
bilmente entro due tre mesi dai primi 
sintomi, quali, ad esempio, i dolori e i 
rigonfiamenti alle articolazioni.
È ormai certo che quanto prima la 
malattia viene trattata, tanto meglio 

evolverà sotto tutti i punti di vista.
Bisogna, comunque,considerare che 
l’artrite reumatoide non è una malattia 
“unica”. Ogni artrite è diversa e quin-
di ci saranno terapie diverse. L’artrite 
reumatoide, inoltre, non colpisce solo 
le articolazioni, ma può interessare an-
che altri organi, ad esempio i polmoni, 
la pelle, il sistema nervoso periferico e 
il cuore.
Il dott. Paolazzi ha chiuso il suo inter-
vento ricordando come dal 1990 ad 
oggi ci sia stata una grande rivoluzione 
dal punto di vista della terapia che 
gli specialisti possono usare, sottoli-
neando, però, che, nonostante i molti 
nuovi farmaci, cortisone e methotrexate 
restano ancora efficaci e in genere ben 
tollerati.
Nel secondo intervento il dott. Roberto 
Bortolotti ha parlato di artrite pso-

riasica e di spondilite anchilosante, 
due malattie differenti, ma con molti 
elementi in comune.
Anche per queste malattie è importante 
la diagnosi precoce, utilizzando anche 
l’ecografia e la scintigrafia.
Tra le novità più interessanti, oltre alla 
ricerca di nuovi farmaci e agli studi ge-
netici, il dott. Bortolotti ha evidenziato 
come gli ultimi studi evidenzino come 
anche un’obesità pregressa possa essere 
un fattore favorente l’insorgere della 
malattia e come, in genere, le persone 
obese siano più difficili da trattare. Ha 
sottolineato, poi, le differenze tra le 
diverse forme di spondilite e riferito di 
come, oggi, grazie alla risonanza ma-
gnetica sia possibile fare una diagnosi 
molto precoce.
Il dott. Bortolotti ha comunicato un 
dato incoraggiante di uno studio del 
2012 relativo all’artrite psoriasica: i 
pazienti in remissione clinica da al-
meno un anno, possono sospendere la 
terapia.
Per la spondilite ci sono meno novità.
Il farmaco ideale ancora non esiste,ma 
i ricercatori stanno lavorando.



 

L’ultima relazione medica è stata quella 
del dott. Alessandro Volpe, presentato 
dal dott. Paolazzi in quanto volto nuo-
vo per molti dei malati presenti.
Il dott. Volpe ha parlato del cortisone, 
spesso maltrattato e considerato “cat-
tivo” nell’opinione comune. In realtà 
il cortisone è “buono” e molto impor-
tante. Un tempo, tra il 1950 e il 1990 il 
cortisone veniva usato a dosi alte e per 
periodi lunghi. Oggi il cortisone viene 
utilizzato spesso a basse dosi – grazie 
alla diagnosi precoce, all’abbinamento 
con altri farmaci, ai frequenti controlli 
nei primi mesi di malattia, – e, di conse-
guenza, anche gli effetti collaterali sono 
minimi o nulli. 
Negli ultimi anni si è data, inoltre, 
molta importanza alla cronobiologia. 
Si è notato che nei pazienti con artrite 
reumatoide, di notte, c’è uno scom-
penso tra la produzione di cortisolo 
e l’infiammazione. È pertanto stato 
introdotto sul mercato il cortisone da 
prendere alla sera. Nella pratica, però, 
non si sono ancora visti grossi risultati. 
Da ricordare sempre, poi, come l’in-
fiammazione dell’artrite crei effetti col-
laterali (es. osteoporosi) uguali a quelli 
del cortisone a basse dosi. Importante 
risulta dunque personalizzare la tera-
pia, valutando l’associazione di diversi 
farmaci. In conclusione, il cortisone a 
basse dosi (sotto i 10 mg) in aggiunta a 
terapia standard con i farmaci di fondo, 
come ad esempio il methotrexate, è 
sicuramente una terapia valida.

Incontri d’autunno 2012

Terminate le relazioni e le elezioni 
per il rinnovo delle cariche sociali, è 
intervenuta l’attrice comica e autrice 
di testi teatrali Loredana Cont che con 
il suo esilarante monologo “Reumi e 
Ave Marie” ha concluso il pomeriggio 
portando una ventata di sana allegria 
e facendo ridere di gusto tutti i parte-
cipanti.

I nuovi Organi sociali di ATMAR 
eletti per il triennio 2012-2015 sono 
così composti:

Consiglio Direttivo: 
Annamaria Marchionne, Presidente
Franco Targa, Vicepresidente
Lidia Torboli, Segretario
Fabiana Chistè, Tesoriere
Laura Bonfanti, componente 
Liliana Celadon, componente.
Alessandra Faustini, componente

Collegio dei Revisori dei conti:
Daniela Casagrande 
Nicoletta Demattè 
Giovanna Fogolari 

Collegio dei Probiviri:
Candido Anceschi
Giuseppe Paolazzi
Anna Raffaelli

Importanti 
novità per 
i malati 
reumatici del 
Trentino 
dott.ssa Annamaria Marchionne

Esenzioni aggiuntive per artrite 
reumatoide, artropatia psoriasica 
e spondilite anchilosante

L’Associazione Trentina Malati Reu-
matici ATMAR ha appreso con sod-
disfazione l’importante decisione as-
sunta dalla Giunta provinciale con 
deliberazione n. 2073 del 28 settembre 
2012, su proposta dell’Assessore alla 
Salute e Politiche Sociali Ugo Rossi. La 
Giunta ha infatti deciso di accogliere 
la richiesta avanzata qualche mese fa 
dall’Associazione Trentina Malati Reu-
matici e di riconoscere, in provincia di 
Trento, con decorrenza 8 ottobre 2012, 
ad integrazione di quanto già contenu-
to nel D.M. 329/99, ulteriori esenzioni 
dalla compartecipazione alla spesa agli 
iscritti al SSP, affetti da artrite reuma-
toide (cod.006), artropatia psoriasica 
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–  dipartimento di medicina fisica e riabili-
tazione della APSS

–  Associazione Trentina Malati Reumatici 
(ATMAR)

–  volontari

L’accesso al percorso avviene a seguito 
di visita ambulatoriale presso il MMG 
o dopo visita specialistica.
Il paziente viene quindi preso in carico 
dal reumatologo della U.O.C. Reu-
matologia che assicura un intervento 
multidisciplinare attraverso le fasi di:
1)  diagnosi e educazione del paziente e del 

familiare
2)  impostazione del trattamento (farmaco-

logico e non farmacologico)
3)  ottimizzazione del trattamento.

Ancora una volta la collaborazione tra 
ATMAR e Istituzioni sanitarie si è rive-
lata proficua per i risultati conseguiti, 
che ci auguriamo possano rappresen-
tare un significativo miglioramento 
assistenziale e della qualità di vita per 
i pazienti affetti da fibromialgia.

Per informazioni più dettagliate 
sulle esenzioni aggiuntive e sul per-
corso diagnostico terapeutico per la 
fibromialgia è possibile visitare il 
sito di ATMAR www.reumaticitren-
tino.it e scaricare i relativi provve-
dimenti, oppure richiederne copia 
allo Sportello d’ascolto ATMAR 
aperto martedì dalle 10 alle 12 e 
giovedì dalle 17 alle 19. 

(cod.045.696.0) e da spondilite anchilo-
sante (cod.054). 
Si tratta, in particolare, di esenzioni per 
diversi esami indispensabili al monito-
raggio di queste patologie reumatiche 
infiammatorie e alla prevenzione di 
ulteriori aggravamenti. Le patologie 
infiammatorie, infatti, richiedono per 
la loro cura l’impiego dei cosiddetti 
farmaci di fondo (farmaci immunomo-
dulatori, immunosoppressori e farmaci 
biotecnologici), che, a differenza di 
analgesici e cortisonici, pure impie-
gati per curare i sintomi di queste 
affezioni, agiscono sui meccanismi 
che sono alla base delle malattie 
infiammatorie croniche. Non sono 
tuttavia farmaci che il paziente può 
gestire da solo, e i possibili effetti col-
laterali debbono essere costantemente 
monitorati da un assiduo controllo 
specialistico.
La decisione della Provincia di venire 
incontro ad un’esigenza molto sentita 
dai malati reumatici, costituisce un’im-
portante agevolazione nel difficile mo-
mento di crisi economica, che colpisce 
particolarmente le fasce più fragili 
della popolazione, ed è, ad avviso di 
ATMAR, una concreta dimostrazione 
dell’attenzione dell’Assessorato alla 
Salute e della Azienda sanitaria verso i 
problemi dei nostri malati. 
Questo significativo risultato è dovuto 
anche al decisivo sostegno dell’Unità 
Operativa di Reumatologia dell’Ospe-
dale Santa Chiara di Trento, guidata dal 
dott. Giuseppe Paolazzi, che con la sua 
equipe da anni collabora attivamente 
con ATMAR e condivide con l’Asso-
ciazione gli obiettivi di miglioramento 
dell’offerta assistenziale in ambito reu-
matologico in Trentino.

Approvato dall’Azienda 
provinciale per i servizi 
sanitari il percorso diagnostico 
terapeutico per la fibromialgia

Un altro importante traguardo è stato 
conseguito per le persone affette da 
fibromialgia residenti in Trentino. 
L’Azienda provinciale per i servizi 
sanitari, nello scorso mese di ottobre, 
ha infatti approvato il percorso diagno-
stico terapeutico per la fibromialgia, 
unico esempio in Italia di approccio 

integrato multidisciplinare a questa 
patologia.
Il percorso è infatti finalizzato a gestire 
al meglio la complessità della sindrome 
fibromialgica per migliorare la qualità 
di vita del paziente, favorendone il 
ritorno alle normali attività di vita 
(personali, di lavoro, di relazione). 
Il percorso inoltre si pone l’obiettivo 
di permettere una razionalizzazione 
delle risorse anche in termini di costo 
efficacia delle indagini diagnostiche e 
delle terapie.
Il percorso è il risultato sia dell’im-
pegno di ATMAR, avviato per il ri-
conoscimento della fibromialgia fin 
dal 2008, sia del lavoro congiunto con 
l’Unità Operativa di Reumatologia 
nell’ambito del Tavolo per i reumatici, 
istituito nel 2010 presso l’Assessorato 
provinciale alla Salute. La nostra ri-
chiesta volta ad ottenere un approccio 
multidisciplinare nella cura della fibro-
mialgia, si è quindi tradotta in un or-
ganico percorso perfezionato e portato 
a compimento dall’Unità Operativa di 
Reumatologia con l’Azienda Sanitaria e 
con le altre Unità Operative coinvolte.

L’articolazione del percorso vede infatti 
coinvolti:
–  medici di medicina generale e medici 

specialisti che operano sul territorio 
provinciale

–  medici e infermieri dell’U.O.C. Reuma-
tologia dell’Ospedale di Trento

–  terapisti del dolore delle UU.OO. Ane-
stesia operanti nel Servizio Ospedaliero 
Provinciale

–  UU.OO. di Psicologia 1 e 2 della APSS

Foto di Daniela Casagrande
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Pubblichiamo in questo numero del 
notiziario la seconda parte dell’ar-
ticolo del dott. Paolazzi dedicata 
agli aspetti terapeutici della Scle-
rodermia.

Sclerodermia 
sistemica:  
la terapia 
dott. Giuseppe Paolazzi
Direttore U.O.C. di Reumatologia, 
Ospedale S. Chiara, Trento

Non esiste ancora nella sclerodermia 
una terapia “di fondo” che riesca a 
bloccare i meccanismi fisiopatogene-
tici della malattia, meccanismi che 
dalla attivazione endoteliale portano 
alla fibrosi e quindi alla insufficienza 
d’organo. Peraltro negli ultimi anni 
sono molto migliorate le conoscenze 
sulla patogenesi della malattia e delle 
sue manifestazioni cliniche e quindi è 
globalmente migliorato anche l’approc-
cio terapeutico. Si può quindi dire che 
è globalmente migliorata la gestione 
della malattia portando ad un migliore 
esito del paziente.
Puntualizzerò di seguito le varie tera-
pie in relazione ai diversi coinvolgi-
menti d’organo.

Fenomeno di Raynaud

La terapia del Raynaud, a parte le con-
suete precauzioni non farmacologiche 
(vestiario, norme igienico-comporta-
mentali,) vede l’utilizzo di farmaci in 
relazione alla gravità dello stesso. Per 
le forme moderate si utilizzano i va-
sodilatatori (nidedipina, amlodipina 
per primi) e la terapia con prostanoidi 
(iloprost) in casi particolari. Nelle for-
me severe accanto alla terapia vasodi-
latatrice per bocca trova impiego l’uso 
ciclico di prostanoidi (iloprost) con 
eventuale utilizzo, in casi selezionati, 
di vasodilatatori con meccanismo di 
azione diverso quali il sildenafil. Per 

quanto riguarda l’iloprost va detto che 
la sua indicazione principale rimane la 
terapia del Raynaud grave complicato 
da ulcere o manifestazioni ischemiche 
periferiche. Ci sono dati che indicano 
una sua possibile azione anche sui 
meccanismi patogenetici (di fibrosi) 
della malattia. Peraltro la sua azione 
sul polmone, su altre complicanze della 
malattie ed anche la sua efficacia nel 
miglioramento della sopravvivenza 
non sono del tutto documentate. Un 
discorso a parte merita l’utilizzo degli 
ace inibitori, farmaci non vasodilatatori 
diretti, con varie azioni potenzialmente 
utili sul vaso e che darebbero protezio-
ne endoteliale. Questi farmaci trovano 
piena indicazione nella terapia della 
crisi renale sclerodermica. Non hanno 
però dimostrazione a tutt’oggi di mi-
gliorare il danno d’organo migliorando 
la fibrosi. Alcuni dati paiono inoltre 
sconsigliarne il loro utilizzo routinario 
come farmaci “preventivi” del danno 
vascolare.

Ulcere

La terapia delle ulcere ischemiche 
prevede l’utilizzo combinato dei va-
sodilatatori per bocca, dei prostanoidi 
endovena ciclici, associato o meno, nei 
casi di ulcere persistenti e recidivanti 
alla terapia con il bosentan un farmaco 
che inibisce una molecola vasocostrit-
trice (la endoelina). È in questi casi che 

l’utilizzo dei prostanoidi endovena 
(iloprost) è assolutamente necessario. 
L’aggiunta del sildenafil non è ancora 
approvata anche se verosimilmente è 
un farmaco efficace.

Cute

L’impegno cutaneo è una delle mani-
festazioni principali di malattia e ne 
porta alla classificazione in due forme 
(limitata o diffusa) in relazione all’im-
pegno cutaneo limitato o non limitato. 
Nelle forme con impegno cutaneo 
diffuso e progressivo, specie all’esor-
dio, trovano indicazione l’utilizzo del 
methotrexate ed anche del micofeno-
lato. In casi selezionati, particolarmente 
gravi, è possibile anche l’utilizzo di un 
farmaco biotecnologico come gli anti 
CD20 (rituximab); le esperienze con 
questo farmaco sono peraltro molto 
limitate. Sempre in casi gravi e progres-
sivi può trovare spazio, per un periodo 
limitato di tempo, la ciclofosfamide. 

Articolazioni - osso

In caso di impegno articolare il farma-
co maggiormente utilizzato rimane 
il methotrexate con aggiunta o meno 
di basse dosi di cortisonici. Anche 
l’idrossiclorochina (Plaquenil) viene 
da alcuni utilizzata. La terapia con 
farmaci biotecnologici (anti TNF α – 
rituximab-tocilizumab, abatacept) va 
usata in casi molto selezionati e parti-
colarmente gravi o se overlap miositico 
importante. In particolare rituximab ha 
dati di efficacia su artrite, cute, miosite 
con effetto positivo su ulcere, calcinosi 
e forse anche polmone. Cautela va 
posta nell’uso continuativo degli anti 
infiammatori non steroidei, specie nei 
casi di forma diffusa per il potenziale 
rischio renale.
Se il paziente ha osteoporosi con-
clamata o è a rischio importante di 
osteoporosi possono essere utilizzati 
i farmaci anti riassorbitivi. In questo 
caso è preferibile l’utilizzo di farmaci 
ad uso endovenoso come il zolendro-
nato. Il supplemento di vitamina D è 
necessario in ogni caso come pure il 
supplemento di calcio se l’introito die-
tetico è inadeguato. 
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Apparato gastro-enterico

L’impegno esofageo (in particolare 
il reflusso) è il più comune. Alcune 
norme alimentari sono necessarie per 
minimizzare i sintomi. È consigliata 
l’alimentazione a piccoli pasti, con cibi 
leggeri e non eccessivamente caldi, va 
consigliata una idratazione adeguata 
ed eventuali supplenti proteici liquidi 
in caso di ipoalimentazione. L’ultimo 
pasto va fatto circa 2-3 ore prima di 
coricarsi. Sono sconsigliati alcool, 
caffeina, succhi acidi (limoni). Preferi-
bilmente è meglio dormire con rialzo 
al collo. Non vanno usati i FANS e non 
vanno usati farmaci per la osteoporosi 
tipo gli alendronati per bocca (rischio 
di esofagite). Dal lato farmacologico 
sono consigliati gli inibitori di pompa 
a dosi elevate, meglio se assunti prima 
di coricarsi evitando la loro brusca so-
spensione. L’uso di procinetici è utile. 

Per quanto riguarda l’intestino la tera-
pia è legata al tipo di coinvolgimento. 
In linea generale vengono usati proci-
netici (farmaci che aiutano la motilità), 
antibiotici a brevi cicli mensili (per 
evitare la sovra crescita batterica). In 
questo caso gli antibiotici più utilizzati 
(per 5-10 giorni al mese) sono la com-
binazione ammoxicillina/clavulanico, 
la ciprofloxacina, la rifaximina ed il 
metronidazolo. Per i gravi disturbi del-
la motilità trova indicazione anche la 
combinazione octreoctide-azitromicina. 
Farmaci che agiscono sulla motilità 
sono il domperidone e la cisapride (ora 
usata solo in casi selezionati). I pasti, 
anche in questo caso, devono essere 
piccoli e frequenti e non si deve ecce-
dere in fibre. L’utilizzo del Plasil (me-
toclopramide) può causare in alcuni 
pazienti disturbi di tipo parkinsoniano 
o depressione. I farmaci devono co-
munque essere assunti su indicazione 
dello specialista.

Polmone

Nell’impegno polmonare interstiziale 
trova spazio la terapia con ciclofosfa-
mide associata per lo più al cortisone a 
basse dosi. Si preferisce il suo utilizzo 
endovena per un periodo limitato (6 
mesi, un anno) per evitarne gli effetti 

tossici. Farmaci utilizzati sono anche 
il micofenolato e la azatioprina. Tali 
farmaci hanno tutti la dimostrazione 
di migliorare, stabilizzare la funzione 
polmonare.

La terapia della ipertensione arteriosa 
polmonare vede l’utilizzo in prima 
battuta, per le forme moderate, degli 
inibitori della endotelina e del sildena-
fil da soli o in associazione a seconda 
del quadro emodinamico e clinico pre-
sentato. Nelle forme severe l’utilizzo 
dei prostanoidi in infusione continua è 
necessario in combinazione ai farmaci 
per bocca. Terapie co-adiuvanti sono 
l’ossigeno terapia e la terapia anticoa-
gulante oltre le norme comportamen-
tali ed altre terapie in relazione alla 
clinica del paziente.

Rene 

La crisi renale viene trattata essenzial-
mente con ace inibitori. Trovano spazio 
anche i vasodilatatori, i sartanici e gli 
alfa bloccanti. Tale manifestazione va 
essenzialmente prevenuta cercando di 
evitarne le cause scatenanti. Come già 
detto, l’utilizzo degli ace-inibitori come 
farmaci utili per la sua prevenzione 
non è ancora condiviso.

Trapianto

Un cenno a parte merita il trapianto che 
cerca, in casi di sclerodermia severa, di 
indurre remissione di malattia riducen-
do la fibrosi, migliorando la funzione 
polmonare e l’aberrante angiogenesi 
della malattia, risettando il sistema 
immunitario. Il paziente ideale è un 
paziente con cattiva prognosi ma sen-
za danni d’organo ormai irreversibili. 
Si tratta in genere di pazienti di età 
prima dei 60-65 anni, con sclerodermia 
precoce (meglio non dopo i 4 anni di 
malattia), con estensione di cute diffu-
sa e rapida, con capacità di diffusione 
polmonare < 70% del predetto, con 
marcatori di fase acuta elevati, anti 
Scl 70 pos, con anemia e segni di ini-
ziale impegno renale (proteinuria) e 
cardiaco. L’impegno grave di cuore e 
polmone (specie ipertensione arteriosa 
polmonare) controindica il trapianto. 

È tecnica complessa che comunque 
si è dimostrata efficace. La mortalià 
da trapianto negli ultimi anni è scesa 
dal 10-15% al 5%. La sopravvivenza a 
5 anni è ora circa del 72%. Si stabiliz-
zano l’impegno polmonare e la cute, 
migliorano le ulcere. C’è peraltro una 
percentuale di pazienti che progredisce 
anche dopo il trapianto (non elevata). 
Si tratta in genere di trapianto auto-
logo da cellule staminali del paziente 
reinfuse dopo immunosoppressione. 
Per questo sono necessarie una fase di 
mobilizzazione con ciclofosfamide ad 
alte dosi, una di mieloablazione con 
successiva reinfusione delle cellulle 
staminali. Tale procedura è molto com-
plessa ed impattante per il paziente. Si 
stanno sperimentando schemi di tratta-
mento meno immunoablativi e quindi 
più tollerati. 

Il trapianto allogenico, da cellule di 
donatore HLA compatibile o da ge-
melli identici, è in fase di valutazione. 
Richiederebbe dosi di farmaci meno 
immunoablative; appare efficace nel 
ridurre la progressione della malattia, 
va meglio sulla alveolite (polmone) e 
dovrebbe essere in sostanza più sicuro 
per il paziente. 

In sintesi il trapianto è per casi selezio-
nati. Ha studi di migliore efficacia, nei 
casi gravi, rispetto alla ciclofosfamide. 
È una procedura ancora con una certa 
mortalità legata alla esperienza del cen-
tro, alla procedura in sé, al precedente 
impegno d’organo (cuore in particola-
re) ed alla progressione (possibile) di 
malattia. 

In sostanza, molto si è fatto per questa 
malattia negli ultimi anni anche dal 
lato terapeutico. Alcuni farmaci anti 
fibrosanti sono in studio e sono già 
stati utilizzati in casi selezionati. La 
nostra capacità di trattare anche questa 
malattia è in continuo miglioramento.
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Nuove risposte in tema di Artrite 
psoriasica e Spondilite anchilosante

atteggiamento a dorso curvo e anche e 
ginocchia semiflesse. 
Quello che accomuna queste due af-
fezioni riguarda molti aspetti clinici e 
patogenetici. Anche nella artrite pso-
riasica ci può essere interessamento del 
rachide e del bacino così come anche 
nella spondilite anchilosante possono 
essere interessate delle articolazioni 
periferiche. Per entrambe le affezioni 
è importante il substrato genetico e 
quindi la familiarità. La spondilite per 
esempio è 10-20 volte più frequente 
in parenti di primo grado di pazienti 
rispetto alla popolazione generale. Un 
marker genetico valutabile nella pratica 
clinica è la ricerca di un antigene cosid-
detto di istocompatibilità (quello che si 
ricerca per esempio nella compatibilità 
dei tessuti da trapiantare). La presenza 
di antigene HLAB27 ci indica che il 
soggetto ha un aumentato rischio di 
presentare la spondilite. È da ricordare 
tuttavia che la maggior parte dei sog-
getti che hanno questo antigene non si 
ammala quindi questo esame va ricer-
cato solo in presenza di elementi clinici 
suggestivi di malattia e non si può uti-
lizzare come esame di screening in ge-
nerale. Altro aspetto comune riguarda 
la assenza del fattore reumatoide (que-
sto dato è stato uno degli aspetti iniziali 
che ne hanno permesso la distinzione 
di questo gruppo di malattie dalla 
artrite reumatoide circa 40 anni fa), 
l’interessamento di zone di inserzione 
del tendine sull’osso (definite entesi, 
come la zona di passaggio tra tendine 
di Achille e calcagno), la possibilità di 

infiammazione che si estende oltre le 
piccole articolazioni di un dito deter-
minando un ingrossamento diffuso “a 
salsicciotto”. (dattilite) e la possibilità 
di coinvolgimento infiammatorio oltre 
che della cute (psoriasi) anche dell’in-
testino (malattia infiammatoria cronica 
intestinale) e dell’occhio (uveite).
Per entrambe le affezioni (psoriasica, 
spondilite) ora è migliorato l’accerta-
mento diagnostico. Analogamente a 
quanto è accaduto per la artrite reuma-
toide ora l’attenzione è posta fin dalle 
prime fasi di malattia e grazie a nuove 
tecniche diagnostiche (ecografia, riso-
nanza magnetica nucleare, scintigrafia 
articolare) è possibile definire tempe-
stivamente la presenza di malattia. Nei 
soggetti psoriasici alcuni dati sembrano 
indicare una maggior probabilità a 
sviluppare l’artrite. La presenza di pso-
riasi in aree estese o particolari come 
alle estremità delle dita e unghie, fattori 
genetici o traumi psicofisici sembrano 
favorire l’interessamento articolare. 
Un dato importante da considerare è 
l’obesità: l’aumento del peso si è dimo-
strato come fattore di rischio sia per 
comparsa della psoriasi che della artrite 
psoriasica. Il soggetto obeso con artrite 
risponde meno bene alle terapie ed è 
portatore di un maggior rischio di com-
plicanze cardiovascolari e metaboliche. 
Nella spondilite anchilosante ora ci 
sono nuove risposte in termini di dia-
gnosi. Non è più indicato osservare la 
progressiva ossificazione della colonna 
vertebrale con dorso curvo per definire 

dott. Roberto Bortolotti
U.O.C. di Reumatologia, Ospedale 
S. Chiara, Trento

Molte sono le domande che potrebbero 
essere poste da parte di chi si interessa 
o è direttamente coinvolto in forme 
reumatiche infiammatorie croniche 
come l’artrite psoriasica e la spondlite 
anchilosante. Un primo chiarimento 
necessario riguarda gli aspetti che ac-
comunano e quelli che differenziano 
queste due malattie. L’artrite psoriasica 
è una malattia infiammatoria cronica 
articolare, e dei tessuti vicini alle artico-
lazioni, che si associa abitualmente alla 
psoriasi cutanea. La malattia della pelle 
interessa circa il 2% delle persone e, 
nella forma più classica (psoriasi volga-
re), si presenta come chiazze arrossate 
e desquamanti con uno strato superfi-
ciale squamoso, biancastro, solitamente 
ben delimitate. Le sedi tipiche sono il 
cuoio capelluto, i gomiti, le ginocchia, 
le mani, le zone attorno all’ombelico. 
La presenza dell’interessamento oste-
oarticolare si riscontra in una percen-
tuale variabile dal 6 al 40% di questi 
soggetti. I dati sono poco definiti poi-
chè ancora oggi è presente una ridotta 
conoscenza ed attenzione agli elementi 
distintivi. Inoltre mancano dei markers 
diagnostici specifici e l’espressione 
clinica è molto variabile con presenza 
di forme lievi poco espressive accanto 
a forme più diffuse e distruttive. La 
spondilite anchilosante è una malat-
tia infiammatoria cronica a eziologia 
sconosciuta che colpisce prevalente-
mente lo scheletro assiale (articolazioni 
sacro-iliache e colonna vertebrale). La 
malattia esordisce in genere in soggetti 
di età compresa tra 20 e 40 anni, colpi-
sce i soggetti di sesso maschile 3 volte 
più frequentemente rispetto alle donne 
e, nella forma più classica, conduce a 
progressivo irrigidimento della colonna 
per ossificazione delle strutture lega-
mentose prevertebrali con conseguente Artrite psoriasica Spondilite anchilosante
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la malattia e quindi instaurare la cura. 
Ora i primi orientamenti diagnostici 
sorgono dal riconoscimento del dolore 
lombo sacrale infiammatorio. Tipica-
mente si tratta di soggetti giovani con 
dolore lombosacrale cronico, ad esordio 
insidioso presente anche durante il 
riposo notturno, che migliora con la 
ripresa del movimento oltre ad essere 
particolarmente sensibile all’effetto 
dei farmaci antinfiammatori. In questi 
casi in presenza di segni radiologici 
precoci visibili con esame di risonanza 
magnetica del tratto interessato (trat-
to lombare, bacino per articolazioni 
sacroiliache) è già possibile formulare 
la diagnosi di spondilite. Anche in 
assenza del dato radiologico, se sono 
presenti altri elementi clinici tipici tra 
cui la presenza dell’antigene HLAB27, 
possiamo definire la malattia anticipan-
do così il raggiungimento dei classici 
criteri in uso fino a pochi anni fa che 
prevedevano il riscontro di un danno 
radiologico e funzionale già avanzato. 
Per quanto riguarda la terapia le scelte 
sono diverse soprattutto in base alla 
sede di interessamento articolare. In 
caso di artrite periferica (principalmen-
te agli arti) soprattutto se persistente 
e a carattere erosivo, un ruolo ancora 
importante viene svolto dalle classiche 
terapie di fondo: la salazopirina in 
generale e, per quanto riguarda l’ar-
trite psoriasica, anche il methotrexate, 

la ciclosporina e la leflunomide. In 
caso di artrite della colonna e bacino 
(pelvispondilite) il farmaco di mag-
gior successo, nelle forme più attive e 
persistenti, è l’anti TNF alfa. Si tratta 
di un anticorpo umanizzato diretto 
contro una molecola chiave del proces-
so infiammatorio detta appunto TNF. 
Appartiene alla categoria del farmaci 
cosiddetti “biologici” in quanto non è 
un prodotto di sintesi chimica ma è di 
derivazione cellulare. La sua efficacia 
è ormai conosciuta da oltre 10 anni e 
in questo sempre maggiore periodo 
di uso si è potuta osservare la per-
sistenza dell’effetto che si mantiene 
nella maggioranza dei soggetti. Per la 
artrite psoriasica con interessamento 
articolare periferico in alcuni soggetti, 
che hanno ottenuto la 
remissione persisten-
te della malattia, si 
può anche proporre 
una progressiva ridu-
zione o sospensione 
del farmaco. In caso 
di interessamento 
rachideo invece an-
che in caso di pieno 
successo la recidiva è 
altamente probabile 
e quindi c’è la neces-
sità di continuare la 
cura. Accanto a que-
sti aspetti positivi bi-

sogna però ricordare ancora i limiti di 
questa terapia: non è efficace in tutti i 
soggetti (per circa un 30-40% dei sog-
getti risulta poco efficace), non è privo 
di eventi avversi (allergia, aumentato 
rischio di infezioni e altro) e non pre-
viene il danno strutturale radiologico 
nella spondilite anchilosante. 
In complesso l’introduzione del far-
maco biologico anti TNFalfa ha pro-
fondamente influenzato la strategia 
terapeutica in questo tipo di affezioni 
e ha contribuito inoltre a sviluppare 
ulteriori aree di interesse nella gestione 
complessiva del paziente. Ora la ricerca 
guarda avanti e nuove sperimentazioni 
sono in atto per valutare l’effetto di 
nuove sostanze che agiscono su diversi 
bersagli terapeutici. 
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Cos’è il cortisolo? 
E i farmaci 
cortisonici?

soprattutto a spegnere l’infiammazione 
e in generale al controllo dei fenomeni 
di alterazione del sistema immunitario.

Il cortisone fa male?

Per rispondere a questa domanda si 
devono fare varie considerazioni:
1.  È fondamentale la dose di cortiso-

ne. Il cortisone è un farmaco di cui 
si possono usare dosi molto diverse. 
Per esempio il metilprednisolone 
(medrol) si usa solitamente nell’ar-
trite, ai giorni nostri, alla dose di 
4-8 mg al giorno, ma, in situazioni 
di grave malattia autoimmunitaria, 
si può usare (per via endovenosa) 
alla dose di 1000 mg al giorno (una 
dose 250 quindi volte maggiore). È 
pertanto importante specificare se 
il cortisone viene usato a dose bas-
sa, media o alta. A basso dosaggio: 
4-8 mg al giorno, anche nel caso di 
trattamenti lunghi, ha effetti colla-
terali limitati. La brutta fama che 
il cortisone si porta dietro deriva 
dal suo modo di utilizzo negli anni 
passati. Allora la cura dell’artrite 
o di altre malattie reumatiche era 
molto povera e si basava molto sul 
cortisone che doveva essere usato a 
dosi più alte, 10-20 mg o più, e per 
periodi prolungati. A quei dosaggi, 
per periodi prolungati il cortisone 
senza dubbio causava vari effetti 
collaterali evidenti, ma allora era 
l’unica strada percorribile. Ai giorni 
nostri, nuovi farmaci e una strategia 
di terapia migliore consentono di 
mantenere basse le dosi di cortiso-
ne. In un recente articolo inglese 
sul cortisone ho trovato scritto “la 
tossicità del cortisone usato a basse 
dosi è sovrastimata” sia dai pazienti 
che dai medici.

2.  La cronobiologia del cortisone. 
La parola cronobiologia deriva dal 
greco e significa “funzionamento del 
corpo umano dipendente dal tem-
po”, tempo inteso come alternanza 
giorno-notte, o anche inverno-estate. 
Ci sono cioè funzioni del nostro cor-
po che variano in relazione al mo-
mento delal giornata: giorno o notte. 
Per esempio nell’artrite reumatoide 
è stato chiaro fin dall’inizio che i 
sintomi erano peggiori al risveglio 

al mattino. La cronobiologia ha dato 
una spiegazione scientifica a questo 
fenomeno. Si è scoperto infatti che 
alcuni ormoni prodotti durante la 
notte (es. la melatonina) stimolano 
il sistema immunitario e l’infiam-
mazione, a questi ormoni risponde il 
cortisolo che come sappiamo “bloc-
ca” il sistema immunitario. È stato 
poi osservato che nei pazienti con 
artrite reumatoide questa risposta 
del cortisolo a spegnere l’effetto 
infiammatorio è ridotta, pertanto 
ne deriva che nel corso della notte 
si avvia un processo infiammatorio 
non controllato e al mattino il pa-
ziente ne risente le conseguenze. Da 
questo deriva il concetto nuovo che 
il cortisone dato a basso dosaggio 
a pazienti con artrite reumatoide 
agisce come “sostituto” del cortisolo 
che l’organismo non è in grado di 
produrre in modo adeguato per far 
fronte al processo infiammatorio. Il 
cortisone pertanto come terapia so-
stitutiva non aggiuntiva. Ne deriva 
inoltre che il momento in cui serve 
maggiormente questa aggiunta di 
cortisone è nel corso della notte.

3.  L’effetto bilanciato. Il cortisone dà 
sicuramente effetti collaterali (per 
esempio su osso, cuore e vasi e ca-
pacità di difendersi da infezioni), a 
basse dosi questi effetti collaterali 
sono lievi ma ci sono. Si deve però 
considerare che anche l’infiamma-
zione generata dall’artrite causa 
effetti su osso, cuore ecc. Il cortisone, 
però, bloccando l’infiammazione 
blocca questo contributo e nel com-
plesso l’organismo ne può beneficia-
re.

4.  Strategie per compensare gli ef-
fetti del cortisone. Ai nostri giorni 
sono disponibili varie strategie che 
possono compensare gli effetti nega-
tivi del cortisone. In primo luogo si 
possono fare controlli per escludere 
che si stiano sviluppando effetti col-
laterali (esami del sangue, visite spe-
cialistiche). In secondo luogo vi sono 
terapie che compensano gli effetti 
del cortisone, questo non significa 
che chi prende il cortisone deve per 
forza prendere altri farmaci, ma che 
la terapia si può personalizzare. Per 
esempio se una paziente con artrite 
reumatoide soffre di osteopenia, 

dott. Alessandro Volpe
U.O.C. di 
Reumatologia, 
Ospedale S. 
Chiara, Trento

Il cortisolo è un ormone steroideo 
prodotto dal surrene

Gli ormoni sono sostanze necessarie 
al corretto funzionamento del corpo 
umano, il cortisolo è quindi un ormo-
ne necessario per la vita. È un ormone 
steroideo e questo significa che viene 
prodotto a partire dal colesterolo. 
Viene sintetizzato nella ghiandola 
surrenale o surrene, una ghiandola 
che giace a mo’ di cappello sopra il 
rene (da qui surrene). Il cortisolo è un 
ormone dello stress. Il cortisolo viene 
prodotto in situazioni di stress (stress 
fisico, esposizione a basse temperature, 
dolore) e agisce come messaggero per 
preparare l’organismo a rispondere al 
meglio alle situazioni di stress. Questo 
è un sistema geniale nel funzionamen-
to del nostro corpo, invece di tanti 
messaggeri per tanti organi, vi è una 
sola sostanza che dice a tutti gli orga-
ni lo stesso messaggio “preparatevi 
all’emergenza”; per esempio dice al 
fegato di produrre più energia, al cuore 
di tenere alta la pressione e al sistema 
immunitario di fermarsi. Questo è il 
punto focale, il cortisolo “blocca” il 
sistema immunitario perché in condi-
zioni di emergenza usare energie per 
il sistema immunitario sarebbe uno 
spreco, meglio aspettare momenti mi-
gliori. I cortisonici sono una famiglia 
di farmaci prodotti chimicamente 
imitando il cortisolo. La loro azione è 
quindi analoga a quella del cortisolo, 
un’azione fisiologica nel corpo umano. 
Il loro utilizzo in medicina è rivolto 
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l’aggiunta di calcio e vitamina D alla 
terapia compensa gli effetti negativi 
del cortisone sull’osso. Così può es-
sere per i pazienti con ipertensione 
arteriosa, diabete, gastrite ecc.

La terapia con cortisone a basse dosi 
quanto fa bene al paziente con artrite 
reumatoide?

Cercherò di spiegare gli effetti benefici 
del cortisone descrivendo e commen-
tando una recente e importante ricerca 
che è stata fatta. Sono stati presi 240 
pazienti con artrite reumatoide all’esor-
dio, a metà di questi è stata iniziata te-
rapia con solo Methotrexate (il farmaco 
universalmente riconosciuto come più 
importante come trattamento di base, e 
all’altra metà terapia con Methotrexate 
+ Cortisone (nello specifico prednisone 
10 mg). Dopo 2 anni di cura e osserva-
zione di come stavano i pazienti sono 
state tratte le conclusioni. 
1.  I pazienti che avevano assunto 

il cortisone erano stati meglio in 
termini sintomi e disturbi. Ave-
vano cioè sofferto meno dolore ed 
erano riusciti meglio ad affrontare 
gli impegni giornalieri. Questo è un 
risultato molto importante ma in 
qualche modo atteso, logico.

2.  I pazienti che avevano assunto il 
cortisone dimostravano meno dan-
ni articolari. Le radiografie fatte cioè 
a fine dello studio mostravano un 
ridotto numero di erosioni (i danni 
che l’artrite causa alle articolazioni). 
Questo è il risultato “rivoluzionario” 
che si cercava di dimostrare. Anni 
addietro si pensava al cortisone solo 
come ad un farmaco sintomatico: fa-
ceva star meglio il paziente ma non 
cambiava la sostanza dell’artrite, il 
danno generato nelle articolazioni. 
Nel corso degli anni varie ricerche 
avevano fatto intendere che il cor-
tisone potesse avere un ruolo anche 
nel proteggere le articolazioni ma 
questo non era stato finora così ben 
dimostrato.

3.  I pazienti che avevano assunto il 
cortisone non mostravano maggiori 
effetti collaterali. Anzi semmai gli 
effetti collaterali erano leggermente 
ridotti rispetto a chi non prendeva il 
cortisone. Questo pure era un risul-

tato inatteso, era logico aspettarsi 
benefici sulla malattia con l’aggiunta 
del cortisone ma al prezzo di mag-
giori effetti collaterali, questo non 
si è verificato. Questo fenomeno 
inatteso va probabilmente iscritto 
al miglior controllo della malattia in 
chi prendeva il cortisone che quindi 
non aveva necessità di altri farmaci 
(dosi maggiori di methotrexate o 
anti-infiammatori).

Il cortisone a basso dosaggio quindi 
da un contributo importante nella cura 
dell’artrite perchè riduce non solo i 
sintomi ma anche il danno delle arti-
colazioni, questo si verifica senza un 
aumento degli effetti collaterali.

Per quanto va proseguita la cura con 
il cortisone?

Questo dipende soprattutto dalla ma-
lattia. Se la malattia è attiva, cioè sta 
provocando infiammazione, è sicura-
mente meglio assumere basse dosi di 

cortisone e controllare la malattia. Se 
la malattia è spenta da un tempo suf-
ficiente (e questo è importante, si deve 
cioè attendere un certo periodo circa 
8-12 mesi), è possibile provare gradual-
mente a ridurre la dose di cortisone 
fino all’eventuale sospensione se la 
malattia lo permette. Una delle sfide at-
tuali del reumatologo è proprio quella 
di adottare delle strategie terapeutiche 
che permettano di “risparmiare” più 
possibile l’uso di cortisone, sempre 
mantenendo come primo obbiettivo il 
buon controllo dell’artrite.

Conclusioni 

Il cortisone è ancora un farmaco fon-
damentale nella cura dell’artrite e delle 
malattie reumatiche in genere. I suoi 
effetti sono benefici sia sui sintomi 
che sul danno articolare dell’artrite. Il 
cortisone causa effetti collaterali ma 
l’utilizzo di basse dosi e di strategie 
per controllarli li rende nel complesso 
sostenibili. 

Foto di Daniela Casagrande
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Caso emblematico di iperuricemia e 
gotta: male evitabile

dott. Paolo Comper 
Medico, specialista in Reumatologia
dott.ssa Simona Farina 
Medico, specialista in Fisiatria
Casa di Cura Solatrix, Rovereto (TN)

Introduzione
La gotta è un disordine del metaboli-
smo purinico (le purine sono sostanze 
azotate che entrano nella composizione 
del DNA. Possono essere endogene, 
prodotte dal metabolismo corporeo, o 
esogene, derivate dalla degradazione 
degli alimenti, in particolare carne, 
pesce) caratterizzato da:
–  elevati livelli di urato nel siero (iperuri-

cemia)
–  formazione di depositi di acido urico in 

varie sedi (tofi)
–  attacchi infiammatori articolari acuti 

(artrite monoarticolare) con depositi di 
urati nelle cartilagini

–  malattia renale (nefropatia gottosa).

La gotta è la conseguenza di un’iperu-
ricemia cronica. Si considera iperurice-
mico il soggetto che, dopo 5 giorni di 
dieta ipopurinica e senza assunzione 
di farmaci che influiscono sull’uricemia 
(vitamina C, vitamina PP, salicilici, diu-
retici), presenta valori di acido urico nel 
sangue superiori a: 7mg/dl se uomo, 
6,5 mg/dl se donna. Superati i 9 mg/
dl il rischio gotta diventa elevato ed è 
quasi sempre indicato procedere con la 
somministrazione di farmaci specifici.

L’iperuricemia è classificata come:
–  primitiva se non è conseguente a malat-

tia acquisita
–  secondaria quando deriva da alterazione 

morbosa di altro tipo o da assunzione di 
farmaci specifici.

La diagnosi di iperuricemia è di tipo 
laboratoristico, mediante esami ema-
tochimici e delle urine nelle 24 ore. La 
diagnosi di gotta invece, oltre che avva-
lersi dell’esame obiettivo, la si effettua 
mediante analisi con microscopio a luce 
polarizzata del liquido sinoviale. 

Conosciuta già nei tempi antichi, 
descritta da Ippocrate, Celso e Gale-
no, era considerata malattia tipica dei 
ricchi, dato che solo essi potevano con-
cedersi il lusso di abbondanti pietanze 
a base di carne, o pesce, variamente 
condite e, quindi, ad elevato contenuto 
proteolipidico. 

Epidemiologia

La gotta colpisce oggi circa lo 0,3% 
della popolazione europea e nordame-
ricana, è prerogativa quasi esclusiva 
del sesso maschile (95% dei casi) ed 
esordisce, mediamente, tra i 30 ed i 50 
anni.

Le percentuali raggiungono il 2-13,2% 
della popolazione visitata in ambula-
torio e il 25% degli individui ospeda-
lizzati.

Svetonio la definì “morbus dominorum”, 
è in realtà una malattia a forte compo-
nente genetica, legata soltanto in mi-
nima parte allo stile di vita. Al giorno 
d’oggi, avendo la maggior parte degli 
strati sociali raggiunto il benessere 
economico, il riscontro di uricemia 
elevata (>7 mg/dl) è divenuto piuttosto 
frequente.

Cenni di ezio-fisiopatologia

Come già accennato, l’iperuricemia 

può in teoria, essere effetto di:
–  aumentata produzione 
–  aumentato assorbimento 
–  diminuita degradazione 
–  ridotta eliminazione dell’acido urico. 

L’aumentata produzione può derivare 
da un aumentato catabolismo degli 
acidi nucleici, con conseguente libera-
zione di nucleotidi purinici, oppure da 
un’aumentata sintesi di questi nucleo-
tidi. Una situazione di questo genere 
è molto frequente nei pazienti con 
malattie mieloproliferative o linfopro-
liferative in cui l’aumentata attività del 
midollo genera una gotta che un tempo 
veniva definita “gotta secondaria”.

L’aumentato assorbimento (ossia l’ec-
cessivo apporto alimentare di purine) 
è importante ma non essenziale nello 
sviluppo della gotta. È evidente come 
un regime alimentare iperproteico, 
cioè ricco di basi puriniche, possa 
elevare il tasso ematico di acido urico, 
mentre la concomitante assunzione 
di grassi, attraverso le alterazioni del 
microcircolo, ne favorisca il ristagno 
in corrispondenza delle articolazioni. 
Una serie di studi ha però dimostrato 
che sottoponendo i pazienti gottosi a 
una dieta priva di purine, si aveva una 
diminuzione dell’uricemia solo di 1 
mg/dl.

La diminuita degradazione di urati 
non può essere nell’uomo un fattore 
di iperuricemia, in quanto l’uomo (a 
differenza di altri mammiferi) non pro-
duce l’uricasi, enzima che metabolizza 
ulteriormente l’acido urico.

Tre difetti enzimatici invece si tradu-
cono in iperuricemia:
–  La carenza di ipoxantina-guanina-fosfori-

bosiltransferasi (HGPRT) è una situazio-
ne ereditaria legata al cromosoma X. 
L’espressione completa di questa caren-
za è detta Sindrome di Lesch-Nyhan. 

–  L’aumentata produzione di fosforibosil-
pirofosfato-sintetasi è una situazione ere-
ditaria che si esprime con l’iperprodu-
zione di fosforibosilpirofosfato (PRPP), 
substrato del primo enzima deputato 
alla sintesi di purine. 

– La carenza di glucosio-6-fosfatasi è una 
malattia autosomica recessiva che porta 
all’accumulo di glucosio-6-fosfato e 
all’aumentata produzione di PRPP. 
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insopportabile. Abbiamo iperemia, 
tumefazione ed aumento locale della 
temperatura. Oltre alla prima articola-
zione metatarso-falangea, possono es-
sere interessate altre articolazioni quali 
ginocchio, caviglia, polso, carpo.

La crisi è spesso accompagnata da se-
gni generali quali febbre, leucocitosi 
ed aumento della VES. Al termine della 
crisi fa seguito una fase asintomatica 
(gotta interaccessuale o intervallare), 
che precede la fase cronica. L’anda-
mento di questa fase è variabile: alcuni 
pazienti non presentano un secondo 
accesso gottoso, ma nella maggioranza 
dei casi i sintomi ricompaiono dopo 
alcune settimane, per poi divenire sem-
pre più ricorrenti.

Nelle forme croniche possono compa-
rire dei noduli di grandezza variabile 
detti tofi. Questi depositi di acido 
urico si formano inizialmente intorno 
alle articolazioni, successivamente 
compaiono anche in sede extrarticolare, 
come nel tendine d’Achille e nella parte 
esterna dell’orecchio. Il loro colore, 
inizialmente rosa-salmone diventa poi 
bianco-giallastro. 

Alla radiografia standard sono visibli 
erosioni ossee “ad alabarda”, oppure 
rotondeggianti, dette geodi. Durante 
questa fase della malattia i pazienti 
accusano soprattutto una dolorabilità 
sorda e profonda delle articolazioni 
interessate, nelle quali la rigidità può 
essere una componente essenziale.

L’ iperuricemia facilita anche la forma-
zione di calcoli urinari e litiasi fino a 
compromettere, in uno stadio avanzato, 
l’intera funzionalità renale, anche se 
tutto ciò avviene con decorso lento e 
prognosi relativamente benigna.

Tofi

Come precedentemente accennato, 
nelle forme croniche, i depositi di acido 
urico a livello cartilagineo, portano alla 
formazione di tofi. L’entità della for-
mazione dei tofi dipende dalla durata 
e dal grado dell’iperuricemia, che è a 
sua volta effetto della gravità dell’inte-
ressamento renale. I tofi possono essere 

morbidi o duri, solidi o fluttuanti, lisci 
o ruvidi e in genere si localizzano nelle 
parti cartilaginee delle articolazioni 
colpite dalla gotta, o anche in corri-
spondenza dell’elice dell’orecchio. 
Se i tofi sono superficiali, tendono ad 
aprirsi liberando un liquido lattiginoso 
nel quale con l’esame microscopico si 
possono rilevare i cristalli di urato e da 
una matrice densa di calcio e colestero-
lo. Talvolta la perforazione della pelle 
porta ad una infezione secondaria, che 
richiede una cura attenta in quanto i 
tofi guariscono lentamente.

Trattamento

La terapia della gotta si basa sul con-
trollo del metabolismo dell’acido urico.

In caso di attacco acuto di artrite mo-
noarticolare è bene porre a riposo 
l’articolazione, scoprendo la zona 
dolente. Sotto controllo medico si pos-
sono inoltre assumere FANS e ricorrere 
all’impiego dell’indometacina, indub-
biamente efficace e con meno effetti 
collaterali, rispetto a farmaci usati in 
passato (colchicina). In caso di gotta 
dev’essere sospesa l’assunzione di 
alcuni farmaci come allopurinolo, certi 
diuretici, aspirina e derivati. Dall’altra 
parte l’iperuricemia cronica andrà cura-
ta con medicinali in grado di inibire la 
sintesi di acido urico (i.e allopurinolo) 
o favorirne l’eliminazione (farmaci uri-
cosurici: probenecid o sulfinpirazone). 
La somministrazione di questi farmaci 
non deve essere mai iniziata nel corso 
di un episodio acuto di gotta.
L’ allopurinolo, inibendo la degrada-
zione delle purine in ipoxantina e xan-
tina, risulta ancora il miglior farmaco 
atto a ridurre i livelli di acido urico, 
tuttavia aumenta la sua tossicità in 
pazienti con insufficienza renale. Nei 
pazienti intolleranti all’allopurinolo o 
per i quali l’allopurinolo non risulta ef-
ficace è possibile utilizzare l’ebuxostat, 
farmaco di recente introduzione sul 
mercato, che si è dimostrato più effica-
ce, meglio tollerato e più maneggevole.

Al fine di prevenire l’insorgenza della 
gotta, può essere necessario seguire 
una dieta appropriata:
–  evitare gli alimenti con un elevato tenore 

Queste tre alterazioni genetiche sono 
rare ma vanno ricercate nei pazienti 
che presentano gotta prima dei 30 anni 
di età, misurando l’escrezione di acido 
urico nelle 24 ore.

Nei pazienti con “gotta idiopatica”, che 
non presentano cioè difetti enzimatici 
né condizioni di rapido ricambio cel-
lulare, la gotta si sviluppa in genere in 
presenza di obesità e di eccessivo con-
sumo di bevande alcoliche. L’obesità 
infatti si associa sia ad un’accentuata 
produzione di acido urico, sia ad una 
diminuita eliminazione. L’alcool inoltre 
riduce l’eliminazione renale dell’acido 
urico e accentua il catabolismo delle 
purine. L’iperuricemia può essere 
ulteriormente incrementata da una 
diminuita escrezione renale (malattie 
renali, acidosi, farmaci).

L’iperuricemia, pertanto, non è cau-
sata da un unico difetto genetico o da 
un solo fattore dietetico, ma da un in-
sieme di disturbi diversi che possono 
contribuire in misura variabile alle 
manifestazioni cliniche.

Segni e sintomi

L’iperuricemia in fase iniziale può esse-
re asintomatica, tuttavia il persistere di 
alte concentrazioni di urato nel liquido 
sinoviale comporta la comparsa della 
sintomatologia dolorosa. 

I primi segni in genere si manifestano 
dopo un pasto abbondante, a carico di 
una singola articolazione (artrite mo-
noarticolare), generalmente associati 
a gonfiore, eritema, calore. Gli episodi 
dolorosi coinvolgono soprattutto le 
articolazioni di mani e piedi e, in circa 
il 90% dei casi, viene primariamen-
te colpita l’articolazione metatarso-
falangea dell’alluce, donde il nome 
di “podagra”. Nelle donne questa 
affezione compare di solito più tardi, 
dopo la menopausa. La comparsa di 
un accesso di gotta in un paziente più 
giovane impone la ricerca di un difetto 
enzimatico.

La sintomatologia, nella fase acuta, si 
presenta con dolori lancinanti. Il sem-
plice peso delle coperte può risultare 
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di basi puriniche (animelle e frattaglie, 
carni e pesci grassi, salumi, crostacei); 

–  limitare l’apporto proteico ad un gram-
mo al giorno, per chilo di peso corporeo 
ideale; 

–  ridurre drasticamente i grassi da condi-
mento; 

–  ridurre drasticamente l’alcool
–  bere acqua abbondantemente al fine di 

assicurare una buona diuresi; 
–  limitare i diuretici, che, aumentando 

l’escrezione di urati, possono favorire la 
deposizione di cristalli nelle vie urinarie. 

Dieta appropriata

Anche se, alla luce di quanto riportato, 
il contributo della dieta è oggi conside-
rato trascurabile, bisogna comunque 
precisare che una dieta eccessivamente 
ricca di composti azotati (purine ed in 
misura minore proteine) può facilitare 
l’insorgenza di iperuricemia. Anche la 
vita sedentaria, l’obesità ed un regime 
alimentare eccessivo, contribuiscono ad 
aggravare il problema.
In presenza di gotta o iperuricemia è 
quindi importante escludere tutti gli 
alimenti ricchi in purine e limitare gli 
eccessi proteici secondo quanto indica-
to dalla seguente tabella:

Un caso di iperuricemia

Con il presente articolo si vuole eviden-
ziare come:

– iperuricemia e gotta siano patologie 
evitabili, prestando attenzione alla 
prevenzione

–  i tofi siano segni clinici di malattia cro-
nica, evitabili, adottando e seguendo 
correttamente terapia farmacologica e 
dietetica.

Materiali e metodi

Nel mese di maggio uscente è giunto 
alla nostra osservazione un paziente 
maschio, di 62 anni, (Kg 75, altezza 
178 cm) con scolarità media, impiegato 
nel settore commerciale, affetto da ipe-
ruricemia cronica ed episodi di gotta 
da circa 20 anni. Ha inoltre riferito di 
assumere dieta varia e quantità di alcol 
ridotte (1 bicchiere di vino ai pasti).

L’anamnesi patologica prossima era 
negativa per altre patologie in atto.

Al momento della prima visita presen-
tava i seguenti valori ematici:
–  emocromo (Leucociti 8200, Hb 15,2 g/

dl)
–  acido urico 9,2 mg/dl
–  VES 8 mm/h
–  Proteina C reattiva 14.00 mg/L

Il paziente sapeva di essere affetto da 
tale patologia, ma presentando ormai 
malattia cronica e quindi attacchi episo-
dici di dolore sordo, non aveva messo 

in atto alcuna misura preventiva, né 
assumeva terapia in modo costante. 

Aveva deciso di eseguire una visita 
reumatologica, su consiglio del medi-
co curante, per approfondire e meglio 
classificare le “strane” tumefazioni 
presenti in alcuni distretti corporei.

Con il consenso del paziente, abbiamo 
fotografato e poi classificato (anche 
senza esame istologico) come noduli 
tofacei le “strane” tumefazioni.

Come risulta evidente dalle fotografie 
sono stati interessati i tessuti cartila-
ginei a carico dell’elice dell’orecchio, 
delle articolazioni metacarpo e metatar-
so-falangee delle mani e piedi, dell’ar-
ticolazione del ginocchio e del gomito.

Alimenti ad elevato contenuto in purine
(da 150 ad 800 mg/100 g)

Alimenti a contenuto medio di purine
(da 50 ad 150 mg/100 g)

Alimenti a basso contenuto in purine
(da 0 ad 15 mg/100 g)

alici o acciughe, sardine, animelle, fegato, 
rognone, cervello, estratto di carne, 
selvaggina

carni, pollame, pesce, crostacei, salumi 
e insaccati in genere; piselli, fagioli, 
lenticchie, asparagi, spinaci, cavolfiori, 
funghi

latte, uova, formaggi, verdure, ortaggi 
(eccetto quelli sopraelencati), frutta, pasta 
e gli altri cereali (fatta eccezione per germe 
di grano e prodotti integrali)
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Il colore dei noduli, bianco-giallastro, 
evidenzia come non siano di recente 
insorgenza.

Il paziente è stato successivamente 
sottoposto a breve ricovero (6 giorni i 
degenza) al fine di meglio inquadrare 
la malattia, seppur ormai in fase avan-
zata.

Per evidenziare eventuali modifica-
zioni a carico della matrice ossea, il 
paziente, durante il ricovero è stato 
sottoposto a radiografia standard delle 
mani, dei piedi e delle ginocchia, che 
evidenziavano tumefazioni delle parti 
molli adiacenti le articolazioni con de-
posizioni calcifiche nel loro contesto ed 
erosione del profilo del IV° metatarso 
di destra. A carico delle ginocchia è sta-
to evidenziata una modesta alterazione 
artrosica a carico delle spine intercon-
diloidee, marcata condrocalcinosi ed 
entesopatia all’inserzione rotulea dei 
quadricipiti femorali.

Successivamente è stato sottoposto an-
che a visita ortopedica, che escludeva 
l’urgenza di intervento chirurgico.

È stato inoltre sottoposto a misura 
dell’escrezione di acido urico nelle 24 
ore al fine di ricercare la causa dell’ipe-
ruricemia.

Il trattamento è stato di tipo farma-
cologico, mediante allopurinolo nel 
dosaggio di 300 mg/die, e di tipo die-
tetico, mediante somministrazione di 
dieta adeguata che escludesse tutti gli 
alimenti ricchi in purine, limitando gli 
eccessi proteici. 

Il paziente è stato inoltre invitato a te-
nere un diario sulla sua alimentazione 
quotidiana, gli introiti di alcol, l’attività 
fisica e soprattutto sui controlli ematici 
da eseguire nei periodi stabiliti, allo 
scopo di migliorare il suo livello di 
compliances.

Risultati a breve termine

L’assunzione quotidiana del dosaggio 
corretto di allopurinolo, associata alla 
dieta indicata, hanno permesso il rien-
tro dell’ acido urico nel range di norma 
(9,2 → 7 mg/dl).

Il dosaggio dell’escrezione urinaria 
di acido urico era nel range di norma 
(uricuria inferiore a 800 mg/die).

Ovviamente i noduli non si sono mo-
dificati, tuttavia ci auguriamo di poter 
monitorare fra i risultati a lungo termi-
ne una maggiore compliances medico-
paziente, con conseguente permanenza 
del valore di acido urico nel range di 
norma e riduzione o assenza di forma-
zione di nuovi noduli tofacei.

Discussione

Abbiamo riportato nel presente arti-
colo il caso di questo paziente, perché, 
nonostante la relativa giovane età, ed 
il livello sociale medio è giunto alla 
nostra attenzione solo quando la ma-
lattia aveva dato segni manifesti e non 
più guaribili. 

Riteniamo pertanto doveroso porre l’at-
tenzione su una patologia in aumento, 
affinchè ci sia una maggiore sensibilità 
da parte del paziente verso tale pato-
logia, quando ancora è all’esordio o in 
fase iniziale. 

Nei paesi occidentali infatti, è stato di-
mostrato che l’uricemia media è in pro-

gressivo aumento: nella popolazione 
maschile degli USA il valore è passato 
da meno di 3,5 mg/dL degli anni ‘20 a 
6,0 – 6,5 mg/dL degli anni ‘70 ed è in 
ulteriore aumento. Nella donna in età 
fertile i valori sono più bassi per l’effet-
to uricosurico degli estrogeni.

Il recente progressivo aumento dell’uri-
cemia viene messo in rapporto con la 
crescente diffusione di sovrappeso e 
obesità e con l’aumentato consumo di 
alimenti ricchi di purine (soprattutto 
carni e in minor misura pesce, mentre 
i latticini sembrano svolgere un’azione 
protettiva), di bevande alcoliche (so-
prattutto liquori e birra, mentre il vino 
sembra avere un effetto modesto o nul-
lo) e di bibite dolcificate con fruttosio. 
La responsabilità dell’alcool sembrereb-
be dipendere dal fatto che nei processi 
di biotrasformazione esso può dar luo-
go alla formazione di lattato, che com-
pete con l’acido urico per l’eliminazione 
renale; la birra scura e alcuni vini rossi, 
inoltre, contengono purine. 

Il problema dell’iperuricemia 
asintomatica

Va sottolineato che spesso l’iperuri-
cemia è asintomatica, caso del nostro 
paziente, motivo che induce il malato 
a sottovalutare il problema ed a recarsi 
solo tardi, in fase di avanzata malattia, 
presso ambulatori specialistici. È infat-
ti, attualmente sempre più frequente, 
soprattutto in soggetti che presentano 
affezioni facenti parte della sindrome 
metabolica, il riscontro di valori uri-
cemici elevati. Si pone in questi casi la 
necessità di stabilire se sia opportuno 
iniziare un trattamento farmacologico 
e quindi di valutare i possibili benefici 
a fronte dei rischi di un trattamento 
ipouricemizzante a tempo indefinito. 
A questo fine, il rilievo di iperuricemia 
persistente in un soggetto fino a quel 
momento asintomatico richiede una 
completa valutazione clinica e biochi-
mica volta a identificare se il soggetto 
stesso sia ad alto rischio di artrite gotto-
sa, di tofi o di litiasi urinaria; inoltre, se 
l’iperuricemia sia il segno di una malat-
tia o di una esposizione a farmaci sosti-
tuibili o a sostanze tossiche eliminabili. 
Devono perciò essere ricercate malattie 
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mielo- e linfoproliferative, psoriasi, 
deficit di Vitamina B12, preeclampsia 
ed esposizione al piombo. Una volta 
escluse queste condizioni devono es-
sere misurati creatinina e acido urico 
nelle urine di 24 ore mentre il paziente 
segue una dieta standard evitando al-
colici e farmaci che alterino il metabo-
lismo purinico. Se la funzione renale è 
conservata, queste misurazioni permet-
tono di stabilire se vi è iperescrezione 
di acido urico (uricuria superiore a 800 
mg/die o a 12 mg/Kg/die), ovvero se 
l’uricuria è normale. In quest’ultimo 
caso si tratta di un soggetto ipoescre-
tore in cui la “normalità” dell’uricuria 
esprime la necessità di una più elevata 
uricemia perché l’escrezione possa 
essere pari alla produzione. In questa 
condizione, infatti, il calcolo della cle-
arance dell’acido urico darà risultato 
patologicamente ridotto.

Mancando a tutt’oggi ogni certezza sul-
la responsabilità dell’iperuricemia nella 
patogenesi delle già ricordate condizio-
ni non dipendenti dalla deposizione di 
cristalli di urato, un trattamento farma-
cologico dell’iperuricemia asintomatica 
appare giustificato solo nei rari soggetti 
con persistenti valori uricemici supe-
riori a 13 mg/dL nell’uomo e 10 mg/
dL nella donna per il rischio nefrotos-
sico che comportano, escludendo i casi 
in cui l’iperuricemia è provocata da 
ipoperfusione renale secondaria a in-
sufficienza cardiaca. Costituisce indica-
zione al trattamento anche una uricuria 
eccedente i 1.100 mg/die per l’elevato 
rischio di calcolosi, ma in questi casi il 
primo provvedimento consiste nella re-
strizione delle purine nella dieta e solo 
in caso di insuccesso della sommini-
strazione di farmaci ipouricemizzanti, 
che deve mirare a portare l’uricuria a 
meno di 800 mg/die. Altra indicazione 
al trattamento è costituita dai casi in cui 
iperuricuria sia secondaria a radio- o 
chemioterapia.

Indicazioni al trattamento farmacolo-
gico da valutare caso per caso posso-
no essere rappresentate da familiarità 
gottosa con insorgenza dei sintomi 
in giovane età, dalla necessità di uso 
continuo di diuretici o di ciclosporina 
e dalla incapacità di osservare le restri-
zioni dietetiche.

Prevenzione delle ricorrenze gottose

Come già evidenziato, motivo del pre-
sente articolo è aggiornare la popola-
zione sull’importanza di una corretta 
prevenzione al fine di evitare patologie 
come ipeuricemia e gotta. A tal propo-
sito ricordiamo ancora una volta che 
l’eccesso ponderale è fattore di rischio 
per la gotta, e il rischio si riduce con il 
dimagramento. Oltre alla riduzione del 
peso, la dieta povera di purine può ri-
durre l’uricuria di 200-400 mg/die; ma 
la diminuzione dell’uricemia non supe-
ra in genere 1 mg/dL e una tale dieta è 
sgradevole e comunque poco utile nei 
pazienti con normali abitudini alimen-
tari. In questi soggetti una alimenta-
zione con elevato contenuto proteico, 
ridotto contenuto in grassi saturi e so-
stituzione dei glicidi semplici con quelli 
complessi determina una netta riduzio-
ne dell’uricemia e degli attacchi gotto-
si. Questo risultato richiede però che 
la quota proteica sia rappresentata so-
prattutto da latticini a basso contenuto 
lipidico e non da carne o pesce. Le diete 
ipoproteiche trovano invece migliore 
indicazione in presenza di insufficien-
za renale. Anche il consumo di bevande 
dolcificate con fruttosio va evitato, data 
la già ricordata capacità di questo zuc-
chero di favorire la produzione di acido 
urico. Analoga limitazione deve riguar-
dare liquori e birra, mentre l’effetto del 
vino appare irrilevante.

Sia l’ipertensione essenziale sia l’uso 
di diuretici (tiazidici e dell’ansa) si 
associano con iperuricemia e gotta. Il 
rischio di gotta negli ipertesi è più che 
doppio rispetto ai normotesi, indipen-
dentemente dall’uso di diuretici, men-
tre gli ipertesi in trattamento diuretico 
presentano un rischio di gotta mode-
sto ma comunque maggiore rispetto a 
quelli non trattati con diuretici. L’au-
mento dell’uricemia con i comuni tiazi-
dici è dose-dipendente e viene ridotto 
dal concomitante uso di ACE-inibitori 
o di inibitori recettoriali, in particolare 
Losartan, che esplica un modesto ma 
significativo effetto uricosurico.

Concludendo, in base alle attuali cono-
scenze, i suggerimenti che si possono 
dare per il trattamento di un paziente 
che ha superato un attacco gottoso o 

semplicemente iperuricemico, sono i 
seguenti:
1.  una terapia farmacologica ipouricemiz-

zante è raccomandata in tutti i soggetti 
con frequenti attacchi gottosi, segni 
clinici o radiologici di artrite, tofi, in-
sufficienza renale, nefrolitiasi, uricuria 
superiore a 1.100 mg/die; 

2.  la dieta (se necessario ipocalorica) deve 
avere elevato contenuto proteico da 
ottenersi con derivati magri del latte 
ed esclusione di carne e pesce; i glicidi 
raffinati devono essere sostituiti con 
quelli complessi; deve essere ridotto il 
contenuto in grassi saturi; devono essere 
evitati birra e liquori nonché bevande 
dolcificate con fruttosio; 

3.  in presenza di ipertensione l’uso di 
basse dosi di diuretici tiazidici non 
ostacola significativamente l’effetto dei 
farmaci ipouricemizzanti e può essere 
consentito; utile l’uso di Losartan per il 
suo effetto uricosurico; 

4.  la terapia farmacologica deve mirare a 
ridurre l’uricemia a meno di 6 mg/dL, 
evitando una velocità di riduzione supe-
riore a 0,5 mg/dL al mese; l’ottenimento 
di valori inferiori a 5 mg/dL accelera la 
scomparsa dei tofi; 

5.  il trattamento farmacologico dell’attacco 
acuto di gotta deve essere accompagnato 
dalla somministrazione di Colchicina 
(1-2 mg/die) (o di un FANS in casi 
di intolleranza), e questa deve essere 
continuata per sei mesi dopo la norma-
lizzazione dell’uricemia, o più a lungo 
in caso di tofi persistenti; 

6.  nei soggetti con insufficienza renale le 
dosi di Allopurinolo devono essere ri-
dotte (fino a 50 mg/die per FG inferiore 
a 40 mL/min); in questi casi si renderà 
utile la disponibilità di Febuxostat.

7.  recarsi dal proprio curante o reumatolo-
go di fiducia al fine di pianificare un per-
corso condiviso da seguire nel tempo.
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La riabilitazione nell’ambito delle 
malattie reumatiche
dott.ssa Graziana Apolloni
Unità Operativa di Medicina Fisica
e Riabilitazione, Ospedale S. Chiara, 
Trento

adattati al fine di rendere il paziente il 
più autonomo possibile.

Il programma riabilitativo deve essere 
specifico, personalizzato e pianificato 
in conformità a deficit rilevati o po-
tenziali. È fondamentale quindi una 
conoscenza completa del paziente e 
delle caratteristiche clinico/biologiche 
della malattia. Un’accurata anamnesi, 
l’acquisizione di referti clinici e dia-
gnostici, un esame obiettivo funzionale 
e posturale globale e segmentario, 
l’eventuale utilizzo di sale di valutazio-
ne validate e questionari di autovaluta-
zione (SF-36, HAQ, BASDAI…), l’ana-
lisi dello stile di vita permetteranno di 
formulare un programma riabilitativo 
appunto “specifico e personalizzato” 
definendo le aree e i modi di interven-
to, gli obiettivi, i tempi, le verifiche e 
gli operatori coinvolti. È opportuno 
che tale programma sia concordato con 
il paziente stesso, al fine di una piena 
partecipazione e collaborazione, condi-
zione indispensabile per permettergli 
di proseguire, almeno in certe fasi della 
malattia, in modo autonomo.

Obiettivo primario sarà controllare il 
dolore (e per questo potranno essere 
di aiuto anche terapie fisiche), recupe-
rare/migliorare la funzione deficitaria 
(tramite un’opportuna chinesi passiva, 
passiva/assistita e/o attiva), mante-
nere/ripristinare una corretta postura 
(rieducazione posturale globale), pre-
venire deformità e danni secondari 
(economia articolare), concordare un 

Parlare del trattamento riabilitativo in 
campo reumatologico è piuttosto diffi-
cile vista l’eterogeneità delle patologie 
che include. Si tratta, infatti, di malattie 
che possono interessare solamente 
l’apparato locomotore, ossia ossa, arti-
colazioni, muscoli e il connettivo che li 
sostiene o, come avviene nella maggior 
parte dei casi, coinvolgere contempo-
raneamente anche tessuti/apparati 
diversi quali cuore, rene, polmoni, cute 
ecc. Sono normalmente patologie con 
un grosso impatto sulla qualità della 
vita delle persone colpite, che impon-
gono spesso modifiche dello stile di 
vita con ripercussioni non solo a livello 
fisico ma anche psicologico, familiare 
e sociale. Due sono gli elementi che le 
accomunano: la cronicità e il dolore.

E proprio la cronicità e il dolore ri-
chiedono la necessità di proporre al 
paziente il più precocemente possibile 
un programma terapeutico multidi-
sciplinare e interdisciplinare che vede 
nella riabilitazione uno dei capisaldi 
della terapia sia nella fase acuta sia in 
quella cronica della patologia.

La riabilitazione è pertanto una “tera-
pia” che, come quella farmacologica 
non può e non deve essere esclusa, va 
iniziata precocemente, alla formulazio-
ne della diagnosi di malattia reumatica, 
prima che il danno funzionale si instau-
ri, contribuendo così alla riduzione del 
dolore, prevenzione del decadimento 
muscolo/scheletrico, recupero/miglio-
ramento di una menomazione e mante-
nimento di autonomie individuali. Per 
raggiungere questi obiettivi il tratta-
mento riabilitativo si focalizza non solo 
sul paziente, ma in caso di necessità, 
interviene anche nell’ambiente in cui il 
paziente vive: il domicilio e/o posto di 
lavoro che possono essere modificati/

Esempio di chinesi passiva

programma di auto-trattamento a do-
micilio e uno stile di vita compatibile 
con la patologia recuperando una qua-
lità di vita accettabile. 

In base alla peculiarità di ogni patolo-
gia si formuleranno ulteriori obiettivi 
specifici: ad esempio nella spondilite 
anchilosante si cercherà di ridurre 
la rigidità, migliorare la motilità del 
rachide, destrutturare compensi postu-
rali e correggere atteggiamenti viziati, 
migliorare/mantenere una buona mec-
canica respiratoria. Nell’osteoporosi si 
cercherà di educare il paziente a corret-
te norme igieniche di vita, potenziare 
la muscolatura estensoria del rachide, 
migliorare l’equilibrio. Nella sclero-
demia migliorare l’elasticità cutanea, 
mantenere una buona espressività e 
mimica facciale e un corretto modo di 
respirare ecc.

Durante il trattamento il terapista do-
vrà costantemente osservare precise 
precauzioni: non provocare dolore, non 
forzare passivamente le articolazioni 
oltre un certo grado di movimento, 
evitare stiramenti di tessuti edematosi, 
non sollecitare in eccesso muscoli defi-
citari, mantenere la massima attenzione 
specie nell’osteoporosi.

Ortesi statiche specifiche per il polso (1) e l’articolazione trapezio-metacarpale (2)



 

attività della vita quotidiana ossia di 
quelle funzioni biologiche e psicoso-
ciali primarie quali l’autonomia nella 
cura di sé, nell’abbigliamento, igiene 
personale, alimentazione, attività do-
mestiche, trasferimenti. Con la TO si 
pone particolare attenzione al paziente 
nell’ambiente domestico e, quando 
necessario, anche in quello lavorativo, 
ludico ecc. Anche in questi casi saranno 
di aiuto ausili specifici e/o modifiche 
ambientali.

Ausili per facilitare l’autonomia nell’alimentazione (1-2), nel vestirsi (3), nell’igiene personale (4) negli spostamenti (5).
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Nel corso dell’evoluzione della pato-
logia reumatica, sia in fase acuta che 
cronica, si potrà presentare la necessità 
di ottimizzare/risparmiare determinati 
movimenti utilizzando un’Economia 
Articolare (EA) ossia un insieme di 
strategie e tecniche finalizzate a mi-
nimizzare gli sforzi e l’affaticamento 
delle articolazioni. L’EA può essere 
infatti considerata come un insieme di 
“consigli” che hanno come obiettivo 
quello di far acquisire una gestualità 
corretta, adottando ausili e ortesi al 
fine di prevenire ed evitare lesioni di 

ordine meccanico alle articolazioni. 
Si riducono in tal modo gli sforzi e le 
sollecitazioni sulle articolazioni, sulle 
strutture muscolo-tendinee e sui le-
gamenti facilitando i movimenti ; ne 
consegue una riduzione del dolore, una 
prevenzione delle deformità articolari e 
quindi di disabilità.

Un capitolo importante del trattamen-
to riabilitativo è rappresentato dalla 
Terapia Occupazionale (TO) ossia 
quella parte della riabilitazione che 
mira al recupero dell’autonomia nelle 
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Interessamento vascolare nel morbo di 
Adamantiades-Behçet

to grave sono gli aneurismi dell’arteria 
polmonare, che hanno un alto rischio 
di rottura e quindi di emorragia anche 
letale. Vi è un associazione tra l’interes-
samento arterioso e quello venoso, in 
particolare nei pazienti con aneurismi 
dell’arteria polmonare si riscontrano 
tromboflebiti in circa 8 casi su 10. 
La diagnosi dell’interessamento va-
scolare nel Behçet si pone in genere 
tramite l’Eco-Doppler per i vasi più 
superficiali e con l’angio-TAC o angio-
RMN per i vasi profondi. 
La prognosi del vasculo-Behçet di-
pende dal tipo di vasi interessati, dalla 
rapidità con cui si pone la diagnosi, e 
dall’instaurazione di un trattamento 
aggressivo. In uno studio di 387 pa-
zienti affetti da m. di Behçet seguiti 
per 20 anni, l’interessamento vascolare 
era la manifestazione di malattia che 
più frequentemente portava a decesso 
(4% dei casi). Quasi tutti i pazienti a 
prognosi infausta avevano interessa-
mento delle vene epatiche e/o della 
vena cava, oppure aneurismi in genere 
a carico dell’arteria polmonare. 
La terapia del vasculo-Behçet si av-
vale dell’uso dei cortisonici e degli 
immunosoppressori sintetici, mentre 
è ancora dibattuto il ruolo degli agenti 
biotecnologici nell’interessamento va-
scolare. Nei pazienti con tromboflebiti 
profonde degli arti si usano in genere i 
cortisonici e l’azatioprina (talora la ci-
closporina), mentre in quelli con trom-
boflebiti della vena cava e/o delle vene 
epatiche si usano la ciclofosfamide e i 
cortisonici ad alte dosi. Gli anticoagu-
lanti non sono efficaci nel trattamento 
delle tromboflebiti associate a m. di 
Behçet e non hanno quindi indicazione 
per tale manifestazione.
Il trattamento degli aneurismi arteriosi 
è a base di cortisonici e immunosop-
pressori; gli aneurismi della arteria 
polmonare richiedono un trattamento 
particolarmente aggressivo, a base di 
ciclofosfamide e cortisonici ad alte dosi. 
In casi selezionati si fa anche ricorso a 
procedure interventistiche vascolari, 
quali il bypass e l’inserimento di stent, 

che consentono di “saltare” il tratto 
dell’arteria affetto da aneurisma, che 
viene quindi escluso dalla circolazione: 
ciò consente di ridurre o eliminare il 
rischio di emorragia legato alla rottura 
dell’aneurisma. 
A differenza di altre manifestazioni del 
m. di Behçet, non vi sono dati affidabili 
sull’efficacia dei farmaci biotecnolo-
gici nell’interessamento vascolare. A 
tutt’oggi, vi sono solo scarsissime se-
gnalazioni di efficacia degli inibitori del 
TNF-α nel trattamento degli aneurismi 
arteriosi e di dubbia efficacia nel tratta-
mento delle tromboflebiti. È possibile, 
ma resta da dimostrare, che gli inibitori 
del TNF-α, l’interferone, il rituximab 
o il tocilizumab possano rivelarsi uti-
li nel trattare il vasculo-Behçet, ma 
sono necessari studi prima che questi 
farmaci possano essere utilizzati nella 
pratica clinica per trattare pazienti con 
manifestazioni vascolari associate a m. 
di Behçet. 

(Articolo pubblicato sul notiziario di AMRER)

Dott. Nicolò Pipitone
SC di Reumatologia, Arcispedale 
Santa Maria Nuova, Reggio Emilia

L’interessamento vascolare nel morbo 
di Adamantiades-Behçet (detto anche 
morbo di Behçet) è una manifestazione 
meno frequente dell’interessamento 
delle mucose e della cute, ma di note-
vole rilevanza clinica perché rappre-
senta attualmente la principale causa di 
mortalità del m. di Behçet. Tutti i vasi, 
arteriosi e venosi, sia di grande che di 
piccolo calibro, possono essere colpiti. 
L’infiammazione delle strutture vasali 
può portare a varie complicanze, di cui 
quella di gran lunga più frequente è 
rappresentata dalle tromboflebiti, che 
si riscontrano nel 90-95% dei pazienti 
con interessamento vascolare (detto an-
che “vasculo-Behçet”). In una casistica 
di pazienti seguiti presso nove Centri 
italiani, le tromboflebiti colpivano il 
30% dei pazienti con m. di Behçet, an-
che se erano presenti all’esordio solo in 
circa il 2-3% dei pazienti. Le trombofle-
biti possono essere sia superficiali che 
profonde; interessano prevalentemente 
gli arti inferiori, ma possono anche 
colpire gli arti superiori, le vene epati-
che, la vena cava (Fig. 1) e i seni venosi 
intracranici. Una caratteristica delle 
tromboflebiti associate al morbo di 
Behçet è che i trombi sono fermamente 
adesi sulla parete venosa, e quindi non 
tendono a distaccarsi e a migrare lungo 
il circolo venoso. Per tale motivo, le 
tromboflebiti profonde degli arti infe-
riori nel Behçet solo molto raramente 
si complicano con embolie polmonari.
L’interessamento arterioso in corso di 
m. di Behçet è molto più raro (circa 5% 
dei casi di vasculo-Behçet) e colpisce in 
maggioranza giovani uomini (di 20-40 
anni). È rappresentato essenzialmente 
da aneurismi (dilatazioni della parete 
vasale) (Fig. 2), talora da trombosi arte-
riose, mentre le stenosi (restringimenti) 
e occlusioni arteriose sono molto rare. 
Una complicanza potenzialmente mol-

Fig. 1 Trombosi della vena cava inferiore  
(angio-TAC). Si nota il difetto di riempimento 
vasale (frecce). Fonte: ajronline.org

Fig. 2 Aneurisma dell’arteria polmonare  
(angio-RMN). È evidente la dilatazione vasale. 
Fonte: Thorax 2004;59:86



 

rata in questi soggetti. Quindi si rimetta 
tranquilla, prosegua la sua cura e capisca, 
cosa fondamentale, il problema del quale 
soffre. I sintomi miglioreranno.

Spondilite?

Egregio dottore, Le volevo fare una doman-
da riguardo a un problema che mi affligge 
ormai da qualche mese. Da circa 6/7 mesi 
soffro di un dolore alla schiena (dolore lo-
calizzato nella zona dorsale, sulla cifosi) 
che si manifesta al mattino dopo circa 6/7 
ore di sonno, che si allevia quando mi alzo 
e incomincio a muovermi e mi passa dopo 
qualche ora. Raramente sono dovuto ricorrere 
a antidolorifici, soprattutto nei primi mesi e 
raramente il dolore restava per più di qualche 
ora. All’inizio il dolore aveva una proiezione 
allo sterno, sintomo che ora è regredito. Ho 
fatto una risonanza magnetica alla colonna, 
ho qualche protusione qua e là e un bulging 
l5s1. L’ortopedico mi ha curato per un’ ernia 
con antidolorifici, miorilassanti e nuoto, ma 
senza risultati. Il fisiatra mi ha consigliato 
ginnastica posturale visto che ho anche una 
ipercifosi e una iperlordosi compensatoria già 
da diversi anni. La domanda é: la mia postura 
può determinare questi sintomi notturni, può 
dipendere da come è messa la mia colonna, le 
protusioni, il bulging, oppure ho la spondilite 
anchilosante visto che il sintomo principale 
della malattia mi accompagna da ormai pa-
recchi mesi?

za al bulging lombare. Anche la postura 
può avere un ruolo causale nel dolore. 
Per una diagnosi differenziale occorre 
completare i dati anamnestici (familiarità, 
episodi infiammatori articolari in altri 
distretti, se c’è psoriasi, etc.) e clinici/
strumentali (motilità di colonna, presen-
za di indici di flogosi alterati, HLAB27...). 
In sintesi si ritiene consigliabile una visita 
reumatologica.

Dolore alla caviglia e alla 
deambulazione 

Buongiorno, cortesemente gradirei avere un 
parere sul seguente caso: da un anno mi si è 
gonfiata la caviglia destra con conseguente 
dolore nella deambulazione, in particolare 
su terreni non regolari. L’ortopedico mi ha 
prescritto una radiografia che referta: non 
segni di fratture. Discreta artrosi metatarso-
falangea caratterizzata da sclerosi subcon-
drale, piccoli geodi artrosici, appuntimenti 
osteofitici in particolare al margine superiore 
della testa del I metatarso. Piccole calcifica-
zioni inserzionali calcaneari e lieve appun-
timento a sede calcaneare inferiore. Aspetto 
un po’ appuntito degli apici dei malleoli; 
piccolo nucleo osseo sovrannumerario al di 
sotto del malleolo tibiale. La diagnosi dell’ 
ortopedico parlava di artrite tibio-tarsica 
destra in nota artrite sieronegativa (diagnosi 
fatta anche dalla reumatologa che mi cura per 
dolori alle mani). Veniva eseguita una infil-
trazione con solumedrol, a distanza di venti 
giorni veniva effettuata un’altra infiltrazione 
con solumedrol e mi veniva prescritta la 
risonanza magnetica che evidenzia: appena 
aumentato il liquido endoarticolare tibiota-
lare nel recesso posteriore, tra talo e scafoide. 
Ispessimento della loggia anteriore tibiotalare 
profondamente agli estensori comuni con se-
gnale parzialmente iperintenso e formazione 
ovalare, aspetto compatibile in prima ipotesi 
con ganglio sinoviale di circa due centimetri. 
Modesta tenosinovite retrotalare del flessore 
lungo del primo dito. Focolai di osetonecrosi 
subcondrale talo scafoidei, superfici lievemen-
te deformate ed appianate. Discreto edema 
intraspongioso. Iniziale edema intraspongioso 
del terzo cuneiforme. Focolaio subcondrale 
della superficie prossimale del cuboide. Ispes-
simento fibroso del legamento fibulotalare 
anteriore. Appena distesa la borsa achillea 
profonda retro-calcaneare. A seguito di questo 
referto mi veniva consigliato il trattamento 

“Traumi” e fibromialgia

Salve, sono fibromialgica da due anni, dia-
gnosi fatta dopo un peregrinare incessante 
da medici, omeopati, ecc. Dopo la diagnosi ho 
iniziato la cura prescrittami senza sgarrare 
mai, ed effettivamente le mie condizioni erano 
decisamente migliorate, poi quest’estate per 
una contrattura alla spalla sono andata da 
un chiropratico che scrocchiandomi il collo ha 
dato inizio ad un nuovo e peggiore inferno, ha 
scatenato non solo tutti i dolori fibromialgici 
possibili, ma anche vertigini, nausea, senso 
di malessere generalizzato che mi porto da 
due mesi e che non mi lascia mai. Ho ripetuto 
tutte le analisi come se fosse l’inizio, nuove 
risonanze magnetiche che non hanno rilevato 
niente di preoccupante a livello vertebrale, 
sono finita al pronto soccorso, analisi nella 
norma e sguardi scettici. Se c’ è un medico 
che mi ascolta dall’altra parte mi può dire se 
una manovra così può aver scatenato tutto 
questo e se c’è speranza che continuando la 
cura questo stato di malessere, soprattutto 
le vertigini mai avute prima, possano atte-
nuarsi?

Risponde il
Dott. Roberto Bortolotti

Unità Operativa 
Complessa di 
Reumatologia 
Ospedale S. Chiara, 
Trento

La sindrome fibromialgica è essenzial-
mente una malattia che dà dolore diffuso 
associato ad una serie di altri disturbi 
funzionali. Tutto questo è legato al fatto 
che i pazienti che ne soffrono hanno una 
aumentata “amplificazione” degli stimoli 
dolorosi periferici in particolare a livello 
dei centri del cervello che regolano il 
dolore. Questo per cause in parte gene-
tiche ed in parte biologiche-personali. 
Vari fattori esterni, compresi i traumi, 
possono peggiorare o indurre tale situa-
zione. Non è raro quindi vedere pazienti 
che per manovre, traumi, stress esterni 
hanno un peggioramento. Consideri che 
molto di quello che viene dall’ ambiente 
esterno viene percepito in maniera esage-

Risponde il
Dott. Giuseppe Paolazzi 

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

Effettivamente essendo maschio (età?) 
e con dolore notturno alla colonna che 
migliora con l’esercizio fisico, si potrebbe 
pensare ad un processo infiammatorio 
come la spondilite. Solitamente la ri-
sonanza magnetica mette in evidenza 
alcuni aspetti infiammatori dei corpi ver-
tebrali mentre non darei molta importan-
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con 02 iperbarica. A conclusione di questo 
trattamento, senza beneficio, venivo riman-
data dall’ortopedico. Veniva eseguito un ciclo 
di infiltrazioni a livello dell’articolazione 
sottoastralgica e a livello talonavicolare dap-
prima con sola naropina a scopo diagnostico, 
poi con cortisonici. La terapia che assumo per 
l’artrite reumatoide: 1/4 di compressa Urba-
son 16 tutti i giorni, Reumaflex 15 una volta 
alla settimana. Purtroppo la mia caviglia è 
sempre dolorante.

Risponde il
Dott. Roberto Bortolotti

Dalla descrizione del quadro si possono 
riconoscere delle zone di flogosi tenosi-
noviale e segni di sofferenza ossea (ede-
ma osseo). È possibile che l’artrite deter-
mini questo interessamento e concordo 
con la terapia medica prescritta (steroidea 
e con methotrexate). Per cercare di otte-
nere un ‘azione più completa si potrebbe 
proporre anche un ciclo di trattamento 
con bisfosfonato. Un farmaco che ha 
azione sull’osso, antiosteoporotica, ma 
anche di tipo antinfiammatorio. 

Reumatismi e clima

Spett. Associazione,
Vi sarò molto grato se mi indicherete un po-
sto geografico dove le condizioni climatiche 
favoriscano la cura, e spero la guarigione, dei 
reumatismi in genere.
Grazie infinite

Risponde il
Dott. Roberto Bortolotti

Purtroppo devo dirle che non esiste posto 
al mondo, dai poli all’equatore, che si 
possa definire “immune dai reumatismi”. 
Questa parola, spesso associata a climi 
freddi umidi o all’acqua, comprende 
decine di malattie con cause e manifesta-
zioni diverse. Le variazioni climatiche 
possono influire sulla espressione di 
malattia (alcuni soggetti riferiscono più 
dolori con il caldo altri con il freddo, 
altri ancora avvertono dolori articolari 
durante le variazioni della pressione 
atmosferica), ma questo non significa 
che la malattia sia una conseguenza di un 
particolare clima. Quindi occorre definire 
meglio la natura della malattia reumatica 

per poi proporre la cura. In alcuni casi il 
trattamento può comprendere le terapie 
fisiche. Pensiamo solo alla possibilità di 
migliorare i sintomi della artrosi con le 
cure termali (applicazione di fango caldo, 
piscina termale).

Sport ideale con artrite

Salve gentili dottori, sono una donna di 57 
anni. Da poco soffro di artrite con indolen-
zimento e gonfiore dei piedi e delle mani, 
inoltre sono affetta da virus di epatite c 
cronica da diversi anni. Volevo porre delle 
domande riguardanti l’attività sportiva, in 
quanto ho sempre svolto regolarmente nuoto 
con frequenza di due volte a settimana. Vo-
levo sapere se ci sono controindicazioni o se 
eventualmente poteste consigliarmi l’attività 
ideale per la mia patologia.

Risponde il
Dott. Roberto Bortolotti

Il nuoto va bene perché mantiene in effi-
cienza l’apparato neuromuscolare senza 
sovraccaricare le articolazioni. Prosegua 
quindi con questa attività che rimane una 
tra le più indicate e complete.

Artrite psoriasica?

Salve dottore, sono una ragazza di 26 anni af-
fetta da artrite psoriasica. La diagnosi è stata 
effettuata dopo sette mesi dalla comparsa dei 
primi sintomi (fitte urenti al polso sinistro, 
gonfiore, con il tempo perdita di sensibilità 
e forza dell’avambraccio e della mano) La 
diagnosi è stata fatta dopo svariate analisi e 
poiché c’è familiarità di 1° grado con la pso-
riasi. Da maggio sono in cura con MTX da 
10 mg ogni settimana. Purtroppo sin da su-
bito ho avuto numerosi effetti collaterali tra 
cui perdita di capelli, mal di testa, stanchez-
za, nausea e forte tachicardia; consultando il 
medico mi ha proposto di “resistere” e vedere 
come andava. Il polso andava decisamente 
meglio, ma gli effetti collaterali no, dopo 3 
mesi la tachicardia è sempre più forte soprat-
tutto nei 2 giorni successivi all’iniezione. Il 
reumatologo mi ha consigliato di ridurre la 
dose a 7.5 mg, ma non è cambiato niente, 
anzi inizio ad avvertire nuovamente fastidi 

al polso e alla mano. Secondo Lei è possibile 
che una riduzione di 2.5 mg abbia riacutiz-
zato il problema? Mi sembra un po’ strano! 
Sono in attesa della visita dal reumatologo 
che mi ha detto che forse dovremmo valutare 
il biologico, cosa ne pensa? Potrei rientrare 
nella categoria? La ringrazio infinitamente, 
e la saluto con stima.

Risponde il
Dott. Roberto Bortolotti

Si tratta di una forma di artrite psoria-
sica con un interessamento limitato al 
polso (variante oligoarticolare) ma persi-
stente tanto che ha richiesto l’inserimen-
to di un farmaco “di fondo” nel tentativo 
di controllare pienamente la malattia. Il 
methotrexate è considerato un farmaco 
di riferimento perché ha un buon profilo 
di efficacia e sicurezza ma, purtroppo, in 
alcuni soggetti, può dar luogo a eventi 
avversi di varia natura (che Lei elenca) 
in genere correlati alla dose. A quest’ul-
tima tuttavia si mette in relazione anche 
l’efficacia e quindi è possibile che ridu-
cendo il farmaco anche di pochi mg alla 
settimana si avverta un peggioramento 
dei sintomi. Evidentemente se il males-
sere, la tachicardia e altri sintomi per-
mangono è ragionevole sostituire il far-
maco con altre terapie. Se il problema è 
localizzato al polso si potrebbe valutare 
in tale sede l’attività di malattia attra-
verso indagini mirate (radiografia, eco-
grafia, risonanze per esempio) e si po-
trebbe anche considerare il trattamento 
infiltrativo locale di cortisonico Se altri 
preparati cosiddetti DMARDs utilizzati 
per l’artrite (salazopirina, ciclosporina, 
leflunomide) non risultassero indicati o 
efficaci o se la forma articolare risultasse 
particolarmente sintomatica e dannosa 
per la struttura osteoarticolare è corretto 
valutare l’inserimento di farmaci “bio-
tecnologici” come gli anti TNF-alfa.
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Il Physician Payment Sunshine Act è una 
legge che entrerà in vigore negli USA 
nel gennaio del 2013. Già il nome è un 
programma, sunshine act, legge alla 
luce del sole. In base a questa norma-
tiva, fortemente voluta dal presidente 
Obama, verranno pubblicate su
un apposito sito internet le somme che 
ogni medico ha ricevuto, comprese 
le sovvenzioni ad ogni titolo, dall’In-
dustria del Farmaco, per valori che 
superino i 10$ (circa 8€). L’obbligo di 
trasparenza aiuterà a scoraggiare ogni 
forma di conflitto di interessi che possa
intervenire nella pratica professionale 
dei medici e delle istituzioni riguardo 
a farmaci e cure.
La legge è stata elaborata dopo che un 
gruppo di giornalisti aveva rivelato 
che nel biennio 2009/10 l’industria far-
maceutica aveva elargito a oltre 18.000 
medici somme per un totale di circa 
320 milioni di dollari, con versamenti 
intorno ai 250.000 dollari ai 10 medici 
che guidavano la graduatoria.

Nel New York Times del gennaio scorso 
un editoriale dal titolo “Chi paga il 
vostro medico?” commentava questo 
provvedimento legislativo che per-
metterà ai pazienti di conoscere quali 
legami e di che consistenza il proprio 
medico ha concluso con l’industria.
Vanno distinti naturalmente i legami 
‘buoni’, come finanziamenti liberali 
alla ricerca o consulenze professionali, 
dai legami diciamo così ‘pericolosi’ 

Dott. 
Giovanni 
Peronato

Reumatologo – Vicenza
giovanniperonato@alice.it

come i viaggi pagati, le cene in lus-
suosi ristoranti, relazioni a Congressi 
sponsorizzati. Negli USA, prosegue il 
giornale, almeno un quarto dei medici 
riceve finanziamenti e contraccambia 
con conferenze, letture, partecipazio-
ne a Congressi in qualità di docente. 
Almeno due terzi dei medici accetta 
pagamento di pranzi, e si discute se 
anche un semplice regalo di poco va-
lore possa influenzare la decisione di 
prescrivere farmaci, ben più costosi di 
quanto ricevuto in dono.
Questo flusso di denaro, verrà reso 
noto, milioni di dollari ogni anno en-
trano nelle tasche dei medici a vario 
titolo. L’Industria del Farmaco ha a 
disposizione tutto il 2012 per racco-
gliere le informazioni che saranno poi 
rese pubbliche nel sito internet gover-
nativo. La sanzione per le Aziende 
che non lo faranno potrà arrivare a 
150.000$ (120mila€) per l’omissione 
involontaria, ma fino a 1 milione di 
dollari(800mila€) per un finanziamen-
to proditoriamente occultato. Questo 
grande avvenimento va nella direzione 
di migliorare il giudizio medico che po-
trebbe essere ‘appannato’ dall’interesse 
finanziario.
Gli USA dunque si avviano ad una 
grossa e decisiva (speriamo) battaglia 
contro il conflitto di interessi tra medici 
ed industria del farmaco, ma non tutti 
hanno le idee chiare sull’argomento.

Per conflitto di interessi (d’ora in avanti 
abbreviato in COI) in una determinata 
professione si intende “un insieme 
di condizioni per le quali il giudizio 
professionale riguardante un interesse 
primario tende ad essere indebitamente 
influenzato da un interesse seconda-
rio”. Fermo restando che l’interesse 
secondario è un proprio vantaggio, 
sotto qualsiasi forma, l’interesse pri-
mario per un medico è senza alcun 
dubbio quello di ricercare la salute dei 
suoi pazienti. L’interesse primario per 
l’Industria del Farmaco, come per ogni 

altra attività imprenditoriale, è quel-
lo di sopravvivere nel mercato della 
concorrenza. Ciò significa produrre 
farmaci innovativi che sconfiggono 
malattie precedentemente incurabili 
ovvero che curino meglio di prodotti 
già in commercio. In parte dunque gli 
interessi di medici e industria possono 
coincidere, ma solo in parte. A diffe-
renza dei medici, che rendono conto 
del proprio operato alla loro coscienza 
oltre che ai loro pazienti, gli ammini-
stratori delegati devono render conto 
all’assemblea annuale degli azionisti 
ai quali dovranno dimostrare di aver 
incrementato i profitti, pena il licen-
ziamento.
Ma i medici si rendono conto dell’in-
fluenza che può esercitare su di loro 
l’Industria del Farmaco? Il problema 
è stato affrontato qualche anno fa da 
uno studio poi pubblicato su una im-
portante rivista medica. Il risultato è 
sorprendente, il 61% dei medici intervi-
stati risponde di non essere per niente 
influenzato ma sostiene invece che la 
maggioranza dei suoi colleghi lo sia 
molto (51%) o un poco (33%).
La verità è che molti medici non sono 
in grado di auto valutare le distorsioni 
del proprio comportamento, in partico-
lare se da questo derivano consistenti 
vantaggi. Si può arrivare al punto 
in cui essi prescrivono farmaci non 
strettamente necessari oppure scelgo-
no un prodotto piuttosto che un altro 
solo perché hanno ricevuto dei favori 
dall’Azienda produttrice e così la spesa 
sanitaria aumenta senza che aumenti il 
corrispettivo in salute. Per questo ogni 
anno l’Industria del Farmaco spende 
in pubblicità più del doppio di quanto 
non investe in ricerca.

Ricevere soltanto piccoli regali, libri 
oppure l’invito a partecipare ad un 
congresso (viaggio, vitto e alloggio 
compresi) può veramente influenzare 
la decisione dei medici? In genere an-
che il più piccolo gadget porta il nome 
e il marchio della ditta impressi, come 
strumento di rinforzo mnemonico. Gli 
omaggi raramente arrivano da soli, più 
spesso sono accompagnati dai depliant 
sul farmaco. Meglio essere onesti e ri-
conoscere anche i più piccoli regali per 
quello che sono, marketing efficace a 
buon mercato.

IL CONFLITTO DI INTERESSI IN 
MEDICINA

Chi paga il flauto decide la musica
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Salvo rare eccezioni l’informazione 
dell’Industria del Farmaco presenta 
confini molto labili con la pubblicità 
e molto spesso si associa ad una mag-
giore prescrizione di farmaci, ad una 
scadente qualità prescrittiva e ad un 
aumento dei costi per il sistema sani-
tario. Anche dopo la partecipazione ad 
un congresso offerta gratuitamente le 
prescrizioni di quel medico aumentano 
notevolmente.
La ricerca scientifica è molto costosa e 
le istituzioni pubbliche la finanziano 
solo in piccola parte, il resto deriva 
da investimenti privati. È ovvio che in 
questo caso la ricerca stessa debba ave-
re una precisa finalità, l’utile commer-
ciale. Per i medici che accettano finan-
ziamenti dall’industria farmaceutica 
molti sono i condizionamenti. Chi paga 
il flauto decide la musica, recita un an-
tico proverbio. Così gli studi finanziati 
dall’Industria del Farmaco riportano 
fino a quattro volte più spesso risultati 
favorevoli, mentre gli studi con risultati 
negativi hanno meno probabilità di es-
sere pubblicati. In altri casi il prodotto 
da testare viene comparato con farmaci 
meno efficaci o a dosaggi inferiori, in 
modo da risultare sempre ‘vincente’.
In altri casi i medici che conducono una 
ricerca hanno firmato una clausola che 
li obbliga a non pubblicare i risultati se 
lo sponsor desidera non farlo. Sappia-
mo come è andata a finire con gli studi 
sui farmaci antidepressivi di ultima 
generazione (i cosiddetti SSRI), dove 
quelli con risultati non esaltanti non 
erano giunti a pubblicazione. Di re-
cente un ricercatore americano, Irving 
Kirsch, è riuscito a mettere le mani sul-
le carte segrete delle aziende che pro-
ducono antidepressivi ed ha scoperto 
che nelle forme minori di depressione 
questi farmaci non sono più efficaci dei 
placebo. Kirsch si è avvalso del Freedom 
of Information Act, la legge statunitense 
che tutela il diritto di accesso alle in-
formazioni di interesse pubblico, ed ha 
costretto FDA (l’agenzia del Farmaco 
USA) a tirare fuori dai cassetti ciò che, 
altrimenti, non sarebbe mai diventato 
di dominio pubblico.

Per l’Industria del Farmaco, uno studio 
pubblicato con risultati favorevoli per 
il proprio prodotto, vale migliaia di 
pagine di pubblicità, che l’industria 

risparmia e riconverte nella ristampa 
dell’articolo da distribuire in tutto il 
mondo. I medici che ricevono il fasci-
colo magari non leggono l’articolo ma 
collegano l’autorevolezza della rivista 
con il farmaco.
Così Richard Smith, già direttore 
dell’autorevole British Medical Journal 
è arrivato a dire qualche anno fa che 
le riviste mediche sono un prolunga-
mento del braccio commerciale delle 
Industrie Farmaceutiche.
Per riparare a tutto ciò nel 2001 è sta-
to pubblicato contemporaneamente 
dalle 11 principali riviste mediche, un 
editoriale che lanciava l’allarme per 
la crescente ingerenza degli interessi 
commerciali nella ricerca biomedica e il 
conseguente rischio per l’integrità della 
ricerca. I direttori di queste importanti 
testate scientifiche si impegnavano tra 
l’altro a non accettare articoli di autori 
che non dichiarassero i propri poten-
ziali COI derivanti da rapporti di con-
sulenza o collaborazione commerciale 
con l’Industria del Farmaco. Inoltre si è 
deciso di scoraggiare la pubblicazione 
di quegli articoli nei quali gli autori 
non avevano la piena autonomia deci-
sionale, cioè di pubblicare pienamente 
i dati raccolti anche se sfavorevoli nei 
confronti del farmaco testato.
A distanza di oltre 10 anni da questa 
lodevole iniziativa si è constatato che 
dichiarare i conflitti di interesse non 
è sufficiente. Ci sono opinioni molto 
scettiche al riguardo. La cosa migliore 
è non averne, la trasparenza è solo una 
tappa sulla via della limitazione ed 
eliminazione dei conflitti di interesse.

Nemmeno le agenzie regolatorie della 
politica farmaceutica come FDA negli 
USA ed EMA in europa sono poten-
zialmente immuni dal COI, dal mo-
mento che il 70% dei loro fondi deriva 
dall’Industria del Farmaco. La nuova 
politica di trasparenza dell’Agenzia 
Europea ha resi noti nel settembre 2011 
tutti i potenziali rapporti con l’Indu-
stria del Farmaco dei suoi consulenti, 
suddivisi per i paesi membri. In questa 
classifica l’Italia non ha di certo brillato 
per indipendenza, fanalino di coda al 
penultimo posto, superata solo dalla 
Finlandia.
Strano ma vero, il COI si può annidare 
anche all’interno delle associazioni dei 

pazienti, come dimostrato da uno stu-
dio condotto presso l’Ist. Mario Negri. 
Cinzia Colombo, la prima firmataria 
della ricerca sintetizza così i risultati: 
“Su 157 siti di associazioni di pazienti, 
poco meno del 30% dichiara di ricevere 
soldi dall’industria farmaceutica. Tutte 
le associazioni però ricevono finanzia-
menti, come risulta dai siti delle indu-
strie farmaceutiche finanziatrici”. “Tra 
le 17 industrie farmaceutiche conside-
rate”, continua la ricercatrice dell’Isti-
tuto Mario Negri, “13 (76%) dichiarano 
almeno un’associazione finanziata, di 
queste solo il 15% dichiara l’ammonta-
re dei finanziamenti, il 30% le attività 
finanziate. Tutte hanno dato soldi ad 
almeno un’associazione di pazienti 
o cittadini considerata nell’indagine, 
come risulta dai siti delle associazioni.”
Ricevere soldi dall’industria non vuol 
dire necessariamente essere condizio-
nati. Come minimo però si deve accet-
tare la pubblicità con la presenza del 
logo del finanziatore, che in alcuni casi 
può orientare anche inconsciamente 
all’uso di quel farmaco o di quei test 
diagnostici. In altri casi l’associazione 
può aiutare l’Industria ad ottenere in-
formazioni sensibili dai pazienti, cosa 
impensabile per via diretta. Nei casi 
peggiori infine si può arrivare a non 
poter prendere posizioni che contra-
stino con gli interessi del finanziatore.

Dichiarare di avere ricevuto finanzia-
menti è solo un primo passo. Secon-
do autorevoli voci infatti la semplice 
dichiarazione non porta da nessuna 
parte, come confessare un peccato non 
è garanzia sufficiente di non reitera-
zione. Come l’industria del tabacco 
ha confuso la letteratura sui danni 
del fumo, le industrie più inquinanti 
cercano ora di minimizzare i dati sui 
cambiamenti climatici, così i medici 
finanziati dall’industria rischiano di 
alterare i dati della ricerca sui farmaci. 

Per concludere ricordo come nella fa-
mosa commedia di Carlo Goldoni “Il 
servitore di due padroni” Arlecchino si 
accorge dell’impossibilità di essere fe-
dele ad entrambi perché prima o poi gli 
interessi del primo entrano in conflitto 
con quelli del secondo. Nel caso dei 
medici è meglio dunque stare sempre 
dalla parte del paziente.
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Il terzo occhio, la terza via 
“La coesistenza dei contrari è l’accesso alla conoscenza e anche alla convivenza” 
  (Giuseppe Pontiggia)

due termini è da preferire all’altro (F. 
Jullien, 2005).
Ora, se dividere il mondo tra ciò che è 
buono e ciò che è cattivo semplifica il 
ragionamento rendendolo chiaro e sta-
bile, saper indagare sulla terza dimen-
sione del mondo osservato aiuta a com-
prendere nel profondo la realtà.
La salute, ad esempio, è definibile come 
uno stato di benessere bio-psico-socia-
le ossia come la compresenza di tre di-
mensioni armonicamente composte 
e, concretamente, ciò comporta che le 
strategie di cura e di riabilitazione per 
dirsi complete devono dispiegarsi su 
tutti e tre i piani e non solo su quel-
lo fisico.
Nella lingua inglese anche il concetto 
di malattia è declinabile su tre piani: 
come evento biomedico (disease), come 
vissuto personale di malessere (illness) 
e come un accadimento con risvolti so-
cio-economici (sickness).
Ma ben oltre la molteplicità di possi-
bili significati condensati in uno stesso 
termine, la prospettiva tridimensionale 
consente di focalizzare l’attenzione su 
ciò che lega in continuo aspetti della re-
altà in apparenza totalmente separati e 
distinti quando non antitetici. E così tra 
la malattia e la salute non si può trac-
ciare un confine netto di separazione, 
poiché non si dà un criterio oggetti-
vo, univoco e universale che possa fis-
sare un confine preciso tra i due estre-

mi e la disconti-
nuità tra sano e 
patologico vie-
ne convenzional-
mente determi-
nata, individuan-
do, su base pro-
babilistica, delle 
soglie di rischio o 
di intervento me-
dico. Ciò contra-
sta con la conce-
zione tradiziona-
le della malattia 
come “qualcosa 

di intrinsecamente e qualitativamente 
diverso dalla salute e non come sem-
plice variazione della normalità” (P. Vi-
neis, R. Satolli, 2009).
Sul piano pratico ciò induce alla rivalu-
tazione del ‘sentire’ del paziente in or-
dine al suo stato di salute e dunque alla 
necessità del suo consenso consapevole 
e informato alle cure propostegli.

Il rapporto triangolare medico-malat-
tia-malato si instaura in modo corretto 
se il giudizio tecnico del medico non si 
concentra unicamente sulla malattia in 
sé, ma si contamina con il giudizio di 
valore espresso dal paziente; quando 
in altre parole tra medico e paziente in-
tercorre una comunicazione empatica.
Altra versione del pensiero tridimen-
sionale sta nella inestricabile mescolan-
za tra due concetti che presi assieme ri-
sultano incompatibili, mentre generano 
per complementarietà nuove prospetti-
ve della realtà. 
Si prenda il caso, con riguardo ai ser-
vizi sanitari, del dilemma tra il princi-
pio di equità nell’accesso alle cure da 
un lato e la loro sostenibilità economi-
ca dall’altro. Se spinti all’estremo i cor-
ni della questione porteranno a dover 
scegliere tra razionamento degli inter-
venti sanitari da un parte e scelta di 
priorità tra i possibili beneficiari delle 
cure dall’altra. Da simile vicolo cieco 
prende le mosse la svolta verso concet-
ti quali l’appropriatezza clinica e orga-
nizzativa delle prestazioni e dei servizi 
sanitari tendenti a realizzare una nuo-
va logica nell’utilizzo delle risorse a di-
sposizione.

Dott. Luciano Pontalti

È la teoria a decidere quel che può esse-
re osservato e il come. Percepiamo in-
fatti la realtà dentro e fuori di noi attra-
verso degli schemi mentali quasi fosse-
ro lenti colorate. 
Lo schema più semplice è quello che 
riduce il mondo a due dimensioni 
simmetriche (destra/sinistra, sopra/
sotto,…) o contrapposte (bene/male, 
vero/falso, bianco/nero, …). La visio-
ne bipolare di ciò che è o accade, aiuta a 
cogliere con immediatezza gli elementi 
essenziali dei fenomeni osservati.
E, sebbene tra il ‘bianco’ e il ‘nero’ in-
tercorrano infinite sfumature, spesso 
pensiamo sia utile ignorare le tonalità 
del grigio e sia invece preferibile opta-
re per uno dei due corni: della serie o 
innocente o colpevole.
La dialettica hegeliana supera la con-
traddizione tra due termini opposti - la 
tesi e la antitesi - attraverso la loro sin-
tesi, che si ripropone come una nuova 
tesi in un processo senza fine. Nel pen-
siero classico cinese invece non si ragio-
na per opposizioni, ma per polarità che 
formano un sistema di relazioni dina-
miche dove si afferma la predominan-
za del divenire sull’essere. Le opposi-
zioni (bene/male, giusto/ingiusto,…) 
non si conciliano mai alla maniera del-
la dialettica hegeliana e nessuno dei 
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Il compromesso fra istanze contrastanti 
è proprio dei sistemi complessi, le cui 
componenti possono interagire invian-
dosi segnali opposti (G. Parisi, 2007). 

Nell’ambito del sistema sanitario il rap-
porto triangolare tra i suoi principali 
attori protagonisti (cittadini, politici e 
professionisti) genera tra gli stessi sti-
moli talvolta contrastanti. 

I cittadini singoli o associati esprimo-
no nei confronti di chi governa la sa-
nità domande di tutela e, nei confronti 
di chi eroga le prestazioni sanitarie, ri-
chieste di cura. 

Tra gli attori del governo politico e 
quelli della gestione tecnica degli in-
terventi si intessono quindi rapporti di 
regolamentazione e finanziamento da 
una parte e di rendicontazione delle at-
tività svolte dall’altra. 

Foto di Daniela Casagrande

Lo scarto tra aspettative e risultati ri-
spetto agli obiettivi di ciascuno degli 
attori in campo, impone un riassesta-
mento pressoché continuo delle politi-
che sanitarie. 

In proposito è stata proposta l’adozio-
ne di un’analisi triangolare delle poli-
tiche sanitarie (policy analysis triangle) 
per individuarne i punti di forza e di 
debolezza. Essa consiste nella conside-
razione del loro contenuto, del conte-
sto storico, culturale, ideologico in cui 
si collocano e dei processi decisiona-
li che le attuano in quanto influenza-
ti dalla posizione sociale e dai valori e 
dalle aspettative degli attori (G. Walt, 
L. Gilson, 1994).

In conclusione, il modello percettivo 
e cognitivo tridimensionale della real-
tà, e quindi anche del mondo sanita-
rio, svolge una funzione di scoperta di 

aspetti a prima vista non evidenti e sor-
regge la ricerca di soluzioni improntate 
al cambiamento evolutivo non imme-
diatamente evidenti.

I processi evolutivi dipendono sempre 
da una interazione fra i meccanismi ge-
nerali che operano come vincoli e la va-
rietà degli eventi. È un gioco che non 
possiede una strategia pre-elaborata 
necessariamente vincente.

“Il decorso del gioco avviene sempre 
nell’interazione fra regole poste come 
vincoli e come costitutive del gioco, 
il caso e la contingenza di particolari 
eventi e particolari scelte e le strategie 
dei giocatori volte ad utilizzare le re-
gole e il caso per costruire nuovi sce-
nari e nuove possibilità. La storia natu-
rale e sociale risulta sempre da un gio-
co tripolare di questo genere” (M. Ce-
ruti, 2009).
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Il rapporto medico paziente: 
frammenti dai classici della letteratura

P ro t a g o n i s t a  è  i l 
vecchio imperato-
re romano Adriano 
(76-138 d.C.) Ha 62 
anni, si sente vicino 
alla fine, scrive una 
lunga lettera al gio-
vane Marco Aurelio 
per raccontargli la 
propria vita. Adria-
no racconta all’amico 
Marco di essersi re-
cato dal suo medico 
Ermogene poiché è 
malato ed è sicuro 
di una sua prossima 
morte per un’idropi-
sia di cuore. Adriano 
racconta del suo rap-
porto con il medico, 
ma anche del rap-
porto con il proprio 
corpo.

Memorie di Adriano, 
Marguerite Yourcenar,  
Einaudi, Torino 2009

e tunica; mi sono adagiato sul letto. Ti 
risparmio particolari che sarebbero 
altrettanto sgradevoli per te quanto lo 
sono per me, e la descrizione del corpo 
d’un uomo che si inoltra negli anni ed 
è vicino a morire di un’idropisia del 
cuore. Diciamo solo che ho tossito, 
respirato, trattenuto il fiato, secondo le 
indicazioni di Ermogene, allarmato suo 
malgrado per la rapidità dei progressi 
del male, pronto ad attribuirne la colpa 
al giovane Giolla, che m’ha curato in 
sua assenza. È difficile rimanere impe-
ratore in presenza di un medico; diffici-
le anche conservare la propria essenza 
umana: l’occhio del medico non vede in 
me che un aggregato di umori, povero 
amalgama di linfa e di sangue. E per 
la prima volta, stamane, m’è venuto 
in mente che il mio corpo, compagno 
fedele, amico sicuro e a me noto più 
dell’anima, è solo un mostro subdolo 
che finirà per divorare il padrone. Basta 
… Il mio corpo mi è caro; mi ha servito 
bene, e in tutti i modi, e non starò a 
lesinargli le cure necessarie. Ma, or-
mai, non credo più, come finge ancora 
Ermogene, nelle virtù prodigiose delle 
piante, nella dosatura precisa di quei 
sali minerali che è andato a procurarsi 
in Oriente. È un uomo fine; eppure, 
m’ha propinato formule vaghe di con-
forto, troppo ovvie per poterci credere; 
sa bene quanto detesto questo genere, 
ma non si esercita impunemente più 
di trent’anni la medicina. Perdono a 
questo mio fedele il suo tentativo di 
nascondermi la mia morte. Ermogene 
è dotto; è persino saggio, la sua pro-
bità è di gran lunga superiore a quella 
di qualunque medico di corte. Avrò 
sorte d’essere il più curato dei malati. 
Ma nessuno può oltrepassare i limiti 
prescritti dalla natura; le gambe gonfie 
non mi sostengono più nelle lunghe 
cerimonie di Roma, mi sento soffocare; 
e ho sessant’anni.”

“Mio caro Marco, 
Sono andato stamattina dal mio medi-
co, Ermogene, recentemente rientrato 
in Villa da un lungo viaggio in Asia. 
Bisognava che mi visitasse a digiuno 
ed eravamo d’accordo per incontrarci 
di primo mattino. Ho deposto mantello 
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L’angolo della poesia

L’ANGOLO 
DELLA POESIA

può trasparire e farsi splendore per 
qualità interiori che prescindono dalla 
fisicità, dai lineamenti e che nemmeno 
il miglior chirurgo estetico ci potrebbe 
regalare. Così il corpo passa in secondo 
piano, trasfigurato da un riso-sorriso 
aperto, capace di rischiarare non solo il 
buio della notte, ma quello più rabbioso 
che talvolta offusca anche il giorno. 
Capace di lavare il grigio dell’anima, di 
liberare il respiro riaccendendo una 
speranza di vita. Un sorriso che, dal 
bianco dei denti – perle preziose che 
metaforicamente irradiano persino 
l’intero testo – si fa luce dello sguardo, 
riflesso di un conquistato sollievo da 
trasferire oblativamente agli altri.
Il volto come segno di un oltre che solo 
nell’altro posso – e l’altro solo in me 
può – cogliere, trascurare o, addirittura, 
ignorare. La poesia, che dell’oltre è ma-
estra, ci suggerisce la prima opzione.

nile da un tempo remoto – dalla friabile 
vecchissima spina – ai nostri giorni, allo 
scopo di trasmettere energia, coraggio, 
fiducia. Cordone grazie al quale la don-
na del primo verso, che piega la testa 
per sfinimento, viene amorevolmente 
soccorsa da un’altra che la accudisce 
e la cura con l’invito elementare a fare 
terra qui e ora, cioè subito, perché è 
quello il momento del bisogno (come 
nel vecchio girotondo l’invito salutare 
e necessario del “tutti giù per terra”). 
Ad ascoltare nella sosta e nel silen-
zio il sollievo di una mano benefica 
che ti cammina il cuore premendo fino 
sciogliere i nodi; a sentire col corpo 
intero il recupero-ritorno, che sana, 
degli elementi primari – sale acqua fari-
na – del fare cibo – il pane –, del “fare 
insieme”solidale. Ritorno alla madre, 
a tante madri individuali e uniche nel 
loro volto (con nome cognome) indie-
tro, indietro nel tempo fino alla bocca 
sdentata di una nonna grassa e scalza, 
ma ben radicata nel suo ruolo, capace 
di esserci sempre e di dare sicurezza, 
l’allegria la piccola felicità che abbiamo 
smarrito in questo nostro progresso 
senza equilibrio alla rincorsa di miti 
fallaci. Non necessariamente madri di 
sangue ma, – il titolo ne è spia –, donne 
che credono nella sorellanza e la prati-
cano con generosità.

Prof.ssa Nadia Scappini

DONNE
Quando le donne ridono mostrano i 
denti bianchi
come perle preziose e allargano le 
bocche a mezzaluna, rischiarano il 
buio della notte, o anche il buio in 
pieno giorno.

Il grigio dell’anima che piange vede 
il sorriso e si ravviva come un uomo 
che torna a respirare dopo una brutta 
malattia.
Quando le donne sorridono con 
gli occhi, hanno sollevato l’anima 
dall’affanno che il mondo ha destinato 
loro.

(ANTONELLA BERNI da Poesie del trasloco, 
inedito)

Niente male questo testo (di una giova-
ne autrice bolognese) come elogio della 
donna che, per una volta “non buca la 
pagina” per doti di avvenenza o per 
una nudità esibita, ma per il volto. Non 
la faccia-viso, quello che ogni giorno 
ci vediamo allo specchio e possiamo 
rendere più gradevole o correggere con 
un buon fondotinta, un lucidalabbra, 
un mascara, ma quel quid che da esso 

Frida Kalho, Autoritratto

SORELLANZA:  
PAESAGGIO ORALE
Adesso fai una cosa, sei stanca.
Scendi la testa.
Facciamo terra qui, ora.

Ascolta la mia mano mentre ti 
cammina il cuore
preme scioglie i nodi
della tua friabile vecchissima spina
dorsale. Ascolta

questo nostro ritornare lentamente 
sale acqua farina
attraversando ad occhi aperti la 
propria madre
nome e cognome
fino alla bocca sdentata
l’allegria la piccola felicità
della nonna grassa e scalza.

(ANNAMARIA FARABBI da Donne di parola, 
Travenbooks, BZ 2005)
(già pubblicata sulla pagina culturale del 
quotidiano L’Adige)

Dobbiamo figurarceli, questi versi, 
come una lunga sequenza cinemato-
grafica. Immaginare un cordone om-
belicale che si dipana per via femmi-



 

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
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Attività ATMAR

Foto di Daniela Casagrande

Nel 2012 hanno sostenuto ATMAR:
CONSIGLIO REGIONALE DEL 
TRENTINO ALTO ADIGE

PROVINCIA AUTONOMA DI 
TRENTO - ASSESSORATO ALLA 
SALUTE E ALLE POLITICHE 
SOCIALI

CASSA RURALE D’ANAUNIA

CASSA RURALE LAVIS - VALLE DI 
CEMBRA

CASSA RURALE DI TRENTO

LIONS CLUB TRENTO HOST

I SOCI ATMAR CON LE QUOTE 
ASSOCIATIVE E LE EROGAZIONI 
LIBERALI

TUTTI  COLORO CHE HANNO 
SCELTO DI DONARE AD ATMAR IL 
5 PER MILLE

A TUTTI VA IL NOSTRO PIU’ VIVO 
RINGRAZIAMENTO PER AVER 
AIUTATO ATMAR A CRESCERE E A 
MIGLIORARE I SERVIZI A FAVORE 
DEI MALATI REUMATICI
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Marzo 2012 – Gennaio 2013

Eventi

Come iscriversi:
È possibile iscriversi all’ATMAR (Codice fiscale ATMAR 96043200227) versando la quota associativa annuale di 16,00 euro 
direttamente presso la sede ATMAR di Trento, oppure sul conto corrente presso: Cassa Rurale di Trento, via Belenzani 4 
(Codice IBAN: IT76 N083 0401 8070 0000 7322 665) o attraverso il Conto Corrente Postale n. 1913479 intestato a ATMAR

Per informazioni: 
ATMAR: tel e fax 0461 260310  
cell. 348 3268464 
Tutti i martedì dalle 10 alle 12 e 
giovedì 17 alle 19.

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

6 settembre 2012, Trento, Ospedale S. Chia-
ra, 9-14: Sportello Volontariato

20 settembre 2012, Trento, sede Provincia, 
ore 11: conferenza stampa presentazione 
progetto E io mi muovo in collaborazione 
con Assessorato alla salute e UTETD

4 ottobre 2012, Trento, Ospedale S. Chiara, 
9-14: Sportello Volontariato

13 ottobre 2012, Bolzano,Hotel Sheraton, 
13-18: partecipazione al convegno “Per-
corso Reuma” organizzato da Rheuma Liga 
dell’Alto Adige

27 ottobre 2012, Bologna, Hotel Aemilia, 
9-17.30: partecipazione al convegno sulle 
Spondiloartriti, promosso da CIMAR AM-
RER 

7 novembre 2012, TCA, ore 21: Partecipa-
zione a trasmissione televisiva sulle ma-
lattie reumatiche condotta dalla dott.ssa 
Agostini; relatori: dott. Paolazzi, dott. Bor-
tolotti, dott.ssa Marchionne

17 novembre 2012, Trento, Grand Hotel 
Trento, ore 14-18, convegno La Reumatolo-
gia incontra i malati reumatici del Trentino e 
assemblea elettiva ATMAR 2012-2015

6 dicembre 2012, Trento, Ospedale S. Chia-
ra, 9-14: Sportello Volontariato

6 dicembre 2012, ore 17, sede ATMAR: 
conferenza della dott.ssa Cristina Larentis 
dell’U.O. di Medicina Legale dell’APSS 
sulla legge 104/1992 e sull’Invalidità civile

20 dicembre 2012, sede ATMAR, ore 17: 
tradizionale scambio di auguri di Natale 
con i volontari ATMAR, i medici e i fami-
gliari

2013 

10 gennaio 2013, Trento, Ospedale S. Chia-
ra, 9-14: Sportello Volontariato

24 gennaio 2013, Taio, Casa Soggiorno 
Anaunia, ore 20.30: conferenza del dott. 
Paolazzi sulle malattie reumatiche orga-
nizzata in collaborazione con la Cassa 
Rurale d’Anaunia

31 gennaio 2013, Trento, sede ATMAR, ore 
17: conferenza dell’esperta fiscale Laura 
Bonfanti sulle novità introdotte dalla legge 
finanziaria.

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

PROGETTO ZEFIRO

ALTRE ATTIVITÀ E CORSI PROMOSSI DA ATMAR

ASSISTENZA 
LEGALE

Tr a  i  s e r v i z i  a t t i v a t i 
dall’ATMAR in favore dei 
propri  soci  f igura  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. 
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