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Editoriale

UN ORIZZONTE OLTRE LA CRISI

dott.ssa Annamaria Marchionne
Presidente ATMAR

Una delle novità più sorprendenti 
di quest’anno di buio, in cui sembra 
inabissarsi sempre di più il nostro 
Paese, è la ventata di nuova “huma-
nitas” che ha accompagnato l’ele-
zione e gli orientamenti del nuovo 
Pontefice Francesco.
Umiltà e spirito di servizio sono le 
parole chiave usate dal Papa per dare 
nuova linfa spirituale ad un’umanità 
smarrita.

Umiltà e spirito di servizio dovran-
no essere di orientamento anche per 
un profondo rinnovamento etico di 
tutta la società civile italiana, e in 
particolare, per le istituzioni poli-
tiche, che in questo momento così 
drammatico per il Paese, sono dila-
niate da profondi conflitti, da paralisi 
progettuali, che non tengono conto 
dei gravi problemi che affliggono 
l’Italia, da nord a sud, e che minano 
la coesione sociale di un paese impo-
verito e disorientato.
Umiltà e spirito di servizio conti-

nueranno ad essere, anche per noi, i 
valori di riferimento per un impegno 
che intercetta e si fa carico dei bisogni 
dei più deboli.
Il nuovo Consiglio direttivo ATMAR 
ha iniziato il suo mandato con spirito 
di collegialità, di condivisione e di 
rinnovata dedizione ai problemi 
dei nostri malati, consapevole che 
è compito dell’Associazione anche 
alimentare la speranza verso un 
nuovo orizzonte che rimetta al centro 
l’Uomo, la sua fragilità esistenziale, 
le sue aspirazioni ed attese.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO ATMAR per il triennio 2012-2015
da sinistra: Lidia Torboli segretario, Alessandra Faustini componente, Laura Bonfanti componente, Fabiana Chistè tesoriere, Liliana Celadon componente, 
Franco Targa vicepresidente, al centro Annamaria Marchionne, presidente.
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ASSEMBLEA ATMAR 2013
dott.ssa Annamaria Marchionne
Presidente ATMAR

ATMAR e Il VOLO insieme 
per i bambini reumatici: la 
speranza riprende a volare
Il tradizionale appuntamento di prima-
vera dell’Associazione è stato occasione 
per presentare un importante progetto 
rivolto a potenziare l’assistenza ai 
bambini affetti da malattie reumatiche 
in Trentino, tema sul quale ATMAR 
ha in diverse occasioni sollecitato l’at-
tenzione dell’Assessorato alla Salute e 
dell’Azienda Sanitaria, in particolare 
inserendo questo obiettivo fra le prio-
rità del Tavolo di Lavoro attivato nel 
2010. 

La spinta decisiva è venuta, nell’ultimo 
anno, dal progetto Tridentum, promosso 
dalla sezione trentina dell’Associazio-
ne Il Volo, cui aderiscono i genitori di 
bambini affetti da malattie reumatiche, 
seguiti dall’Unità di Reumatologia 
Pediatrica della clinica universitaria di 
Padova. Referente locale dell’Associa-
zione Il Volo è Lucia Facchinelli, che 
nel corso dell’assemblea ha illustrato 
il progetto finalizzato a sviluppare una 
collaborazione tra l’Azienda provin-
ciale per i Servizi sanitari del Trentino 
e quella di Padova.

Il progetto, messo a punto dalla dott.
ssa Annunziata Di Palma, diretto-
re dell’Unità Operativa di Pediatria 
del Santa Chiara, dal dott. Giusep-
pe Paolazzi, direttore dell’U.O.C. di 
Reumatologia e coordinato dal prof. 
Francesco Zulian, direttore dell’Unità 
Operativa di Reumatologia Pediatrica 
della clinica universitaria di Padova, 
si snoda attorno ad alcuni ambiti di 
intervento, che vanno dalla formazione 
di specializzandi trentini in reuma-
tologia e di pediatri del territorio, a 
momenti informativi rivolti ai genitori 
e ai piccoli pazienti, all’attivazione di 
un ambulatorio dedicato ai bambini 
presso l’ospedale S. Chiara di Trento. Il 

prof. Zulian accompagnerà la presa in 
carico dei pazienti trentini da parte de-
gli specialisti locali, attraverso regolari 
trasferte a Trento nei prossimi tre anni. 
ATMAR ha appoggiato con convinzio-
ne il progetto, condividendone le fina-
lità e alla sua promozione dedicherà, 
in collaborazione con l’Associazione 
Il Volo, iniziative di informazione e 
sensibilizzazione sulle malattie reuma-
tiche infantili e sui problemi di diversa 
natura che gravano sui piccoli malati e 
sulle loro famiglie.

Dopo l’illustrazione del progetto da 
parte di Lucia Facchinelli, di cui pub-
blichiamo di seguito l’intervento, la 
presidente ATMAR ha dato la parola 
all’Assessore alla Salute Ugo Rossi, 
che ha sottolineato l’importanza della 
costruzione di una rete specialistica 
in grado di offrire risposte concrete ai 
bisogni dei cittadini. Ha inoltre espres-
so apprezzamento per il lavoro dei 
volontari delle due associazioni, che 
rappresentano un esempio virtuoso e 
indispensabile in tempi, come quelli 
attuali, segnati da gravi difficoltà eco-
nomiche e da pesanti contrazioni della 
spesa pubblica sanitaria. 

Il bilancio dell’attività 2012 e il 
programma per il 2013
La presidente Annamaria Marchion-
ne ha poi presentato il consuntivo 
dell’attività 2012 e il programma delle 
iniziative previste per il 2013. Nella sua 

relazione si è soffermata, in particolare, 
su alcuni importanti obiettivi raggiunti 
nel corso del 2012, dalle esenzioni 
aggiuntive per alcune patologie al 
percorso diagnostico terapeutico per 
la fibromialgia, evidenziando come 
questi risultati siano stati possibili gra-
zie al clima di costruttivo confronto con 
le Istituzioni, l’Assessorato alla Salute, 
l’Unità Operativa di Reumatologia, 
l’Azienda Sanitaria, che hanno accolto 
e si sono fatte carico delle richieste e 
delle proposte di ATMAR.

Un quadro complessivamente positivo, 
quello del 2012, per l’Associazione, sia 
per il numero di iniziative realizzate, 
sia per le risorse finanziare e umane at-
tivate: la presenza dell’Associazione sul 
territorio è stata capillare e ha permes-
so di consolidare la rete di collabora-
zioni con istituzioni pubbliche, private 
e realtà associative del territorio. 
Intensa è stata anche l’attività nella 
sede di Trento, che ha visto lo Sportello 
d’Ascolto impegnato in prima linea 
nell’accoglienza dei malati che ad esso 
hanno fatto riferimento per ricevere in-
formazioni e per conoscere e le attività 
promosse da ATMAR.
Il servizio di assistenza dello Sportello 
d’Ascolto si integra con la consulenza 
legale in materia previdenziale e giu-
slavoristica offerta da uno studio legale 
di Trento che collabora ormai da anni 
con ATMAR. 
Sul versante informativo sono state 
attuate molte iniziative finalizzate a 
diffondere la conoscenza delle malattie 
reumatiche in Trentino e far crescere la 
consapevolezza dei problemi di natura 
assistenziale e sociale ad esse collegati.
In particolare, è proseguita la pubbli-
cazione del periodico ATMAR UNA 
MANO ALLA SPERANZA, che rap-
presenta uno strumento fondamentale 
di informazione sui temi reumatologici 
e assistenziali, destinato a tutti gli asso-
ciati ATMAR, nonché agli ambulatori 
specialistici del Trentino. 
Ha altresì visto la luce il Quaderno AT-
MAR 4 dedicato al tema delle Connet-
tiviti pubblicazione destinata alla più 
larga diffusione in Trentino, che rientra 
nella collana dei Quaderni sulle malat-
tie reumatiche, e che, dopo gli atti del 
convegno sulle connettiviti pubblicati 
nel 2011, si propone di dare risposte 

L’Assessore Ugo Rossi e la Presidente ATMAR
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esaurienti alle persone affette da queste 
malattie reumatiche infiammatorie di 
particolare complessità. 
Nel 2012 si è dato corso anche alla 
ristampa di diversi materiali editoriali 
esauriti o in via di esaurimento, vista la 
grande diffusione che gli stessi trovano 
sul territorio.

Anche il sito web www.reumaticitren-
tino.it ha costituito uno strumento in-
formativo costantememnte aggiornato 
sulle attività di ATMAR.

Il progetto Sirio: una luce sulle 
malattie del silenzio 
Fra le iniziative di maggior rilievo del 
2013 figura il Progetto Sirio: una luce 
sulle malattie del silenzio, che vedrà 
ATMAR impegnata in una vasta cam-
pagna di sensibilizzazione sulle malat-
tie reumatiche, che farà tappa in molte 
località del Trentino. Nonostante i nu-
meri importanti e l’elevata diffusione 
anche in Trentino di queste patologie, 
le malattie reumatiche risultano essere 
in gran parte poco conosciute tanto da 
essere etichettate come malattie del 
silenzio. L’U.O.C. di Reumatologia del 
Santa Chiara, in una recente analisi del-
la casistica, ha riscontrato nel 70% dei 
casi un differimento medio di più di tre 
mesi dall’esordio dei sintomi ad una 
corretta diagnosi. Le ragioni del ritardo 
diagnostico sono da ricercare sia nella 
sottovalutazione dei sintomi da parte 
del paziente che nell’invio a medici con 
competenze diverse, piuttosto che ad 
un errato peso diagnostico attribuito 
ad alcuni esami o alle liste d’attesa per 
l’esecuzione di esami e visite.
L’informazione del paziente assume 
quindi un ruolo centrale, oltre che per 
la diagnosi precoce, anche nella stessa 
gestione della malattia, che, per il suo 
carattere di cronicità, comporta la con-
vivenza con la disabilità che spesso ne 
consegue, con il disagio psicologico, 
relazionale e sociale ad essa associato, 
con le difficoltà di ordine pratico quoti-
diano che ne derivano (impossibilità di 
continuare a lavorare nei casi più gravi, 
difficoltà di reinserimento lavorativo, 
barriere architettoniche, etc). 
Nell’ambito del progetto Sirio saran-
no realizzate numerose conferenze e 

incontri sul territorio con specialisti 
reumatologi, fisiatri, fisioterapisti, psi-
cologi e altre figure professionali che 
contribuiscono al percorso diagnostico 
terapeutico assistenziale dei malati 
reumatici.

Il progetto Zefiro e 
l’educazione al movimento
Il 2013 vede anche il rilancio dei per-
corsi di sostegno psicologico del Pro-
getto Zefiro, dei corsi di educazione 
al movimento, realizzati grazie alla 
collaborazione della psicologa dott.ssa 
Federica Mattarei, della fisioterapista 
Paola Martinelli e dell’Università del-
la Terza Età e del Tempo Disponibile.
L’attività dello Sportello d’Ascolto e del 
Gruppo di Auto Mutuo Aiuto, conti-
nueranno, dal canto loro, ad essere fon-
damentali supporti offerti dai volontari 
ATMAR ai malati e ai loro famigliari. 
Il 2013, ha sottolineato la presidente 
Marchionne, si preannuncia come un 
anno particolarmente difficile sia per 
la prevista riduzione delle risorse che 
concorrono direttamente al finanzia-
mento dell’Associazione, sia, più in 
generale, per le ripercussioni di una 
crisi economica profonda, che non ac-
cenna ad allentare la sua morsa e che si 
farà sentire anche attraverso tagli alla 
spesa sanitaria.
Nel fare i conti con la situazione og-
gettivamente pesante, che rischia di 
mettere in discussione quanto sin qui 
faticosamente raggiunto, la presidente 
ha posto l’accento sulla necessità che 
l’Associazione si faccia carico di pre-
sidiare gli attuali livelli assistenziali, 
orientando la propria azione verso quei 
miglioramenti organizzativi che pos-
sono essere compatibili con un quadro 
di risorse in diminuzione. 
Ha inoltre ricordato come sia di vitale 
importanza, in questo quadro, la col-
laborazione con le altre associazioni, 
nella prospettiva di quel lavoro in rete 
che, in Trentino, stenta ancora a decol-
lare. D’altra parte, il lavoro della Con-
sulta provinciale della Salute va in 
questa direzione e continuerà a vedere 
ATMAR impegnata anche su questo 
fronte, così come in tutte le occasioni di 
sinergia con altre associazioni regionali 
e di patologia dei malati reumatici.

La presidente non ha poi nascosto che, 
oltre alle difficoltà economiche, la vita 
di un’associazione di volontariato ri-
schia di essere fortemente condizionata 
anche dal peso di pastoie burocratiche 
spesso inutili. A questo proposito, 
ha auspicato che da parte degli enti 
pubblici trentini vi sia una più intensa 
e concreta attenzione alle esigenze di 
semplificazione delle procedure e di 
rimozione di ostacoli burocratici che 
complicano notevolmente le attività del 
volontariato. 
In questo modo, ha sottolineato la 
presidente, si potrebbero realizzare 
significativi risparmi per le istituzioni 
pubbliche e per i cittadini, e, contem-
poraneamente, ridare slancio all’atti-
vità del volontariato, spesso frustrata 
e scoraggiata proprio dall’impatto con 
la kafkiana assurdità di una macchina 
burocratica autoreferenziale.
La tesoriera Fabiana Chistè ha poi 
illustrato il conto consuntivo 2012 e il 
bilancio di previsione per il 2013, che 
sono stati approvati dall’assemblea. 
Nella sua relazione la tesoriera ha 
messo in luce il trend positivo sia delle 
quote associative che del 5 per mille, 
che costituiscono le principali risorse 
finanziarie di ATMAR accanto alle ero-
gazioni liberali di privati ed ha espresso 
l’auspicio che la fidelizzazione all’AT-
MAR possa continuare ad esprimersi, 
da parte degli associati, come avvenuto 
in questi ultimi anni.
Al termine degli adempimenti previsti 
dallo statuto, il dott. Paolo Comper, 
reumatologo della Casa di Cura Solatrix 
di Rovereto ha spiegato l’importante 
ruolo rivestito dalla riabilitazione in 
reumatologia. L’intervento del dott. 
Comper sarà pubblicato sul prossimo 
numero della rivista per dar modo an-
che a chi non avesse potuto partecipare 
all’assemblea di approfondire un tema 
molto sentito dai malati.
Ha chiuso l’incontro Laura Bonfanti, 
funzionario dell’Agenzia delle Entra-
te, Direzione provinciale di Trento, 
componente del Consiglio direttivo 
ATMAR, che ha affrontato il tema delle 
“Spese sanitarie e agevolazioni fiscali 
per i disabili”, argomento di grande 
interesse per i nostri malati, trattato 
dall’esperta con la consueta chiarezza 
e competenza.
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drammatico un handicap dai delicatis-
simi risvolti psicologici. Giunti al 12° 
anno di attività, continuiamo a lavorare 
per mantenere vivi i valori di base ne-
cessari per svolgere al meglio la nostra 
attività e per riuscire a mantenere ag-
giornati i rapporti normativi, mediatici, 
economici con le istituzioni - Azienda 
Ospedaliera, Provincia, Regione, media 
locali e nazionali.

Il centro di assistenza presso la Clinica 
Pediatrica di Padova è il fulcro della 
nostra attività: è qui che i genitori dei 
piccoli pazienti si possono rivolgere per 
avere informazioni su come relazionar-
si con gli appuntamenti, gli esami da 
eseguire, le esenzioni, le emergenze, 
che vengono poi affrontate con l’aiuto 
dei medici presenti in reparto. Signi-
ficative sono state le “conquiste” di 
questi ultimi anni che elencherò sinte-
ticamente: dopo il riconoscimento da 
parte della Regione Veneto dell’Unità 
di Reumatologia Pediatrica come cen-
tro di Riferimento interregionale di 
Reumatologia Pediatrica avvenuta nel 
2005, seguita dall’inserimento graduale 
di personale infermieristico e medico, 
sono stati realizzati diversi studi, a 
partire da quello sull’Artrite Cronica 

Intervento 
all’Assemblea 
ATMAR 
di Lucia Facchinelli
Associazione IL VOLO - 
Associazione per le Malattie 
Reumatiche del Bambino - ONLUS

Buongiorno a tutti i presenti. 
Ringrazio innanzitutto la presidente 
Annamaria Marchionne per l’ospitalità 
e l’opportunità offertami di presentare 
l’associazione il Volo che rappresento 
a livello regionale. La collaborazione 
con ATMAR è fondamentale per noi e 
presenta numerosi vantaggi, primo fra 
tutti riferito al peso che insieme pos-

siamo avere nel portare avanti - nelle 
opportune sedi - le legittime istanze dei 
pazienti, grandi e piccoli. 

Il 17 aprile 2001 è nata a Padova la pri-
ma “Associazione Malattie Reumatiche 
del Bambino” chiamata “Il Volo”. Un 
nome che vuole essere un programma 
e suggerire il suo obiettivo di fondo: at-
tivarsi su numerosi fronti – tutti quelli 
umanamente perseguibili da dei geni-
tori - affinchè i bambini ammalati (si 
stimano siano dai 20 ai 25.000 in tutta 
Italia) possano sperare in un futuro di 
libertà da queste patologie, fra le più 
invalidanti di quelle che colpiscono in 
età pediatrica.

Nata dalla volontà di un gruppo di 
genitori coinvolti nella pesante espe-
rienza della malattia dei loro figli e 
dall’impegno di alcuni medici dell’Uni-
tà di Reumatologia Pediatrica di Pado-
va, l’associazione opera su più fronti, 
spaziando dalla ricerca scientifica alla 
divulgazione, dalla formazione speci-
fica dei medici pediatri del territorio, 
dall’assistenza, al supporto psicologico 
di pazienti e famigliari.

L’impegno primario si concentra nel 
promuovere la ricerca scientifica ap-
profondendo e sviluppando le cono-
scenze specifiche di ciascuna patologia, 
coinvolgendo e aggiornando i pediatri 
di base, al fine di agevolare una diagno-
si precoce e una cura efficace e tempe-
stiva. In tale prospettiva, fondamentale 
risulta il mantenere stretti contatti con 
le altre associazioni italiane ed estere, 
con gli ospedali e i singoli specialisti, 
attraverso un costante scambio di in-
formazioni sullo stato attuale e sulle 
novità diagnostiche e terapeutiche. 
Il bambino affetto da malattia reu-
matica è colpito soprattutto nella sua 
capacità di movimento, vale a dire 
nel linguaggio più tipico e imme-
diato dell’infanzia: una “diversità” 
che produce sconforto, depressione, 
vera e propria disperazione, senza 
contare le emozioni (di solito tutte 
negative… credetemi) vissute dai ge-
nitori che si sentono impotenti din-
nanzi al dolore fisico dei propri figli.  
Il Volo promuove quindi attività spe-
cifiche, che aiutino i piccoli ammalati e 
le loro famiglie a vivere in modo meno 
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Giovanile, seguito dal progetto Reuma 
Help con l’inserimento di uno psicolo-
go, dal progetto Orchidea: il network 
dei maggiori esperti di reumatologia ed 
oftalmologia pediatrica per il piccolo 
paziente affetto da uveite Aig correlata, 
o la realizzazione di “Juvenile Scle-
roderma International Network”: un 
database con lo scopo di provvedere ad 
una caratterizzazione ottimale dei pa-
zienti affetti da Sclerodermia giovanile 
in modo da avviare progetti di ricerca 
per scoprirne la causa e migliorarne il 
trattamento.

Costanti le nostre attività di infor-
mazione e divulgazione sulle malat-
tie reumatiche infantili attraverso la 
partecipazione a molteplici eventi 
sia culturali che scientifici oltreché ai 
maggiori incontri e convegni medici in 
tutto il mondo, e a tutte quelle iniziati-
ve promosse dai nostri soci nelle varie 
regioni d’Italia.

Da un paio d’anni, infatti, al fine di 
aumentare la forza dell’Associazione in 
termini di presenza istituzionale e per 
rafforzare i rapporti con e tra gli asso-
ciati, abbiamo nominato dei referenti 
di zona, disponibili ad offrire volon-
tariamente a titolo gratuito la propria 
collaborazione nei singoli territori che 
fanno capo al centro di Padova.

Giacché molte malattie reumatiche ri-
entrano nella classificazione di “malat-
tie rare”, IL VOLO si è voluto impegna-
re anche su questo fronte, garantendo 
la partecipazione annuale alla giornata 
Europea sulle Malattie Rare. 
Il nostro è un cammino in salita, ma sia-
mo convinti che non possiamo lasciarci 
intimorire dalle difficoltà contingenti 
e che mai come in questo particolare 
frangente, sia assolutamente necessario 
l’impegno di ciascuno per poter conti-
nuare ad offrire ai piccoli pazienti e alle 
loro famiglie, risposte e servizi a 360°.
Obiettivo per l’immediato futuro è di 
rendere operativo il progetto “Triden-
tum”, che garantisce ai piccoli pazienti 
regionali la possibilità di sottoporsi ai 
periodici controlli presso l’ospedale di 
Trento, seguiti inizialmente dai medici 
di Padova che li hanno avuti in cura 
fino ad ora e che si sono impegnati a 
formare contestualmente personale me-

dico e addetto alla riabilitazione fisica 
trentino. Un impegno grande, realizza-
to grazie al sostegno di realtà private 
locali, capaci di dialogare con entrambe 
le aziende sanitarie sia provinciali che 
padovane. Il nostro scopo principale è 
quello di permettere visite specialisti-
che a Trento, evitando la migrazione 
sanitaria e facendo crescere l’offerta 
provinciale di servizi sanitari oltre che 
l’occupazione. Non solo: grazie alla 
disponibilità e al coinvolgimento di 
entrambi i responsabili dell’unità di 
pediatria e reumatologia dell’ospedale 
Santa Chiara, dott.ssa Nunzia Di Palma 
e dott. Giuseppe Paolazzi, e al fonda-
mentale sostegno di soggetti privati 
in qualità di principali sponsor, sarà 
possibile formare i medici di domani, 
giovani professionisti che complete-
ranno il loro percorso di studi presso la 
clinica universitaria di Padova, creando 
quindi una sinergia virtuosa a totale 
beneficio dei bambini. 

Noi genitori pensiamo che semplice-
mente risparmiando loro un viaggio 

lungo, che sia a Padova piuttosto che 
a Genova o Milano, che comporta 
assenza da scuola e interruzione delle 
loro normali attività, i bambini pos-
sano vivere con minor disagio la loro 
condizione. 

A conclusione di questa mia presen-
tazione, permettetemi di ripetervi le 
parole che l’assessore provinciale alla 
salute Ugo Rossi ha espresso recen-
temente. Le ripeto perché le condivi-
do, ne riconosco la valenza non solo 
emotiva quanto programmatica: Rossi 
ha sottolineato come “l’alleanza delle 
persone e delle associazioni di volon-
tariato che credono e insieme danno 
vita concretamente al miglioramento 
dei nostri servizi sanitari, ci stimola ad 
avere fiducia e a pensare che ognuno di 
noi può fare qualcosa di più, di inno-
vativo per far stare meglio le persone. 
Andiamo avanti in questa direzione 
con entusiasmo e insieme supereremo 
anche i momenti difficili”. 

INFO: www.ilvolo.org 
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Convegno ATMAR 2013

LE FORME DEL DOLORE: 
DOLORE CRONICO BENIGNO 
TRA MEDICINA E VISSUTO DEL 
PAZIENTE

Il programma per il 2013 vedrà il tradi-
zionale appuntamento autunnale per 
i malati reumatici del Trentino, incen-
trato quest’anno sul tema del dolore 
con un convegno Le forme del dolore: 
dolore cronico benigno tra medicina 
e vissuto del paziente, che si terrà a 
Trento, al Grand Hotel Trento, il 16 
novembre 2013, di cui pubblichiamo il 
programma in questo numero. 
A distanza di tre anni dal convegno 
sul dolore, organizzato da ATMAR nel 
febbraio 2009, l’appuntamento del 2013 
si propone di fare il punto sul dolore 
cronico in ambito reumatologico alla 
luce delle nuove evidenze scientifiche, 
inquadrandone i meccanismi fisio-
patologici, gli aspetti patogenetici, le 
strategie terapeutiche farmacologiche, 
riabilitative, il ruolo del sostegno psi-
cologico. 
Contemporaneamente, il convegno 

cercherà di svolgere una riflessione sul 
“senso del dolore”, e dedicherà altresì 
particolare attenzione al dolore in una 
prospettiva esistenziale, dando voce 
all’esperienza e al vissuto di malati 
reumatici che convivono da anni con 
dolore cronico. Infine, l’incontro farà il 
punto sullo stato dell’arte per quanto 
riguarda gli interventi messi in campo 
dall’APSS in Trentino per la cura del 
dolore cronico (Ospedale senza dolore, 
Progetto Zefiro dell’Unità di Reumato-
logia e di ATMAR, etc). 
Alla fine del 2012 il progetto Zefiro è 
entrato organicamente a far parte del 
percorso diagnostico terapeutico per 
la fibromialgia dell’APSS, quindi il 
convegno darà conto ai malati anche di 
questo importante traguardo raggiunto 
sul piano assistenziale. 
Il convegno, come altri organizzati da 
ATMAR, affronterà il tema prescelto 

attraverso un approccio olistico e 
multidisciplinare, nella convinzione 
che l’esperienza dolorosa non possa 
prescindere dalle profonde risonanze 
emotive, psichiche ed esistenziali che 
vedono intimamente connesse la di-
mensione corporea e quella psichica.
Le finalità del convegno si possono 
sinteticamente così riassumere:
–  promuovere un dialogo tra ambiti 

diversi del sapere sull’esperienza 
del dolore e della sofferenza (pa-
zienti, specialisti di fisiopatologia 
e terapia del dolore, reumatologi, 
psicologi, fisioterapisti); 

–  informare le persone che soffrono 
di dolore cronico sulle possibilità 
di cure farmacologiche, di sostegno 
riabilitativo, psicologico e sociale 
disponibili oggi in Trentino;

–  individuare strumenti formativi di 
base e specialistici sulla terapia del 
dolore nell’ambito di un modello 
olistico e multidisciplinare di cura 
e di attenzione verso la sofferenza;

–  sollecitare l’interesse dei medici di 
base, degli specialisti e degli altri 
operatori sanitari nel miglioramen-
to sia delle possibilità di cura sia 
di efficaci modelli organizzativi di 
presa in carico della persona con 
dolore cronico. 
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Convegno organizzato da
Associazione Trentina Malati Reumatici

ATMAR

in collaborazione con U.O.C. di 
Reumatologia Ospedale S. Chiara - Trento

e-mail: atmar@reumaticitrentino.it  –  sito web: www.reumaticitrentino.it

info: 38121 TrenTo - Largo nazario Sauro, 11  (martedì 10-12 e giovedì 17-19)
Tel./fax 0461 260310 – cell. 348 3268464

LE FORME DEL DOLORE:
DOLORE CRONICO 

BENIGNO TRA MEDICINA E 
VISSUTO DEL PAZIENTE

TRENTO, 16 novembre 2013
Grand Hotel Trento, Trento

PROGRAMMA

9.00  Registrazione partecipanti
9.30  Introduzione: Annamaria Marchionne, 

presidente ATMAr 
 Saluto delle Autorità

PRIMA PARTE
9.50  Giuseppe Paolazzi, Trento
 Le varie tipologie di dolore 
10.10  Marco Cazzola, Busto Arsizio
 Meccanismi fisiopatologici del dolore: 

cosa deve sapere il malato
10.30  Piercarlo Sarzi Puttini, Milano
 Nuovi aspetti della terapia 

farmacologica del dolore cronico
10.50  Linda Azzalin, rovereto
 Terapia non farmacologia del dolore 

cronico 
11.10  Anna Maria Aloisi, Siena
 Differenze di genere nel dolore
11.30  Piero Marson, Padova
 Gli analgesici in reumatologia: le più 

importanti tappe storiche
11.50  Gianniantonio Cassisi, Belluno
 Dolore cronico diffuso e fibromialgia: 

quali differenze?
12.10  Marco Gradassi, Trento
 Percorsi di Mindfulness per il 

controllo del dolore cronico
12.30  Daniele Conti, AMrer, Bologna
 La gestione del dolore in ambiente 

termale: l’esperienza del Progetto 
Benessere 

12.50  DISCUSSIONE
13.15  PAUSA PRANZO

SECONDA PARTE
14.10  Federica Mattarei, rovereto
 Il progetto Zefiro: Storie di Vita, 

Sofferenza e Speranza
14.30  Paola Thien Van, Trento
 Buongiorno fibromialgia
14.50  Ornella Barni, Busto Arsizio
 Fisioterapia e dolore cronico: 

dal corpo alla relazione di cura
15.10  DISCUSSIONE
16.00  CHIUSURA DEI LAVORI



 

Argomenti medici

8

REUMATOLOGIA 
IN TRENTINO: 
I PERCORSI 
DIAGNOSTICO 
TERAPEUTICI 

A cura di  
dott.ssa Lucia Innocenti, 
ATMAR

L’ATMAR, nell’ambito del proprio 
impegno di informazione e divul-
gazione a favore degli associati e 
di tutti gli interessati, ha deciso di 
dedicare la maggior parte di questo 
numero ai percorsi diagnostico 
terapeutici ed assistenziali per l’ap-
proccio alle malattie reumatiche, 
riservando particolare attenzione 
a quello per la fibromialgia e pro-
seguendo con gli approcci ad altre 
patologie reumatiche. Il tema sarà 
ripreso anche nei prossimi numeri 
con la pubblicazione dei percorsi 
per le altre patologie. 

Un Percorso diagnostico terapeu-
tico definisce l’iter di un paziente, 
che presenta determinati sintomi, 
dal primo contatto con il mondo sa-
nitario (il medico di famiglia/MMG 
e/o lo specialista) verso la diagnosi 
e la terapia e fino al raggiungimen-
to dei risultati di cura preventivati. 
Ha lo scopo di fornire una base 
operativa che consenta di adottare 
interventi omogenei per la diagnosi 
e la terapia di una specifica patolo-
gia, fondati su evidenze scientifi-
che, e di permettere l’individuazio-
ne di percorsi di cura ottimali sia in 
termini di personalizzazione delle 
azioni, in base ai bisogni specifici 
del paziente, che in termini orga-
nizzativi di gestione delle risorse 
disponibili.

Un nuovo percorso diagnostico 
terapeutico per la fibromialgia
Nel mese di ottobre scorso il gruppo 
di lavoro dell’APSS appositamente 
costituito ha elaborato e presentato il 
Percorso diagnostico terapeutico per 
la Fibromialgia, strumento per l’ap-
proccio ottimale a questa patologia.

Il Percorso per la Fibromialgia, elabo-
rato dall’ APSS di Trento, ha lo scopo 
di gestire al meglio la complessità della 
sindrome, avvalendosi di un approccio 
multidisciplinare ed integrato di inter-
venti, nell’obiettivo di migliorare la 
qualità di vita delle persone affette da 
questa malattia, favorendone il ritorno 
alle normali attività individuali (di 
lavoro, di relazione, ecc).

Si tratta di un percorso strutturato che 
presenta importanti punti di forza: 
•  la “presa in carico” del paziente da 

parte dello specialista dell’Unità di 
Reumatologia, che effettua la valu-
tazione clinica del caso, individua 
i bisogni specifici del malato e im-
posta il trattamento personalizzato, 
rimanendo la figura di riferimento 
per l’intero percorso

•  un approccio multidisciplinare alla 
cura del paziente con l’individua-
zione di una gamma di interventi 
specialistici e/o riabilitativi cui il 
Reumatologo può indirizzare il pa-
ziente stesso, qualora ne ravveda la 
necessità 

•  la personalizzazione della cura ba-
sata sullo sviluppo di un program-
ma di interventi personalizzati, 
in base ai bisogni specifici rilevati 
nel singolo paziente e in vista di 
obiettivi individuali condivisi con 
il paziente stesso.

•  l’educazione del paziente e dei 
suoi famigliari 

•  la valutazione degli esiti del pro-
getto terapeutico, i cui risultati 
vengono monitorati nel tempo in 
momenti prestabiliti di verifica 
intermedia, a distanza di uno/tre/
sei/nove mesi, a seconda delle ne-
cessità del singolo paziente

•  una dimensione temporale con 

l’obiettivo della stabilizzazione 
della patologia e della verifica del 
raggiungimento degli obiettivi sta-
biliti entro un periodo massimo di 
tempo definito 

•  l’utilizzo di una documentazione 
specifica per la registrazione dei 
dati e dell’ andamento ed esito de-
gli interventi programmati.

Il percorso vede coinvolti il medico di 
famiglia (medico di medicina gene-
rale) e/o altri specialisti che visitino 
il paziente, i medici e gli infermieri 
dell’Unità operativa di Reumatologia 
dell’ospedale di Trento, i terapisti del 
dolore, gli psicologi, il dipartimento 
di medicina fisica e riabilitativa della 
APSS, l’associazione ATMAR e i vo-
lontari. 
Si riproducono qui interamente le pagi-
ne del Percorso che illustrano i punti su 
cui si sviluppa l’approccio alla sindro-
me fibromialgica, mentre si rimanda 
la lettura completa, comprensiva degli 
allegati, al testo già pubblicato sul sito 
ATMAR: www.reumaticitrentino.it
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Percorso diagnostico terapeutico  
per fibromialgia
Redatto da: dott. Giuseppe Paolazzi, 
Direttore U.O.C. Reumatologia Ospe-
dale S. Chiara, Trento;
Verificato da: dott. ssa Michela Monte-
rosso, Azienda Provinciale per I Servizi 
sanitari del Trentino e Comitato Ospe-
dale Senza Dolore; 
Approvato da: dott. Eugenio Gabardi, 
Direttore Sanitario Azienda Provinciale 
per i Servizi sanitari del Trentino.

DEFINIZIONE
La fibromialgia è una sindrome dolo-
rosa cronica, ad eziologia sconosciu-
ta, fortemente correlata alle reazioni 
adattive allo stress, caratterizzata da 
un dolore muscolo-scheletrico diffuso 
continuo da almeno tre mesi e dalla 
presenza di punti algogeni (tender-
points) in corrispondenza di specifiche 
sedi tendinee e muscolo-scheletriche e 
da una varietà di sintomi clinici d’ac-

trale del dolore. Le variabili personali 
di vita, di vissuto e i fattori trigger 
ambientali influenzano notevolmen-
te l’espressione di malattia, come è 
normale trattandosi di una sindrome 
legata essenzialmente a dolore cronico, 
dolore che ha perso ogni significato 
di difesa e che è esso stesso malattia. 
La Sindrome Fibromialgica (SFM) è 
quindi sindrome multifattoriale con in-
terazione di variabili genetiche (fattori 
predisponenti dimostrati), biologiche 
(mediatori del dolore), psicologiche e 
sociali.
È causa di forte impatto sulla qualità 
di vita con difficoltà nelle attività di 
vita quotidiana e nel lavoro, alterazioni 
nella partecipazione familiare e sociale. 
La qualità di vita è spesso scaduta, 
paragonabile a quella dei pazienti con 
artrite reumatoide (Birtane et al 2007). 
Inoltre c’è un forte impatto economico 
con aumento dei costi socio-sanitari 
diretti ed indiretti (Robinson et al 2003; 
Boonen et al 2005; Berger et al 2007).

SCOPO
Lo scopo del percorso è quello di gesti-
re al meglio nel setting ambulatoriale 
la complessità della sindrome fibro-
mialgica con un approccio integrato 
multidisciplinare per migliorare la 
qualità di vita del paziente, favorendo-
ne il ritorno alle normali attività di vita 
(personali, di lavoro, di relazione). Il 
percorso inoltre si pone inoltre l’obietti-
vo di permettere una razionalizzazione 
delle risorse anche in termini di costo 
efficacia delle indagini diagnostiche e 
delle terapie.

AMBITO DI APPLICAZIONE
Il percorso vede coinvolti:
•  MMG e medici specialisti che ope-

rano sul territorio provinciale
•  medici e infermieri dell’U.O.C. Reu-

matologia dell’Ospedale di Trento
•  terapisti del dolore delle UU.OO. 

Anestesia operanti nel Servizio 
Ospedaliero Provinciale

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

•  dipartimento di medicina fisica e 
riabilitazione della APSS

compagnamento (Sarzi Puttini, Cazzola 
2001). È una sindrome dell’età media 
(40-60 anni) che interessa soprattutto 
il sesso femminile (9/10 malati sono 
donne), con una prevalenza dello 0, 
7-3, 3% nella popolazione generale, 
che aumenta con l’età fino al 7% delle 
donne > 60 aa. Costituisce il 5 -7% delle 
visite nell’ambulatorio del Medico di 
Medicina Generale, il 10-20% di quelle 
in ambulatorio reumatologico.
La diagnosi di fibromialgia si basa 
sull’anamnesi caratteristica (dolore dif-
fuso prevalente la notte e al risveglio, 
sonno disturbato, astenia, spesso ansia, 
catastrofismo, crisi fobiche, depressione 
ed altri sintomi) e sul rilievo all’esame 
obiettivo di dolorabilità alla palpa-
zione (di 4 kg/cm2) di almeno 11/18 
tender-points individuati dall’Ameri-
can College of Rheumatology (criteri 
ACR-1990) come caratteristici della 
patologia. Recentemente questi criteri 
sono stati rivisti dalla comunità scien-
tifica internazionale, togliendo per la 
diagnosi la necessità dei punti tender e 
prevedendo zone dolorose associate ad 
una serie di altri sintomi caratteristici. 
Esistono forme di fibromialgia secon-
darie ad altre patologie (ipotiroidismo, 
miopatie, polimialgia reumatica, far-
maci, deficit di Vitamina D, ipofosfa-
tasemia cronica), forme concomitanti 
ad altre patologie (artrite reumatoide, 
LES, sindrome di Sjogren, spondilartriti 
sieronegative ed altre forme) e una for-
ma primitiva. Inoltre ci sono sindromi 
simil fibromialgiche, quali la sindrome 
da affaticamento cronico (CFS), la 
multiple chemical sensitivity disorder, 
la sindrome da protesi mammaria 
al silicone, la Gulf War Syndrome, il 
reumatismo psicogeno, la sindrome da 
disfunzione temporo-mandibolare, che 
hanno aspetti in comune alla sindrome 
fibromialgica classica. Recentemente, 
per superare il problema legato ai 
tender points sono stati proposti nuovi 
criteri classificativi (Artritis Care Rese-
arch; 2010, vol 62, N°5; 600-610).
La fibromialgia viene classificata fra 
le sindromi da sensibilizzazione cen-



 

Argomenti medici

10

•  Associazione Trentina Malati Reu-
matici (ATMAR)

•  volontari

MODALITA’ OPERATIVE
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. di Reu-
matologia che assicura un intervento 
multidisciplinare attraverso le fasi di:
1)  diagnosi e educazione del paziente 

e del familiare
2)  impostazione del trattamento (far-

macologico e non farmacologico)
3)  ottimizzazione del trattamento.

ACCESSO
a)  Il MMG o altro specialista visita 

un paziente che presenta segni e/o 
sintomi potenzialmente attribuibili 
a fibromialgia (quali dolore diffuso 
articolare ed extraarticolare, mial-
gie, parestesie diffuse, gonfiore 
articolare, rigidità ed astenia mat-
tutina, sintomi funzionali correlati) 
o impegnato clinicamente, con 
diagnosi non ancora definita e con 
necessità di diagnosi differenziale 
verso forme infiammatorie e ritiene 
indicato sottoporlo a visita specia-
listica reumatologica.

Il MMG/specialista compila quindi 
l’impegnativa per:
–  visita specialistica reumatologica, 

riportando quesito clinico ed even-
tuale codice di priorità, in base alle 
indicazioni del manuale RAO.

b)  Il paziente prenota tramite CUP la 
visita specialistica reumatologica 
presso l’U.O.C. di Reumatologia 
dell’ospedale S. Chiara di Trento.

PRESA IN CARICO
c)  Lo specialista reumatologo effettua 

la presa in carico del paziente ed 
avvia la prima fase diagnostica. In 
particolare:

–  visita il paziente
–  in caso di necessità, prescrive di-

rettamente gli accertamenti per la 

diagnosi differenziale e fissa i con-
trolli attraverso l’utilizzo del SIO 
ambulatoriale; se necessario, decide 
anche eventuale ospedalizzazione 
del paziente

–  identifica i sintomi, la loro gravità, 
definisce il livello funzionale del 
paziente

–  effettua e/o conferma la diagnosi di 
Sindrome Fibromialgica

–  valuta la presenza di comorbilità 
(sintomi di ansia, depressione, ap-
nee sonno, ecc)

–  definisce le condizioni che potreb-
bero influire sul trattamento in 
senso negativo

–  informa ed educa il paziente e la fa-
miglia, spiegando tipo di patologia 
e strategie di trattamento.

Dopo l’accertamento diagnostico, al 
paziente iscritto al Servizio Sanitario 
provinciale e residente in provincia di 
Trento viene rilasciata esenzione per 
malattia (esenzione per le prestazioni 
sanitarie appropriate per il monito-
raggio della patologia e delle relative 
complicanze, per la riabilitazione e per 
la prevenzione degli ulteriori aggrava-
menti (delibera della Giunta Provincia-
le n. 239 del 12 Febbraio 2010).

Dopo la conferma diagnostica, lo spe-
cialista reumatologo imposta il tratta-
mento, farmacologico e non farmacolo-
gico, che non è mai schematico ma che, 
in relazione alla particolare condizione 
clinica della persona, può prevedere 
l’associazione di più interventi (inter-
vento multidisciplinare). In particolare, 
il reumatologo:
–  inizia il trattamento farmacologico
–  tratta le comorbilità e, se necessario, 

invia allo specialista di competenza
–  imposta il programma di attività 

fisica regolare adattata al paziente
–  invia il paziente, dove necessario e 

selezionando la tipologia di pazien-
te in base a caratteristiche di possi-
bile efficacia, presso gli ambulatori 
di terapia antalgica di riferimento a 
seconda della provenienza territo-
riale dello stesso per l’impostazione 
di terapia. La prenotazione presso 
gli ambulatori della terapia del do-
lore è effettuata tramite il CUP

–  avvia, se ritiene opportuno, un pro-
gramma cognitivo comportamen-

tale o di gruppo di “mind fulness” 
prenotando direttamente il paziente 
presso l’ambulatorio dell’U.O. Psi-
cologia 1 che mette in lista il pa-
ziente e lo ricontatta, mentre l’U.O. 
Psicologia 2 è attivata dalla U.O. di 
Anestesia dell’ospedale di Rovereto

–  avvia, se opportuno, il paziente 
presso gruppi di educazione al 
movimento o a incontri di sostegno 
psicologico presso l’ATMAR (ac-
cesso telefonico con prenotazione e 
messa in lista)

–  se ritenuto utile, avvia il paziente 
presso strutture aziendali di terapia 
fisica e riabilitazione per terapia con 
TENS

–  avvia a terapia di miorilassamento 
con tecnica Tai Chi (presso ATMAR) 
e terapia termale, qualora ne ravve-
da l’utilità.

Dopo l’impostazione della terapia il pa-
ziente può seguire quindi percorsi dif-
ferenziati e essere rivisto con tempistica 
definita dallo specialista reumatologo 
che può programmare:
–  visita di controllo entro 4 mesi 

(prenotata direttamente dallo spe-
cialista)

–  visita di controllo oltre i 4 mesi (pre-
notazione su agenda CUP riservata 
all’unità operativa).

In caso di fatti acuti o per problemati-
che legate al trattamento farmacologico 
è previsto un rientro rapido con utiliz-
zo di codici di priorità clinica RAO.

Gli specialisti reumatologi sono con-
tattabili dai pazienti tramite e mail o 
telefono.
La fase di ottimizzazione del tratta-
mento prevede che lo specialista reu-
matologo:
–  si avvalga della consulenza di altri 

specialisti, se necessario
–  promuova il lavoro in team con la 

consapevolezza di poter ottenere 
migliori risultati

–  modifichi la terapia farmacologica
–  riadatti gli interventi in base alla 

necessità del paziente.
Per ciascun paziente il reumatologo 
compila e aggiorna specifica documen-
tazione clinica e rende disponibile al 
MMG e agli specialisti coinvolti tutte 
le informazioni del caso.
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d)  Il fisiatra della struttura pubblica 
valuta il paziente e, se necessario, 
attiva il trattamento del fisioterapi-
sta, che sarà orientato alla:

–  informazione del paziente e della 
sua famiglia sulla finalità del trat-
tamento

–  educazione del paziente ad una 
idonea attività fisica

–  esecuzione di programmi di eser-
cizi fisici individuali o di gruppo 
considerando la soglia dolore e le 
necessità del singolo paziente.

In tutti i punti di erogazione aziendali 
di Medicina fisica e riabilitazione, su 
prescrizione diretta dello specialista 
dell’U.O.C. di Reumatologia, il pazien-
te può prenotare ciclo TENS, recandosi 
direttamente presso il punto di eroga-
zione prescelto.
e)  Gli specialisti delle UU.OO. Aneste-

sia degli ospedali di Borgo, Rovere-
to e Trento, attivati dal reumatologo 
in base alla provenienza del pazien-
te:

–  trattano il dolore
–  educano il paziente.
f)  Gli psicologi delle UU.OO. Psicolo-

gia 1 e 2 effettuano:
–  colloquio individuale o di gruppo
–  colloquio psicologico di valutazione
–  colloquio psicologico di sostegno
–  miglioramento self efficacy/self 

management
–  terapia cognitivo-comportamentale 

(saper gestire eventi emotivi legati a 
situazioni di stress/controllo dolore 
modificando l’ansia e il comporta-
mento in relazione a determinati 
sintomi)

–  tecniche psicofisiche di rilassamento
–  tecniche per distogliere l’attenzione 

dal sintomo.
g)  L’ATMAR, nell’ambito del progetto 

“Zefiro”, progetto innovativo di 
collaborazione con l’APSS che coin-
volge reumatologi ospedalieri, psi-
cologi clinici (ospedaliero e dell’as-
sociazione malati), fisioterapista 
dell’associazione malati, terapista 
del dolore ospedaliero, attiva:

–  psicologo clinico per terapia di 
gruppo

–  terapista specializzata nella educa-
zione all’esercizio fisico

–  corsi di Tai Chi (tecnica di mio rilas-
samento).

Assistenza 
multidisciplinare 
ed assistenza 
multimodale

Gli specialisti dell’U.O.C. di Reu-
matologia di Trento sono stati in-
vitati da ATMAR alla redazione di 
analoghi Percorsi per l’approccio 
multidisciplinare anche alle altre 
patologie reumatiche, in partico-
lare a quelle infiammatorie quali 
l’Artrite Reumatoide, l’Artrite Pso-
riasica, la Spondilite Anchilosante.

Nelle malattie reumatiche infiam-
matorie, in particolare nella cura 
delle artriti, l’approccio multidi-
sciplinare, pur importante, assume 
una valenza differente rispetto alla 
fibromialgia, dato il notevole svi-
luppo di strategie cliniche e farma-
cologiche attualmente disponibili 
per la cura di tali malattie: c’è più 
la necessità di adottare in questi 
casi un approccio “multimodale”, 
anziché “multidisciplinare”. 

ASSISTENZA 
MULTIDISCIPLINARE
Nella cura dell’artrite un team mul-
tidisciplinare (inteso come un team 
di diversi specialisti che assistono lo 
stesso paziente) ha un ruolo che ha 
acquisito nel tempo minore importan-
za. Perché? E questo è un bene o un 
male? Se pensiamo agli anni 60-70 la 
possibilità di cura dell’artrite era molto 
scarsa e non era possibile controllare 
l’infiammazione che portava, in rela-
tivamente poco tempo, a gravi danni 
articolari, deformità e disabilità. Allora 
si rendeva necessaria la presa in carico 
multidisciplinare che prevedeva il fisia-
tra che cercava di riabilitare al meglio 
le articolazioni danneggiate, il terapista 
occupazionale che forniva al paziente 
utensili gestibili nonostante le meno-

mazioni e l’ortopedico che interveniva 
chirurgicamente per riparare le gravi 
deformità. Da questa descrizione si 
comprende come la multidisciplinarità 
era una necessità “palliativa” vista l’in-
capacità del reumatologo di prevenire 
i danni dell’artrite. Al giorno d’oggi le 
moderne strategie di gestione dell’ar-
trite e un ventaglio di farmaci efficaci 
ottengono, purtroppo non sempre, ma 
in un soddisfacente numero di casi, un 
successo nello spegnimento dell’artrite 
e quindi nella prevenzione dei danni 
articolari. L’assistenza multidiscipli-
nare ha ancora importanza specie nei 
pazienti con artrite di vecchia data e 
con deformità e limitazioni della fun-
zione importanti e necessità quindi di 
assistenza riabilitativa e possibili deci-
sioni chirurgiche. I consigli sulla buona 
gestione delle articolazioni e sugli stili 
di vita devono comunque fare parte 
della terapia della artrite. 

ASSISTENZA MULTIMODALE
Con questo si intende un concetto che 
per certi versi è l’opposto dell’assisten-
za multidisciplinare. Per il fatto che 
l’artrite rappresenta una grossa fetta 
del suo lavoro, il reumatologo si è spe-
cializzato nel gestirla nel modo il più 
autonomo possibile, ecco per esempio 
che in questi anni i reumatologi sono 
diventati ecografisti articolari per riu-
scire a valutare direttamente, con una 
metodica semplice ma molto accurata, 
l’attività dell’artrite nel paziente. Gra-
zie all’ecografia si è poi potuto svilup-
pare la capacità di infiltrare in modo 
efficace e sicuro virtualmente tutte le 
articolazioni anche quelle (per esem-
pio l’anca) che un tempo richiedevano 
complessi approcci radiologici.
Il reumatologo attraverso quindi una 
assistenza multimodale che comprende 
la valutazione clinica, l’analisi degli 
esami di laboratorio e delle immagini 
ecografiche, l’applicazione della terapia 
farmacologica come di quella infiltra-
tiva è sempre più in grado di curare 
autonomamente e al meglio l’artrite 
mantenendo un rapporto diretto con 
il paziente. Nell’ambito di questa assi-
stenza “multimodale” possono essere 
inserite anche le valutazioni, fatte per 
primo dal reumatologo, legate all’im-
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patto psicologico della malattia con 
necessità di eventuale supporto in tal 
senso e quelle che riguardano appun-
to la valutazione degli stili di vita e 
l’utilizzo congruo delle articolazioni 
(economia articolare) con l’educazione 
accurata in tal senso. Il punto di vista 
del paziente riguardo alla sua malattia 
rappresenta sempre un aspetto impor-
tante delle decisioni cliniche. 

GLI ALTRI PERCORSI

Nonostante le differenze ora ricor-
date tra le diverse patologie, gli 
specialisti dell’ U.O.C. di Reuma-
tologia di Trento hanno elaborato 
i percorsi di approccio specifici per 
ognuna di esse. Pubblichiamo i 
Percorsi assistenziali per l’Artrite 
precoce, per l’Artrite Reumatoi-
de, per l’Artrite Psoriasica, per la 
Spondiloartrite Anchilosante, per 
l’Artrite Idiopatica giovanile e il 
servizio di Ecografia, rinviando ai 
successivi numeri il completamen-
to dell’argomento.

Percorso 
assistenziale per 
artrite precoce

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

decorso diverso. Alcune guariscono in 
pochi giorni o settimane; altre durano 
a lungo e possono diventare croniche, 
come nel caso dell’artrite reumatoide. 
Un’artrite va diagnosticata e trattata 
precocemente, possibilmente entro le 
sei settimane dall’esordio.

Come riconoscerla?
Se hai un dolore e/o un rigonfiamento 
che coinvolgono le mani e i piedi, in-
teressando in particolare una o più ar-
ticolazioni che congiungono la mano 
con le dita (esclusa quella del primo 
dito) e/o le prime articolazioni delle 
dita delle mani, i polsi o le articola-
zioni che congiungono i piedi con le 
dita (esclusa quella del primo dito); se 
questi segni si accompagnano a rigidi-
tà mattutina di oltre 30 minuti; se hai 
dolore quando ti stringi la mano e i 
piedi; se questi sintomi durano da più 
di sei settimane, rivolgiti al medico di 
medicina generale.
Un’identificazione e un trattamento 
precoce sono in grado di modificare 
in modo sostanziale l’evoluzione e il 
decorso della malattia, ottenendo le 
migliori percentuali di guarigione o 
comunque una minore evoluzione 
verso forme deformanti.

Cos’è un’artrite? 
L’artrite è un’infiammazione delle 
articolazioni associata a dolore e li-
mitazione della funzione. Si può ma-
nifestare con dolore, rigonfiamento, 
rigidità nelle articolazioni colpite e può 
avere un decorso cronico e progressivo. 

All’inizio le artriti possono manife-
starsi in maniera simile, ma avere un 
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La presenza dei seguenti segni 
e sintomi rende comunque 
opportuno l’invio del paziente 
allo specialista reumatologo: 
–  la tumefazione a carico di una o più 

articolazioni, persistente da più di 
12 settimane

–  il dolore a livello dei polsi e delle 
piccole articolazioni di mani e piedi:

 • metacarpo-falange
 • interfalangee prossimali
 • metatarso-falangee
–  la rigidità al risveglio superiore a 30 

minuti. 

ad alto titolo, anticorpi anti peptide 
citrullinato ciclico (CCP) ad alto titolo, 
elevati indici di flogosi, erosioni ossee.

La presa in carico, l’ambulatorio 
dell’artrite precoce
Il  paziente con sospetta artrite 
all’esordio con codice di priorità può 
essere inviato a visita specialistica 
presso gli ambulatori Reumatologia 
con criterio di urgenza RAO B.
In particolare, se il paziente ha rigidità 
articolare maggiore di 30 minuti, artrite 
in una o più articolazioni, interessa-
mento delle articolazioni metacarpofa-
langee o metatarsofalangee con sintomi 
presenti da almeno 6 settimane. 
Il reumatologo definirà la diagnosi, 
il grado di attività di malattia, la 
prognosi e proporrà la terapia. Potrà 
inoltre programmare direttamente 
nuovi accertamenti e visite ambula-
toriali nella prima fase di malattia (in 
media 3-4 mesi) allo scopo di verificare 
regolarmente l’andamento clinico con 
l’obiettivo di raggiungere un controllo 
adeguato e stabile di malattia (bassa 
attività o remissione). Il paziente, a 
controllo di malattia avvenuta, potrà 
essere quindi rivalutato secondo la 
ordinaria programmazione (prenota-
zione al CUP per visita di controllo) 
o, a giudizio del medico di medicina 
generale, rivalutato anticipatamente in 
relazione alle sue condizioni cliniche.
In sostanza, il paziente viene gestito 
direttamente dagli specialisti reuma-
tologi fino a che la malattia è control-
lata. Gli appuntamenti vengono fissati 
direttamente dal Reumatologo come 
pure gli accertamenti. Solo quando la 
malattia è controllata, il paziente verrà 
inviato nell’ambulatorio dei controlli. 
In questo caso dovrà prenotarsi al CUP 
mettendosi in pre-appuntamento. Se 
dovesse avere ricadute cliniche o parti-
colari necessità legate alla malattia o ai 
farmaci in uso, il paziente potrà, su in-
dicazione del proprio medico, rientrare 
a visita più precocemente utilizzando il 
sistema di prenotazione RAO. Questo 
sistema di prenotazione permette di 
avere visita in tempi brevi a seconda 
del grado di necessità: RAO A tempo 
di attesa tre giorni, RAO B dieci giorni, 
RAO C 30 giorni. 

Quali sono i fattori prognostici?
Sebbene la progressione dell’artrite 
precoce non sia facilmente prevedibile, 
una combinazione di fattori epide-
miologici, clinici e strumentali può 
aiutare a predire l’esito finale con 
buona accuratezza. Tra i fattori indi-
cativi per persistenza ed evoluzione 
della artrite si ricordano: la familiarità, 
il sesso femminile, il fumo di sigaretta, 
la durata dei sintomi oltre i 3 mesi, 
un elevato numero di articolazioni 
interessate, la presenza di disabilità 
collegata alla artrite, le manifestazioni 
extra articolari, il fattore reumatoide 

Cosa significa finestra di 
opportunità?
“Finestra di opportunità” o “window 
of opportunity” identifica una strategia 
diagnostico-terapeutica che mira ad ot-
tenere precocemente la soppressione 
della infiammazione, un basso livello 
di attività di malattia o la remissione 
utilizzando, anziché un rigido protocol-
lo, un piano terapeutico personalizzato 
che tenga conto dei fattori prognostici, 
del quadro clinico generale, dell’età, 
delle patologie associate e delle aspet-
tative del paziente. 

Come comportarsi? 
In caso presentassi un’artrite precoce, 
rivolgiti al tuo medico di medicina 
generale, che valuterà l’opportunità 
d’invio al reumatologo. Sarà compito 
di quest’ultimo definire la malattia, il 
grado di attività e l’evoluzione, propo-
nendo una terapia specifica, fissando i 
successivi accertamenti fino al control-
lo della malattia.

Segni di allarme (Red Flags) 
per la diagnosi precoce 
dell’artrite reumatoide



 14

Argomenti medici

Percorso 
assistenziale per 
artrite reumatoide

dott. 
Alessandro 
Volpe
Reumatologo

medica delle articolazioni e sugli 
esami di laboratorio. Questo è un 
momento importante della gestione 
perché la successiva definizione di 
risposta o meno alla terapia si basa 
sul confronto con l’attività di malat-
tia iniziale.

3.  Che altri problemi di salute pre-
senta il paziente? Questi problemi 
possono limitare l’uso dei farmaci 
per l’artrite? Da una parte vi può es-
sere il soggetto giovane e in perfetta 
salute che non fa uso di nessun far-
maco, dall’altra parte vi può essere 
l’anziano con problemi di cuore o 
di rene e che già assume numerosi 
farmaci. È facile comprendere come 
altre patologie associate possano in-
cidere sugli obbiettivi raggiungibili 
e influenzare le scelte terapeutiche.

Fatta questa valutazione il reumatologo 
ha una buona idea di che tipo di terapia 
va impostata nel paziente.

Percorso assistenziale
Per l’artrite il programma di assistenza 
è molto semplice: ottenere per mezzo 
dei farmaci lo spegnimento dell’infiam-
mazione artritica. In alcuni pazienti è 
possibile ottenere uno spegnimento 
completo, si parla allora di remissione. 
In altri pazienti con determinate carat-
teristiche (artrite molto grave, pazienti 
anziani, presenza di altre patologie 
associate severe, storia artrite di lunga 
durata) il cercare la remissione ad ogni 
costo può far del male al paziente, lo 
si espone cioè a terapie per lui troppo 
forti e che provocano maggior danno 
dell’artrite stessa. In questi pazienti è 
più saggio accontentarsi di un’attività 
di malattia bassa per mezzo di una 
terapia che risulti ben tollerata. L’ob-
biettivo della terapia sarà pertanto la 
remissione in chi è possibile, bassa 
attività di malattia negli altri.

Discussione con il paziente 
della malattia e della sua 
gestione 
È importante spiegare al paziente 
cos’è l’artrite, quali sono i disturbi che 
comporta e i danni che può creare. Si 
spiegano inoltre le caratteristiche dei 
farmaci che si usano, gli effetti colla-

terali e le modalità di monitoraggio di 
questi. È difficile spiegare tutto in una 
seduta e infatti il paziente inizia qui un 
cammino, affiancato al reumatologo, di 
cura ma anche di comprensione della 
sua malattia. In questo campo può ave-
re un ruolo importante l’associazione 
malati. Per mezzo di questa il paziente 
può trovare la preziosa possibilità di 
dialogo con altre persone che hanno 
già esperienza della malattia, della sua 
cura ed evoluzione.

Visite ambulatoriali dal punto 
di vista pratico
•  Visita basale: è la prima visita a 

cui viene diagnosticata al paziente 
un’artrite infiammatoria che merita 
trattamento specifico immunomo-
dulante. Viene registrata l’attività 
di malattia. Vengono spiegati gli 
obbiettivi della cura. Vengono pre-
scritti e spiegati i farmaci principali 
e i controlli da fare. Il paziente vi 
può accedere con RAO B, se artrite 
precoce al primo riscontro.

•  Visite di controllo a breve: sono 
solitamente 1-2 appuntamenti che 
vengono fissati dallo stesso reu-
matologo per controllare nei primi 
6-8 mesi che il trattamento sia ben 
tollerato ed efficace. 

•  Visite di controllo regolari: dopo i 
primi mesi di controllo ravvicinato, 
solitamente il paziente ha raggiunto 
un discreto equilibrio e si può pas-
sare a visite di controllo con tempi 
dilatati 12-24 mesi. Se il paziente ha 
riacutizzazioni di malattia può esse-
re rivalutato rapidamente attraver-
so il sistema di prenotazione RAO, 
con tempistica modulata a seconda 
della gravità dei sintomi e decisa 
dal medico di medicina generale. 

•  Visite RAO: possono essere uti-
lizzate quindi dal medico di base 
per far valutare in tempi brevi un 
paziente con artrite reumatoide che 
presenta una inattesa riacutizza-
zione o un problema con i farmaci 
con cui è in trattamento. Può venire 
utilizzato RAO B per la prima visita 
se c’è il sospetto di artrite precoce 
all’esordio. 

La gestione dell’artrite reumatoide 
viene condivisa tra paziente, figura 
centrale, al servizio del quale stanno le 
rimanenti figure, il medico di medici-
na generale, che ha in cura il paziente 
nella sua interezza e rappresenta il 
primo punto di riferimento sanitario, 
e il reumatologo, che da specialista 
si focalizza sulla gestione dell’artrite. 
Il trattamento dell’artrite reumatoide 
nell’epoca moderna è fondamental-
mente quello farmacologico. Questo 
perché sono oggi disponibili numerosi 
farmaci per l’artrite di documentata 
efficacia e questi hanno dimostrato di 
riuscire, nella maggior parte dei casi, 
a controllare il processo infiammatorio 
dell’artrite. 

Valutazione del paziente con 
artrite
Il primo compito specialistico e quindi 
del reumatologo è quello di valutare il 
paziente:
1.  Che tipo di artrite ha colpito il 

paziente? Può essere una forma leg-
gera, con lieve infiammazione limi-
tata a poche articolazioni; oppure si 
tratta di una forma aggressiva con 
fattori prognostici negativi (come la 
positività del fattore reumatoide o il 
fatto che il paziente fumi). 

2.  Che attività di malattia presenta? 
È un concetto simile al precedente 
ma qui sottolineo l’importanza di 
documentare il dato dell’attività di 
malattia, questo si fonda sul dolore 
descritto dal paziente, sulla visita 
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Percorso 
assistenziale per 
artrite psoriasica

dott.  
Roberto 
Bortolotti
Reumatologo

Come comportarsi?
Il sintomo principale è il dolore corre-
lato all’interessamento infiammatorio 
articolare. È opportuna una valutazio-
ne specialistica reumatologica fin dalle 
prime fasi di malattia. Seguirà quindi la 
ricerca di elementi clinici e strumentali 
per riconoscere la natura e la localizza-
zione della affezione.

scelta del farmaco varia in rapporto alla 
manifestazione clinica principale. In 
caso di espressione di malattia severa 
o complessa per gli aspetti sia cutanei e 
articolari è prevista la visita congiunta 
reumatologica-dermatologica che può 
essere richiesta dal medico specialista 
(in genere reumatologo o dermato-
logo) e che si svolge presso l’U.O. di 
dermatologia dell’ospedale S.Chiara 
(prenotazione al CUP o tramite segre-
teria di reparto).

Il medico specialista quindi suggerirà, 
in base al riscontro clinico, il calen-
dario successivo che potrà essere un 
controllo a breve, già programmabile 
in sede di visita, o definibile secondo 
la ordinaria programmazione.
In caso di inefficacia del trattamento di 
primo livello con compromissione signi-
ficativa del vivere quotidiano in termini 
di dolore e funzione, lo specialista può 
proporre l’utilizzo di una terapia con 
farmaco biologico. Si tratta di anticorpi 
umanizzati diretti contro una molecola 
chiave del processo infiammatorio. In 
assenza di controindicazioni questa te-
rapia può essere effettuata presso il Day 
Hospital dell’ospedale o ambulatorial-
mente. Sono previsti quindi successivi 
controlli periodici. Per le forme di artrite 
psoriasica le visite sono programmabili 
presso un ambulatorio dedicato (“An-
tares”), oppure, in caso di prevalente 
malattia cutanea, secondo le indicazioni 
del centro di riferimento dermatologico. 

Il percorso assistenziale
Il piano assistenziale prevede la valu-
tazione specialistica reumatologica 
in tempi adeguati: RAO C entro 30 gg 
se c’è dolore infiammatorio rachideo, 
anticipato in RAO B entro 10 gg, se c’è 
limitazione funzionale e dolore inten-
so articolare o tumefazione articolare 
insorta entro 3 mesi e persistente. La 
definizione diagnostica e prognostica 
si basa sulla rivalutazione clinica con-
siderando le caratteristiche dei sintomi, 
le manifestazioni obiettive, le indagini 
strumentali e le malattie concomitanti. 
Il trattamento si differenzia in una 
terapia sintomatica (antidolorifico, 
antinfimmatorio) e in una terapia “di 
fondo” per rallentare la progressione 
di malattia in caso di manifestazioni 
più estese, persistenti, con rischio di 
danno progressivo osseo. La cura tiene 
conto della possibilità di intervenire sia 
sulla malattia cutanea che articolare e la 

Cos’è l’artrite psoriasica?
L’artropatia psoriasica (AP) consiste in 
una serie di quadri infiammatori cro-
nici articolari e periarticolari associati 
abitualmente alla psoriasi cutanea ed 
inquadrabili tra le spondiloartropatie. 
La malattia reumatica interessa una 
percentuale variabile fino al 30-40% 
dei soggetti con psoriasi nel corso della 
loro vita.

Come riconoscerla?
Manifestazioni tipiche sono l’artrite 
(limitata a poche articolazioni o poliar-
ticolare), il rigonfiamento doloroso di 
un dito (dattilite), dolore in sede di in-
serzione tendinea (entesite) e/o dolore 
infiammatorio e rigidità del rachide. Si 
associa la presenza di psoriasi in tutte 
le sue espressioni, anche in forma limi-
tata. È sufficiente anche una storia di 
pregressa psoriasi o di familiarità per 
questa malattia cutanea per definire la 
artrite psoriasica.

Dal sintomo alla diagnosi
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assistenziale 
per spondilite 
anchilosante

dott. Roberto Bortolotti
Reumatologo

Cos’è la spondilite?
La spondilite anchilosante è una malat-
tia infiammatoria cronica che coinvolge 
principalmente la colonna vertebrale e 
le articolazioni sacro iliache del bacino. 
Può interessare anche le articolazioni 
periferiche e associarsi a infiamma-
zione di tendini e legamenti (entesite), 
lesioni mucose e cutanee (come infiam-
mazioni intestinali, psoriasi) e infiam-
mazione dell’occhio (uveite). È più 
frequente nel giovane adulto di sesso 
maschile ma può manifestarsi anche in 
età infantile o in quella più avanzata. In 
questa malattia la familiarità ha un pre-
so rilevante. La spondilite per esempio 
è 10-20 volte più frequente in parenti di 
primo grado dei pazienti rispetto alla 
popolazione generale. 

Come riconoscerla?
Solitamente il principale sintomo è un 
dolore lombare persistente che tende 
a localizzarsi anche in regione glutea 
in modo alternante (a volte a destra 
e a volte a sinistra) fino alla parte po-
steriore della coscia e del ginocchio. 
Il dolore lombare in generale è un 
sintomo molto frequente ma solo una 
piccola percentuale dei casi di lom-
balgia è attribuibile a questa malattia 
(5% dei casi). Nel caso delle spondilite 
il soggetto tipicamente ha un dolore 
che esordisce tra i 20 e 40 anni in modo 
graduale e che si protrae oltre le 8-12 
settimane. Il sintomo è presente a ri-
poso, più insistente nelle prime ore del 
mattino, si accompagna a rigidità al 
risveglio e migliora con la ripresa del 
movimento e l’esercizio fisico. 

Come comportarsi?
In caso di sintomatologia dolorosa 
osteoarticolare con le caratteristiche 
sovrascritte (lombalgia infiammatoria), 
il paziente si rivolge al proprio medico 
di fiducia che farà gli opportuni appro-
fondimenti di primo livello. Gli esami 
solitamente prescritti comprendono 
oltre a emocromo e indici bioumorali 
di infiammazione anche la ricerca di 
un particolare assetto genetico che 
può predisporre l’insorgenza della 
spondilite: l’antigene HLAB27. È da 
ricordare tuttavia che la maggior parte 
dei soggetti che hanno questo antigene 
non si ammala quindi questo esame 
va ricercato solo in presenza di ele-
menti clinici suggestivi di malattia e 
non si può utilizzare come esame di 
screening. Altro dato rilevante per la 
diagnosi precoce è la possibilità del ri-
conoscimento di alterazioni strutturali 
tissutali mediante metodiche sensibili e 
abbastanza specifiche come la risonan-
za magnetica nucleare. 
Il medico di base, quindi, in presenza 
di dolore lombare infiammatorio specie 
se nel giovane adulto associato o meno 
alla positività per l’antigene HLAB27 
e/o a delle caratteristiche radiografiche 
(segni di spondilite o sacroileite alla 

anticipato in RAO B entro 10 gg, se c’è 
limitazione funzionale e dolore intenso 
articolare o artralgie/artrite associate a 
manifestazioni cutanee e/o oculari, con 
compromissione sistemica (febbre, aste-
nia, ecc.). La definizione diagnostica e 
prognostica si basa sulla rivalutazione 
clinica considerando le caratteristiche 
dei sintomi, le manifestazioni obiettive, 
le indagini strumentali e le malattie 
concomitanti. Il trattamento si diffe-
renzia a seconda dell’interessamento 
esclusivamente assiale (colonna, ba-
cino) o anche periferico (artrite agli 
arti). Il trattamento di primo livello si 
basa sulla prescrizione di farmaci an-
tinfiammatori non steroidei, eventual-
mente sulla terapia di fondo (in genere 
salazopirina) e trattamento infiltrativo 
steroideo (se c’è artrite periferica, ente-
site, tendinite) e la valutazione per le 
competenza fisiatriche. 
Il reumatologo programma un control-
lo a breve per una prima valutazione 
ed in base all’andamento clinico si sug-
gerisce il calendario successivo. 
In caso di inefficacia del trattamento 
di primo livello con compromissione 
significativa del vivere quotidiano in 
termini di dolore e funzione, lo specia-
lista può proporre l’utilizzo di una te-
rapia con farmaco biologico. Si tratta di 
un anticorpo umanizzato diretto contro 

risonanza magnetica o radiografia in 
generale) invia il paziente allo specia-
lista reumatologo.

Il percorso assistenziale
Il piano assistenziale prevede la valu-
tazione specialistica reumatologica in 
tempi adeguati: RAO C entro 40 gg 
se c’è dolore infiammatorio rachideo, 

una molecola chiave del processo in-
fiammatorio detta “TNF”. In assenza 
di controindicazioni questa terapia può 
essere effettuata presso il Day Hospital 
dell’ospedale o ambulatorialmente. 
Sono previsti quindi successivi con-
trolli periodici (in media ogni 3-5 mesi) 
programmabili presso un ambulatorio 
dedicato (“Antares”).

Dal sintomo alla diagnosi
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Percorso 
assistenziale per 
artrite idiopatica 
giovanile (AIG)

dott. Lorenzo 
Leveghi
Reumatologo

dott.ssa Ilenia 
Floretta
Padiatra

con i segni tipici dell’ infiammazione 
quali dolore, gonfiore e la difficoltà del 
movimento articolare. Il termine “idio-
patica” intende che non se ne conosce 
la causa; “giovanile” perché l’esordio 
dei sintomi avviene prima dei 16 anni 
di età. L’AIG non è una malattia eredi-
taria, nel senso che un genitore la possa 
trasmettere direttamente al bambino; 
esistono invece alcuni fattori genetici, 
non ancora del tutto noti, che trasmes-
si dai genitori possono predisporre il 
bambino all’insorgere della malattia; 
per questo si parla di “familiarità” nel 
senso che tale malattia può avere una 
maggiore frequenza nella stessa fami-
glia o tra parenti “vicini”. È una malat-
tia rara che colpisce circa 80-90 bambini 
su 100.000. Non esiste alcun esame che 
indichi con sicurezza la diagnosi di 
AIG; la diagnosi si basa sulla presenza 
e persistenza di artrite e sull’esclu-
sione di altre cause di infiammazione 
articolare. In particolare vanno escluse 
le artriti infettive specialmente quelle 
virali che hanno solitamente una du-
rata limitata nel tempo non superiore 
al mese. 

Come vengono suddivise le 
artriti idiopatiche giovanili?
1)  La forma sistemica presenta, oltre 

all’artrite, il coinvolgimento di altri 
organi (ingrossamento del fegato 
e della milza, infiammazione dei 
foglietti che avvolgono il cuore e i 
polmoni). Il primo segno sistemico 
è la febbre con temperatura molto 
alta, di solito accompagnata da 
manifestazioni cutanee che appa-
iono durante gli episodi di febbre. 
Questa forma di artrite di solito 
interessa più articolazioni. Nella 
metà dei bambini predominano i 
segni sistemici e hanno una miglior 
prognosi. Nell’altra metà i segni 
sistemici scompaiono e il coinvol-
gimento articolare aumenta. In una 
minoranza di casi permangono 
entrambi. 

2)  Il tipo oligoarticolare viene chia-
mato così perché interessa poche 
articolazioni (fino a 4) nei primi 
sei mesi di malattia. A volte colpi-
sce una sola articolazione e viene 
definita monoarticolare. In questa 
forma di malattia vi può essere la 

presenza di una grave complicanza 
oculare, chiamata uveite anteriore, 
nei bambini che presentano un tipo 
di anticorpi anti nucleari positivi 
(ANA positività); questo interessa-
mento oculare non provoca nessun 
sintomo al bambino, quindi viene 
riscontrato solo attraverso una 
visita oculistica con un particolare 
strumento chiamato lampada a 
fessura; questa complicanza, se 
non identificata in tempi brevi, 
può danneggiare l’occhio. In alcuni 
casi l’interessamento oculare può 
avvenire dopo molti anni dall’inte-
ressamento delle articolazioni per 
cui bisogna continuare con le visite 
oculistiche per alcuni anni. 

3)  La forma Poliarticolare Fattore 
Reumatoide (FR) -positiva interes-
sa da 5 articolazioni in poi e presen-
ta la positività di un anticorpo chia-
mato fattore reumatoide. All’inizio 
interessa le piccole articolazioni e 
poi si estende alle altre. È una forma 
rara nell’infanzia.

4)  La forma poliarticolare FR-negati-
va interessa più di 5 articolazioni e 
non presenta la positività del fattore 
reumatoide.

5)  L’artrite associata ad entesite di 
solito colpisce le grandi articolazio-
ni degli arti inferiori ed è associata 
all’entesite che è l’infiammazione 
del punto di inserzione dei ten-
dini ai muscoli. La maggior parte 
dei pazienti risulta positiva ad 
un esame di laboratorio chiamato 
HLA B27 che è un fattore genetico 
che predispone a questo tipo di 
malattia. I bambini che presentano 
questa forma possono avere anche 
un’infiammazione oculare chiamata 
uveite acuta che si presenta con oc-
chi arrossati, lacrimazione e fastidio 
alla luce. In alcuni casi la malattia 
può colpire anche due articolazioni 
del bacino e la schiena.

6)  L’artrite psoriasica è un’artrite asso-
ciata alla psoriasi che è una malattia 
della pelle caratterizzata da lesioni 
cutanee desquamanti.

Ci sono esami specifici?
Dal punto di vista degli esami di la-
boratorio questi sono utili all’inizio 
della malattia per indirizzarci verso la 
diagnosi e per seguire l’evolvere della 

Numerose sono le manifestazioni arti-
colari che possono interessare i soggetti 
in età pediatrica e naturalmente la 
maggior parte di esse sono di natura 
benigna potendo riconoscere tra le va-
rie cause problemi correlati alla crescita 
scheletrica. Non va però dimenticato 
che vi sono vere e proprie patologie 
reumatiche del bambino che possono 
durare nel tempo ed esitare in forme 
croniche e quindi diventa fondamen-
tale il rapido riconoscimento e l’avvio 
di adeguate misure terapeutiche. Dal 
momento che le manifestazioni cliniche 
e il tipo di patologie si differenziano 
dalle forme dell’adulto è importante 
che il personale medico sia formato 
appositamente per riconoscere e gestire 
queste malattie. Per questo è nata da 
anni la reumatologia pediatrica, branca 
della reumatologia che si occupa delle 
patologie articolari infiammatorie e 
delle malattie del tessuto connettivo 
di soggetti con età inferiore ai 16 anni. 
Tale branca per la sua particolarità 
richiede competenze sia in ambito reu-
matologico che pediatrico. 

Tra le malattie reumatiche dell’età 
infantile un risalto particolare assume 
l’artrite idiopatica giovanile (AIG). Il 
termine artrite idiopatica giovanile 
non identifica una singola malattia 
ma comprende tutte le artriti croniche 
a causa ignota che insorgono prima 
dei 16 anni. Il termine “artrite” signi-
fica che un’articolazione è infiammata 
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stessa. Altri esami verranno eseguiti 
per vedere se i farmaci assunti non 
danneggino fegato e reni. Vi sono an-
che esami ematici più specifici come 
il FR (che è un anticorpo presente solo 
nel 10% delle artriti giovanili) e gli 
anticorpi antinucleo (ANA) che sono 
tipici delle forme oligoarticolari ad 
alto rischio di complicanze dell’occhio. 
Altri esami importanti sono l’analisi del 
liquido sinoviale, quello che si trova 
all’interno di alcune articolazioni, e 
le radiografie delle articolazioni col-
pite per vedere se vi sono alterazioni 
dell’osso. Naturalmente nel bambino si 
cercano di evitare il più possibile esami 
strumentali che espongano a radiazioni 
ionizzanti preferendo indagini più in-
nocue come l’ecografia. 

Terapia
Lo scopo principale del trattamento è 
di permettere al bambino di condurre 
una vita normale e di prevenire danni 
alle articolazioni. Se l’infiammazione 
dell’articolazione non viene trattata 
può portare danni sia con distruzione 
della cartilagine articolare e dell’osso 
sia con atrofia muscolare stiramento 
o retrazione dei muscoli. La terapia 
si basa sull’utilizzo di farmaci (anti-
infiammatori, immunosoppressori, 
cortisonici, terapia infiltrativa intra-
articolare) e su procedure di riabilita-
zione. Di solito la maggior parte dei 

bambini (circa 80- 90%) avrà un decor-
so benigno che non porterà a problemi 
articolari funzionali, solo il 5% avrà 
un’artrite che si presenterà anche in età 
adulta e solo una piccola percentuale 
(circa 5%) arriverà all’età adulta con 
esiti moderati-severi. Le forme che col-
piscono poche articolazioni sono quelle 
con prognosi migliore che difficilmente 
porteranno a limitazioni della funzio-
nalità articolare. Quelle che all’esordio 
colpiscono più articolazioni sono più 
a rischio di lasciare gravi limitazioni 
articolari se non curate il più precoce-
mente possibile. La terapia dell’AIG 
negli ultimi 10 anni ha avuto un grande 
sviluppo e nel prossimo futuro saranno 
disponibili altri farmaci mirati. L’uso 
combinato della terapia farmacologia e 
della riabilitazione, se intraprese il più 
precocemente possibile, sono in gra-
do di prevenire danni articolari nella 
maggior parte dei pazienti in modo da 
arrivare all’età adulta indipendenti e 
in grado di svolgere una vita normale. 
A Trento è da anni operativo un am-
bulatorio integrato di reumatologia 
pediatrica sito presso i poliambula-
tori pediatrici in via Paolo Orsi. Ini-
zialmente è stato diretto dal diretto-
re dell’Unità Operativa di Pediatria 
dott.ssa Annunziata Di Palma e dal 
direttore dell’U.O.C. di Reumatologia 
dott. Giuseppe Paolazzi a cui si sono 
recentemente affiancati, dopo ade-

guato percorso formativo, la dott.ssa 
Ilenia Floretta dell’U.O. di Pediatria 
S. Chiara e il dott. Lorenzo Leveghi 
medico dell’U.O.C. di Reumatologia 
dello stesso nosocomio. Le visite presso 
questo ambulatorio integrato vengono 
svolte una volta al mese e in particolare 
il mattino del secondo mercoledì di 
ogni mese.

L’accesso alla visita avviene tramite 
prenotazione al CUP su invio del 
pediatra o del medico di medicina ge-
nerale di libera scelta. Le visite succes-
sive vengono generalmente effettuate 
secondo cadenza stabilita dai medici 
dell’ambulatorio integrato alla luce 
della patologia rilevata e della necessità 
di controlli più o meno ravvicinati. Per 
la terapia infiltrativa intra-articolare ci 
si appoggia ai colleghi Chirurghi Pe-
diatri con competenza ortopedica. Per 
la ecografia articolare, ove richiesta, i 
medici dell’ambulatorio provvedono 
a dare indicazioni in merito e dove 
effettuarla.

È in atto un progetto di sviluppo della 
reumatologia pediatrica in collabora-
zione con l’Università di Padova ed in 
particolare con il prof. Zulian e la sua 
equipe finalizzato a migliorare tale 
offerta integrando le importanti com-
petenze della reumatologia pediatrica 
di Padova con le nostre. 
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Il servizio 
di ecografia 
articolare

dott. 
Francesco 
Cavatorta
Reumatologo

guidate; questo ambulatorio ha le stes-
se modalità di prenotazione dell’ambu-
latorio ecografico gestito dal CUP.
Mediamente una volta al mese vi è 
anche un ambulatorio ecografico e un 
ambulatorio di infiltrazioni eco guidate 
per i pazienti del DH di reumatologia.

Cosa vediamo con l’ecografia 
muscolo-scheletrica?
Le articolazioni: possiamo apprezzare 
se queste sono versate, se presentano 
ipertrofia sinoviale (aumento dello 
spessore della sinovia che se normale 
non è visibile con l’esame ecografico) 
e se questa è in una fase attiva, in altre 
parole se la sinovia che stiamo osser-
vando è infiammata o no. Nel primo 
caso, nel contesto della sinovia è pre-

sente segnale power doppler, nel secon-
do caso no. La tecnica doppler consente 
di evidenziare ciò che si muove. All’in-
terno di un tessuto biologico viene 
pertanto messo in evidenza il sangue, 
e come è facilmente intuibile, più un 
tessuto è infiammato e più questo è 
sanguificato; ecco perché la presenza 
di power doppler equivale a sinovite 
attiva, in altre parole infiammata. La 
metodica doppler in questi ultimi anni 
si è andata sempre più affermando nel-
la valutazione dei pazienti con artrite 
in quando ha dimostrato di possedere 
un’elevata capacità prognostica.

I tendini provvisti di guaina e quelli 
che ne sono sprovvisti. La guaina dei 
tendini è formata da una membrana 
sinoviale e pertanto presenta le stesse 
caratteristiche di quella che troviamo 

Da diversi anni la nostra Unità Operati-
va è in grado di avvalersi dell’ecografia 
muscolo-scheletrica per la diagnosi, il 
follow up, la prognosi e il trattamento 
delle malattie reumatiche.
Il servizio di ecografia è regolarmente 
svolto da due medici reumatologi che 
fanno parte dell’equipe della U.O. di 
Reumatologia del S. Chiara in un am-
bulatorio dedicato.
L’esame ecografico viene chiesto dai 
reumatologi dell’Unità Operativa, dai 
reumatologi che operano nel territorio 
o in altre strutture ospedaliere della 
provincia, dai medici di base.

L’accesso all’ambulatorio avviene 
attraverso il CUP. I reumatologi che 
svolgono l’esame sono il dott. France-
sco Paolo Cavatorta e il dott. Alessan-
dro Volpe. Mensilmente vengono aperti 
gli ambulatori in base alle disponibilità 
dei medici, normalmente tre ambulato-
ri a settimana. I pazienti che eccedono 
alle disponibilità del mese in corso 
vengono messi in lista d’attesa per il 
mese successivo.
Vi sono inoltre alcuni posti riservati 
agli esami da effettuare con urgenza, 
questi sono gestiti solo dai medici 
del’U.O. di Reumatologia del S. Chiara 
sempre attraverso il CUP.
Inoltre, in base alle disponibilità dei 
medici che eseguono l’esame, con 
accordi diretti, vengono fatti esami al 
di fuori degli ambulatori programmati 
con il CUP per pazienti che necessitano 
di una valutazione in tempi brevi.
Una volta a settimana è aperto un 
ambulatorio per le infiltrazioni eco 
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nelle articolazioni. Il tessuto tendineo 
può andare incontro ad alterazioni di 
struttura e presentare anch’esso, an-
che quando non provvisto di sinovia, 
segnale power doppler al suo interno. 
Anche questo segno di attività infiam-
matoria, che se presente in prossimità 
della congiunzione con l’osso, ha una 
discreta specificità per un gruppo di 
malattie che vengono chiamate spon-
diloartriti.

Le borse sinoviali spesso espressione 
di flogosi periarticolare che talvolta 
ha un significato diverso rispetto alla 
flogosi articolare, si trova con maggiore 
frequenza rispetto all’artrite reumatoi-
de in patologie infiammatorie come la 
polimialgia reumatica.

I nervi: la sofferenza di un nervo pe-
riferico determina delle alterazioni 
dell’ecostruttura del nervo stesso e 
spesso un aumento del suo spessore; la 
patologia più frequente in questo ambi-
to è la sindrome del tunnel carpale nel-
la quale vi è un aumento del diametro 
trasverso del nervo mediano al polso.

L’ecografia articolare riesce con grande 
specificità a discriminare una patologia 
infiammatoria (artrite) da una patolo-
gia degenerativa (artrosi).

I quesiti che motivano 
un esame ecografico sono 
principalmente:
Aiuto nella diagnosi: vi sono alcuni 
aspetti ecografici che sono patognomo-
nici di alcune malattie, l’interessamento 
di alcune strutture può differire in base 
alla patologia.
Quantificazione dell’attività di malat-
tia nei pazienti alla prima diagnosi e 
nel follow up di paziente in trattamen-
to per una malattia già definita.
Valutazione dei pazienti in remissione 
clinica per valutare se questa corrispon-
de anche ad una remissione ecografica 
più sensibile nel rilevare l’infiamma-
zione articolare e/o di altre strutture 
sinoviali come i tendini provvisti di 
guaina sinoviale e le borse, le entesi. 
È ormai dimostrato che pazienti con 
artrite reumatoide in remissione clini-
ca ma con segni di attività di malattia 
all’esame ecografico vanno incontro 
con maggiore frequenza a recidiva, e 
presentano talvolta una progressione 
erosiva nonostante la persistente re-
missione.
Terapia infiltrativa eco guidata che 
permette di arrivare con sicurezza e 
precisione dove è necessario il farmaco 
utilizzato (es. cavità articolare, borsa 
sinoviale, guaina tendinea, altro).

I BENEFICI 
DELLA 
VITAMINA D
dott.ssa Nazzarena Malavolta
Responsabile Servizio di Reumatologia
Azienda Ospedaliera Universitaria di 
Bologna, Policlinico S.Orsola Malpighi
Articolo pubblicato sul notiziario AMRER 
per gentile concessione

Introduzione
La vitamina D è una vitamina liposo-
lubile (cioè solubile nei grassi) ottenu-
ta dall’esposizione solare o attraverso 
la dieta.
Dal momento che qualsiasi eccesso di 
vitamina D3 viene distrutto sempre dal-
la luce solare, una esagerata esposizione 
al sole non può produrre intossicazione.
La vitamina D prodotta con l’esposizio-
ne solare o assunta con la dieta viene 
immagazzinata, anche per alcuni mesi, 
nel tessuto adiposo e nei muscoli dove 
può essere prelevata al bisogno median-
te un meccanismo fisiologico di autore-
golazione.
La vitamina D infatti per essere biolo-
gicamente attiva deve subire due tra-
sformazioni:
la prima, a livello epatico dove la vita-
mina D viene convertita in 25(OH)D 
(25-idrossicolecalciferolo, calcifediolo 
o calcidiolo); la concentrazione ematica 
di 25(OH)D è ritenuta il miglior indica-
tore dello stato vitaminico D dell’orga-
nismo ed è pertanto il valore riportato 
nelle analisi di laboratorio;
la seconda trasformazione è a livello re-
nale che conduce alla formazione del-
la vitamina D biologicamente attiva 
(calcitriolo).
Tale affascinante meccanismo di stoc-
caggio e attivazione spiega perché un 
individuo sano potrebbe in teoria pro-
durre durante l’estate il quantitativo 
di vitamina D necessario per tutto l’in-
verno. Bisogna però sottolineare come 
l’esposizione solare, alle nostre latitu-
dini, dovrebbe essere di almeno 30 mi-
nuti al giorno tutti i giorni (da maggio 
a settembre) con una superficie scoperta 
significativa (almeno braccia e gambe).
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tato l’efficacia della supplementazione 
di vitamina D sul rischio di frattura. 
Alla carenza di vitamina D è stato as-
sociato anche un quadro di miopatia 
prossimale o comunque di deficit mu-
scolare, una situazione che clinicamente 
può tradursi in un aumentato rischio di 
caduta e quindi di frattura, indipenden-
temente dagli effetti deleteri sulla mas-
sa ossea. In particolare è stato osservato 
che, nei soggetti anziani con deficit mu-
scolari o con maggior frequenza di ca-
duta accidentale, i livelli di vitamina D 
sono mediamente insufficienti. 
La supplementazione vitaminica D ha 
infatti dimostrato di essere in grado 
non solo di ridurre il rischio di caduta 
e il conseguente rischio di frattura, ma 
di determinare anche un miglioramen-
to dell’equilibrio, della forza muscola-
re, del tono posturale e della mobilità 
funzionale. 

Effetti extrascheletrici
Negli ultimi anni, la scoperta che molti 
tessuti e cellule del sistema immu-
nitario presentano il recettore per la 
vitamina D (vitamin D receptor, VDR) ha 
aperto nuovi orizzonti sulle molteplici 
funzioni di questa vitamina. 
Infatti recettori per la vitamina D sono 
stati trovati nelle cellule del sistema 
immunitario ed in tessuti di vari organi 
quali il cervello, la prostata, la mam-
mella, il colon che sono quindi sensibili 
all’azione della 1,25 OH diidrossivita-
mina D.
Un numero crescente di dati sembra 
infatti confermare che un adeguato 
stato vitaminico D non è solo impor-
tante per la prevenzione del rachitismo, 
dell’osteomalacia e dell’osteoporosi più 
in generale ma, se pur con diversi livelli 
di evidenza, interviene positivamente 
sull’incidenza di malattie come diabete, 
vari tipi di tumore, malattie cardiova-
scolari e autoimmuni.
Il vivere ad elevate latitudini aumenta 
anche il rischio di sviluppare il diabete 
di tipo I, della sclerosi multipla e del 
morbo di Crohn. Vivere al di sotto dei 
35 gradi di latitudine nei primi 10 anni 
di vita riduce circa il 50% il rischio di 
sviluppare sclerosi multipla. Una serie 
di studi infatti ha suggerito ad esempio 
come la supplementazione con vitami-
na D possa proteggere dallo sviluppo di 
tali patologie. 

Particolare attenzione va posta all’uso 
delle creme solari: è stato infatti dimo-
strato come una protezione con un fat-
tore pari a 8 annulli completamente la 
sintesi di vitamina D.

Fonti alimentari
Il fabbisogno di vitamina D dell’organi-
smo è assicurato per circa il 90% dalla 
quota sintetizzata a livello cutaneo e 
solo in minima parte da quella derivan-
te dall’alimentazione. Pochi alimenti 
infatti contengono quantità apprezza-
bili di vitamina D. Solo una dieta ricca 
di pesci grassi (come il salmone e le 
aringhe) previene il deficit di vitamina 
D. Un alimento particolarmente ricco, 
peraltro non abitualmente consumato, 
è l’olio di fegato di merluzzo. 

Alimento UI vitamina D3 / 100 g

Olio di fegato di merluzzo 8500
Salmone fresco 300-1000
Sardine 300
Sgombro 250
Tonno 230
Formaggio Emmenthal 100
Uova (tuorlo) 20
Burro 40
Latte vaccino 0.5-4

Per garantire un adeguato apporto di 
vitamina D, specialmente nei soggetti 
anziani, sarebbe opportuno addizio-
nare i prodotti lattiero-caseari e non 
solo, come avviene nei Paesi del Nord 
Europa. 
In Italia, in assenza di cibi addiziona-
ti, la correzione della carenza di vita-
mina D viene affidata esclusivamente 
alla supplementazione farmacologica. 

Carenza
La carenza è un problema frequente 
sia in età pediatrica che in età adulta. 
È una condizione particolarmente dif-
fusa anche in Italia. Contrariamente a 
quanto si tende a credere, le regioni eu-
ropee geograficamente più a sud sono 
quelle più suscettibili all’ipovitaminosi 
D. Un recente studio ha documentato 
infatti che oltre il 70% delle donne an-
ziane del nostro Paese è affetto da ipo-
vitaminosi D, una situazione che da 
un lato può essere attribuita alla scar-

sa propensione degli anziani a esporsi 
al sole in qualsiasi stagione dell’anno, 
dall’altro a un’alimentazione che diven-
ta sempre più povera di grassi animali, 
unica fonte significativa di vitamina D 
alimentare. 
La popolazione anziana è dunque la 
categoria maggiormente a rischio di 
ipovitaminosi D anche perché con l’in-
vecchiamento, a parità di esposizione 
solare, si riduce di circa il 30% la sinte-
si di vitamina D3 rispetto a quella di un 
giovane adulto. L’uso di creme solari 
protettive, la stagione invernale, la la-
titudine, il contenuto di melanina della 
cute sono altri fattori che influenzano 
negativamente la sintesi cutanea di vi-
tamina D3. 
La correzione della carenza di vitami-
na D viene dunque affidata alla sup-
plementazione farmacologica. Grazie 
all’ampia capacità di stoccaggio della 
vitamina D nel tessuto adiposo, la sup-
plementazione può essere effettuata 
con diverse modalità: settimanalmen-
te, mensilmente, trimestralmente, se-
mestralmente o addirittura annualmen-
te, con potenziali benefici in termini di 
compliance al trattamento e di pratica-
bilità per interventi preventivi sulla po-
polazione anziana.
La somministrazione di vitamina D con 
colecalciferolo (o suoi equivalenti) è del 
tutto sicura in quanto solo la quantità 
necessaria all’organismo momento per 
momento (rigidamente regolata secon-
do i livelli di PTH, calcemia e fosfore-
mia) verrà trasformata nell’ormone at-
tivo (calcitriolo). 

Benefici scheletrici
La vitamina D ha un ruolo insostitu-
ibile nella prevenzione e trattamento 
dell’osteoporosi postmenopausale e 
senile. Va ricordato infatti che l’effica-
cia dei farmaci sulla riduzione dell’in-
cidenza di fratture vertebrali e perife-
riche può risultare compromessa dalla 
mancata correzione del deficit di calcio 
e di vitamina D. La supplementazione 
di vitamina D rappresenta pertanto un 
presupposto indispensabile a qualsiasi 
trattamento farmacologico per l’oste-
oporosi.
Adeguati livelli di vitamina D risulta-
no indispensabili per il mantenimento 
di un’ottimale mineralizzazione ossea. 
Numerosi studi infatti hanno documen-
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Neoplasie
Numerosi studi hanno dimostrato 
come la vitamina D giochi un ruolo 
importante nella regolazione della 
crescita e differenziazione cellulare. 
Alcune osservazioni epidemiologiche 
avrebbero notato che le popolazioni 
maggiormente esposte alla carenza di 
vitamina D hanno anche una maggiore 
predisposizione a sviluppare alcune 
neoplasie come linfoma di Hodgkin, il 
carcinoma del colon, prostata, pancreas 
e mammella. Oggi, tuttavia, l’unica 
applicazione clinica dell’attività anti-
proliferativa della vitamina D resta il 
trattamento topico della psoriasi. 

Patologie cardiovascolari
Anche il rischio di ipertensione e delle 
patologie cardiovascolari è aumentato in 
chi vive ad elevate latitudini. In uno stu-
dio su soggetti ipertesi sottoposti a ra-
diazione ultravioletta B tre volte alla set-
timana per tre mesi i livelli di 25(OH)D 
sono aumentati del 180% e la pressione 
arteriosa sistemica è divenuta normale. 
Un numero sempre maggiore di pubbli-
cazioni rivela che la carenza di vitamina 
D è correlata a un aumento del rischio di 
patologie cardiovascolari. In particolare, 
è emerso da un recente studio realizzato 
su oltre 1.700 soggetti che gli individui 
con livelli di 25(OH)D inferiori ai 15 ng/
ml presentavano un rischio cardiovasco-
lare (infarto del miocardico, ictus, insuf-
ficienza cardiaca) superiore rispetto a 
quelli che presentavano livelli medi di 
vitamina D superiori o uguali a 15 ng/
ml. La carenza di vitamina D potrebbe 
rappresentare un aggiuntivo fattore di 
rischio cardiovascolare.

Infezioni respiratorie
Recenti studi hanno suggerito che la 

vitamina D svolga un ruolo importante 
nell’immunità innata, in particolare nel-
le prevenzione delle infezioni del tratto 
respiratorio.
Uno studio che ha esaminato circa 
19.000 individui (adulti e adolescenti) ha 
evidenziato l’esistenza di una relazione 
inversa tra i livelli ematici di vitamina 
D e le recenti infezioni a carico del tratto 
respiratorio superiore (URTI). Sebbene 
i livelli di insufficienza vitaminica D e 
queste infezioni siano più comuni nella 
stagione invernale, l’associazione è stata 
confermata per tutto l’anno ed è risulta-
ta più forte nei soggetti con altre patolo-
gie concomitanti a carico dell’apparato 
respiratorio: nei soggetti con asma, per 
esempio, l’integrazione della vitamina D 
potrebbe non soltanto ridurre l’inciden-
za delle infezioni respiratorie ma anche 
le riacutizzazioni della malattia. Sono 
necessari studi randomizzati controllati 
per esplorare gli effetti dell’integrazione 
della vitamina D in tal senso.

Schizofrenia e depressione
La deficienza di vitamina D è stata colle-
gata ad una maggiore incidenza di schi-
zofrenia e depressione. Mantenendo un 
adeguato stato vitaminico D durante la 
vita fetale e la prima infanzia si andrebbe 
a soddisfare l’attività trascrizionale del 
recettore per la vitamina D nel cervel-
lo e ciò potrebbe essere importante per 
lo sviluppo del cervello stesso come per 
il mantenimento di una buona funzione 
mentale in età avanzata.
Che una carenza o insufficienza di vita-
mina D non venga diagnosticata è una 
evenienza tutt’altro che infrequente, e la 
25(OH)D rappresenta il barometro del-
lo stato vitaminico D. Le concentrazioni 
di 25 (OH) D rappresentano non solo un 
indicatore della salute dell’osso ma sono 

Stima del fabbisogno giornaliero di vitamina D in soggetti sani assumendo che l’irradiazione solare 
fornisca il 30 o i’80% del fabbisogno giornaliero medio

Condizioni cliniche che interferiscono con il 
metabolismo della vitamina D

anche un predittore indipendente del ri-
schio di sviluppare patologie neoplasti-
che e croniche. 
Molto importante quindi mantenere un 
adeguato apporto di vitamina D tenendo 
contro del ruolo fondamentale che rive-
ste sia per la crescita dello scheletro e per 
il mantenimento di una adeguata mine-
ralizzazione ossea, sia per i suoi altret-
tanto importanti effetti extrascheletrici.
Di recente sono state pubblicate le li-
nee guida da parte della Società Italiana 
dell’Osteoporosi e del metabolismo Mi-
nerale (SIOMMMS), sulla prevenzione 
e il trattamento della ipovitaminosi D, 
proprio per evitare di ridurre al minimo 
le carenze vitaminiche nella popolazione 
soprattutto anziana e/o in menopausa.
Il fabbisogno di vitamina D varia da 
1.500 UI/die (adulti sani) a 2.300 UI/
die (anziani con basso apporto di calcio 
con la dieta). In Italia la dieta fornisce in 
media circa 300 UI /die quindi, quando 
l’esposizione al sole è virtualmente as-
sente, debbono essere garantiti adeguati 
apporti supplementari. Sono state iden-
tificate soglie per una condizione di “ca-
renza” e di “insufficienza” dello stato vi-
taminico D e definiti i livelli di interven-
to a seconda della condizione di salute e 
del periodo della vita. 
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Ruolo della fisioterapia e dell’attività 
motoria nelle malattie reumatiche
dott.ssa Paola Martinelli
Fisioterapista

Non mi dilungherò troppo sull’importanza 
dell’attività motoria ai fini del benessere 
della persona sana perchè oramai, grazie 
anche alla capillare informazione svolta da 
varie istituzioni sanitarie e non, pubbliche 
e private presenti sul territorio, questo è un 
messaggio chiaro e ampiamente divulgato.
Non altrettanto automatica potrebbe risul-
tare l’idea che una persona con una diagno-
si di malattia che affetta il sistema muscolo 
scheletrico (e non solo) abbia nell’attività 
motoria una delle indicazioni più importan-
ti, non solo per prevenire i danni secondari 
alla malattia medesima, ma anche per tro-
varne miglioramento.
Il malato reumatico è uno di questi e l’evi-
denza scientifica parla chiaro riguardo 
l’importanza dello svolgimento dell’attività 
motoria regolare… spesso facile a dirsi, 
difficile a farsi.
Pur nella molteplicità delle malattie reu-
matiche, esistono dei problemi comuni, 
che si possono riassumere nella presenza di 
deformità articolari, deficit di forza musco-
lare, affaticamento, ansia e/o depressione, 
limitata autonomia, dolore.
Quest’ultimo resta per la maggior parte 
delle persone con malattia reumatica il 
problema principale.
La storia di questi pazienti non sempre è li-
neare e in certuni casi, come nel corso della 
fibromialgia, l’identificazione del problema 
di salute è il risultato di un percorso molto 
lungo, di consulenze specialistiche non 
risolutive con l’insinuazione di un atteggia-
mento di sfiducia verso qulsiasi proposta 
terapeutica e conseguente riduzione della 
propria autostima.
Questa situazione è la più critica perchè 
rende difficile ottenere la compliance del 
paziente, l’adesione della persona alla pro-
posta curativa/riabilitativa. Se la proposta 
poi è, non solo farmacologica o di terapie 
passive quali massaggio, terapie fisiche..., 
ma di attività motoria adattata, normalmen-
te la sfida è ancor più grande.
Entriamo nel merito dei benefici del movi-
mento sul dolore.

Del dolore si dice che è acuto se dura al 
massimo 6 settimane. Di solito del dolore 
acuto è ben evidente la causa/effetto e si 
può ritenere un utile sistema di protezione 
che ci allerta del pericolo.
Convenzionalmente si parla di dolore cro-
nico quando questo perdura per più di 3 
mesi, la  situazione ove si trovano i malati 
reumatici. In questo tipo di dolore non c’è 
sempre stretta relazione fra dolore e danno 
del tessuto. Il dolore prolungato nel tempo 
coinvolge infatti elementi sensoriali, cogni-
tivi, emotivi e culturali.
Emozioni, pensieri, credenze, esperienze 
pregresse fanno parte delle informazio-
ni raccolte dal cervello. Queste possono 
provocare messaggi di pericolo come una 
lesione del tessuto.
Il dolore è fisiologico , un sintomo vitale 
esitenziale, un sistema di difesa quando 
rappresenta un segnale d’allarme per una 
lesione, essenziale per evitare un danno. 
Diventa patologico quando si automan-
tiene, perdendo il significato iniziale e 
diventando a sua volta una malattia.
Nel cervello le aree che si attivano per lo 
stimolo doloroso fisico e psicologico sono 
le stesse. Un dolore prolungato sviluppa la 
paura del dolore che può portare al “cata-
strofismo”, una risposta abnorme a stimoli 
“piccoli”.

La paura del movimento porta 
ad evitarlo, perpetuando il 
problema dolore
È a questo punto, il più precocemente pos-
sibile, che l’attività fisica si inserisce come 
modulazione, trattamento del dolore.
Due sono gli elementi, da parte dell’opera-
tore sanitario e del paziente, che incidono 
nel modificare la sintomatologia dolorosa:
– ricerca da parte dell’operatore sanitario 
(fisioterapista) di una comunicazione ef-
ficace. Il mandato di una buona comuni-
cazione, empatica, esente da giudizio, ma 
orientante in maniera chiara sulla strada 
da intraprendere (ascolto e discriminazione 
del proprio dolore, identificazione delle 
posture, attività o pensieri/emozioni che 
durante la giornata scatenano dolore, tipo 

di esercizi, numero di ripetizioni...) è uno 
degli elementi fondamentali per ricercare 
un’alleanza terapeutica
– la ricerca da parte del paziente di uscire 
da una visione “catastrofica” della propria 
malattia. Sviluppare la capacità di osservare 
cambiamenti, sia pur piccoli, della propria 
situazione. Fissarsi obiettivi raggiungibili 
(riuscire a camminare 15 minuti di seguito, 
fare la pulizia di una camera al giorno...) 
senza rimanere ancorati all’idea “una volta 
riuscivo a fare tutto...”. Mettere in campo 
risorse nuove (trovare tempo, coltivare 
relazioni piacevoli...) per incidere sulla 
significatività del dolore percepito.
A chi affidarsi per intraprendre questo 
percorso che affronti non solo il problema 
dolore (trattato in maniera esemplificativa), 
ma anche gli atri problemi legati all’appare-
to muscolo schelettrico?
La proposta ATMAR per quello che ri-
guarda l’attività motoria adattata è frutto 
di esperienza e di collaborazioni fra pro-
fessionisti diversi. L’obiettivo ultimo è 
l’inserimento delle persone reumatiche in 
proposte motorie:
– di gruppo;
– in contesti di attività fisica adattata fruibili 
da tutti, anche da persone non malate;
– possibilmente vicino alla propria resi-
denza.
Per questo, a seguito della diagnosi, il 
malato reumatico attraverso l’associazione 
approderà al fisioterapista che accompagne-
rà la persona a conoscere le proprie risorse 
e a svilupparle, in modo idoneo. Tutto in 
un’attività di piccolo gruppo.
L’acquisizione del modo di muoversi corret-
to e gli esercizi da ripetere a casa non meno 
di tre volte in settimana sarà propedeutico 
all’inserimento nei gruppi dell’UTETD, 
gestiti da personale formato. Tutto con il 
piacere di trovare attività motorie il più 
possibile confacenti alle possibilità motorie, 
ma anche al piacere del muoversi. Potrà es-
sere l’attività in piscina, il tai chi, le cammi-
nate in piano o leggera salita, la bicicletta...
L’intento di ciascun utente sarà di fare 
attività motoria con piacere, sentendone la 
mancanza quando l’appuntamento abituale 
mancasse per motivi di forza maggiore.
Sempre ricordando che:
– non necessariamente un peggioramento 
del dolore equivale ad un aggravamento 
della condizione;
– in caso di esacerbazione del dolore, ridur-
re l’intensità o la durata dell’esercizio, ma 
mantenere inalterata la frequenza.
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Terapia termale

Validità della terapia termale nel  
trattamento delle malattie di  
competenza reumatologica:  
le Terme di Levico e Vetriolo
dott.ssa Patrizia Manica
Direttore Sanitario Terme di Levico e 
Vetriolo
dott.ssa Antonella Fioravanti
Dirigente I° livello UOC Reumatologia 
Policlinico Universitario Le Scotte-Siena
Membro Comitato Scientifico Terme di 
Levico e Vetriolo

In Italia le malattie reumatiche (MR) 
colpiscono circa 5,5 milioni di persone, 
cioé un decimo dell’intera popolazione. 
Si collocano al secondo posto (12,3%) 
nella graduatoria di frequenza di tutte le 
malattie dopo le affezioni dell’apparato 
respiratorio (41,6%) ed al primo fra le 
malattie “cronico-degenerative”.
Nella maggioranza dei casi 
la patologia reumatologica 
è rappresentata da affezioni 
croniche con andamento gra-
dualmente progressivo che 
possono coinvolgere l’integri-
tà fisica dell’individuo sino 
a condurre ad un’invalidità 
temporanea o permanente tale 
da rendere difficili o impos-
sibili le normali attività della 
vita quotidiana con ripercus-
sioni negative anche sul piano 
psicologico.
La terapia di queste malattie 
non può, quindi, limitarsi al 
solo trattamento farmaco-
logico, ma deve prevedere 
un programma terapeutico 
articolato e basato sul ricorso 
a diversi presidi terapeutici 
tra cui figurano gli interventi 
crenoterapici, come tra l’altro 
indicato in alcune linee guida 
terapeutiche internazionali. 
I trattamenti termali stanno 
oggi riacquistando un note-
vole interesse e trovano una 
sempre maggiore applicazio-

Levico Terme, una delle rare ville 
d’eu termali ottocentesche conservata 
intatta nel suo disegno originale con 
giardini, viali colorati, fiori e alberghi 
in stile liberty, è una cittadina ele-
gante e ben frequentata che da più di 
cent’anni, grazie alla sua acqua solfa-
to-arsenicale ferruginosa, propone ai 
suoi ospiti salute e benessere termale.

laringoiatrico, pneumologico e dermato-
logico. Il mezzo termale del Compendio, 
l’“Acqua Forte” di Vetriolo, è un’acqua 
altamente mineralizzata classificabile, 
per la sua composizione chimica, quale 
acqua solfato-arsenicale ferrugginosa uti-
lizzabile per l’erogazione di trattamenti 
di crenoterapia interna, terapie inalatorie 
e irrigazioni vaginali e di crenoterapia 
esterna, balneoterapia e fangoterapia. 
L’osteoartrosi e altre forme degenerative 
(artrite reumatoide, spondiloartriti siero-
negative, artrite psoriasica) e i reumatismi 
extrarticolari localizzati (entesiti, borsiti) 
e diffusi (sindrome fibromialgica) sono i 
due gruppi di patologie per le quali i trat-
tamenti termali (ciclo di balneoterapia, 
ciclo di fangoterapia e ciclo di fango-bal-
neoterapia) sono erogabili in convenzione 
con il Sistema Sanitario Nazionale, previa 
presentazione di ricetta medica rilasciata 
dal medico di medicina generale o dallo 
specialista di competenza. 
Le Terme di Levico e Vetriolo rappresen-
tano inoltre un’ulteriore valida risposta 
al trattamento dei pazienti artroreumatici 
attraverso un’offerta riabilitativa strut-
turata in terapie di riabilitazione a secco 
(fisiokinesiterapia) e in acqua. È compito 

ne nel trattamento di molte patologie 
reumatiche ed ortopediche.
Il rinnovato interesse nei confronti del 
termalismo in toto nasce soprattutto dalle 
recenti evidenze scientifiche che ne hanno 
confermato l’efficacia clinica nel breve e 
nel lungo termine attraverso studi validi 
sul piano della metodologia ed aderenti 
alle norme della Evidence Based Medicine 
e pertanto degni di pubblicazione su im-
portanti riviste internazionali. 
Le Terme di Levico e Vetriolo hanno ri-
sposto a questa esigenza di validazione 
scientifica delle proprie offerte termali 
con sei pubblicazioni su riviste interna-
zionali che hanno confermato la validità 
terapeutica del proprio mezzo termale 
non solo in ambito reumatologico ma 
anche in patologie di interesse otorino-
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del medico termale, in corso di visita 
medica di accesso ai trattamenti termali 
verificare la fase termale (fase con scarsa 
o nulla componente flogistica e dolorosa) 
della malattia reumatica al fine di garan-
tire il maggior risultato terapeutico.
Il ruolo della fango-balneoterapia con 
“Acqua Forte” è da ricercarsi nel compro-
vato effetto antiinfiammatorio, analgesico 
e miorilassante di questo mezzo di cura 
naturale.

Associazioni di 
pazienti: una 
questione di 
trasparenza

dott.ssa Cinzia Colombo
Istituto di ricerche farmacologiche 
Mario Negri

Nel 2007 una prestigiosa rivista medica 
come il British medical journal lanciava 
l’indagine “le associazioni di pazienti 
devono ricevere soldi dall’industria 
farmaceutica?”. A distanza di anni il 
tema è ancora dibattuto, ma troppe as-
sociazioni di pazienti non sono ancora 
consapevoli di quanto e come il conflit-
to di interessi le tocchi direttamente, 
quali rischi comporta, come si possono 
affrontare. E soprattutto sono ancora 
poche le associazioni che lo dichiarano, 
in particolare in Italia.

Su 157 siti di associazioni di pazienti e 
cittadini italiane, poco meno del 30% 
dichiara di ricevere soldi dall’industria 
farmaceutica. Tutte però ricevono fi-
nanziamenti, come risulta dai siti delle 
industrie farmaceutiche finanziatrici. 
È il risultato di un’indagine condotta 
dall’Istituto Mario Negri e pubblicata 
di recente sulla rivista ad accesso libero 
PLoS ONE. L’ammontare dei finanzia-
menti viene riportato solo da tre asso-
ciazioni, pari al 6% delle associazioni 
dichiaranti, le attività finanziate dalla 
metà.

Una situazione analoga accade in al-
tri Paesi, con qualche differenza: su 
69 siti di associazioni di pazienti e 
cittadini con sede negli Stati Uniti, 
Regno Unito, Australia, Sud Africa e 
alcune associazioni internazionali, di 

cui nessuna italiana, il 45% dichiara di 
ricevere finanziamenti dall’industria 
farmaceutica, nessuno dichiara l’entità 
dei finanziamenti.

Il punto critico della trasparenza non 
riguarda solo le associazioni di pazien-
ti: dall’indagine dell’Istituto Mario Ne-
gri risulta che anche le industrie farma-
ceutiche, in particolare quelle con sede 
in Italia, lasciano a desiderare riguardo 
alla completezza delle informazioni 
sulle sponsorizzazioni riportate sui 
propri siti. Tra le 17 industrie farmaceu-
tiche considerate, 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.

Come per i finanziamenti ai medici, 
anche per i rapporti con le associazioni 
di pazienti le industrie farmaceutiche 
dovrebbero dichiarare le associazioni 
che finanziano, quanti soldi danno, per 
quali attività e progetti, pubblicando 
informazioni complete, aggiornate e 
accessibili sui propri siti internet. Allo 
stesso modo dovrebbero essere dichia-
rate le forme di sostegno indiretto, mol-
to frequenti, come per esempio pagare 
spese o iscrizioni per partecipare a corsi 
o convegni, o fornire strutture e servizi.
Anche le associazioni di pazienti e cit-
tadini che ricevono soldi dall’industria 
devono andare in questa direzione, e 
dichiarare in modo accessibile e com-
pleto i finanziamenti ricevuti.

Per alcune associazioni questo in parte 
già succede, e il dibattito interno su 
questi temi è avviato da tempo, molte 
altre sono ancora agli inizi: avviare un 
confronto tra associazioni di volonta-
riato su questi temi può aumentare la 
consapevolezza critica e favorire uno 
scambio sulle pratiche di gestione dei 
rapporti con gli sponsor.

(dal sito www.partecipasalute.it dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri per gentile 
concessione dell’Autrice dott.ssa Cinzia Colombo) 

Convenzione fra Terme di Levico 
e Vetriolo e Associazione ATMAR
• Premesso che Le Terme di Levico e Ve-
triolo rinomate per le loro acque termali, 
uniche in Italia e rare in Europa, hanno 
verificato il ruolo terapeutico dei propri 
mezzi termali nel trattamento comple-
mentare delle patologie artroreumatiche;
• L’Associazione ATMAR è interessata 
ad offrire agli iscritti l’opportunità di 
fruire dei servizi termali; 
• Le Terme e ATMAR sono interessate ad 
instaurare un rapporto di collaborazione 
teso a favorire: per quanto riguarda le 
Terme, la fornitura dei propri servizi e 
per quanto riguarda ATMAR, le migliori 
condizioni per i propri iscritti;
Ai titolari di tessera di iscrizione AT-
MAR, in corso di validità, vengono ri-
conosciute nelle modalità descritte nella 
convenzione di data 30 aprile  2013 le 
seguenti agevolazioni:
• Sconto del 20% sulle tariffe singole di 
listino vigente, relative a tutti i tratta-
menti termali erogati non in convenzio-
ne con il SSN;
• Sconto del 25% sulle tariffe singole 
di listino vigente, relative ai trattamenti 
non termali erogati presso il Palazzo 
delle Terme di Levico;
• Sconto del 20% su tutti i trattamenti 
nel Centro Benessere delle Terme di 
Levico (escluse offerte e pacchetti pro-
mozionali);
• Sconto del 10% sulle tariffe di listino 
vigente, relative ai cosmetici in vendita 
presso il Palazzo delle Terme di Levico;
• Sconto del 20% sui prezzi di listino, 
non a pacchetto, dell’Imperial Grand Ho-
tel Terme per gli iscritti che vorranno vi-
vere la loro esperienza termale nell’unico 
Hotel di Levico Terme che vanta al suo 
interno un centro termale.
Per usufruire delle presenti agevolazioni 
è necessario presentare la propria tessera 
di iscrizione all’Associazione Atmar pri-
ma dell’emissione del documento fiscale.
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L’angolo della poesia

prof.ssa Nadia Scappini

tutto quello che sappiamo. Paura delle 
voragine d’amore che diventi in quelle 
circostanze, e di non averne mai abba-
stanza, separato dagli altri, bisognoso 
di tutto come sei mentre ti arrampichi 
con le poche forze su vetri scivolosi, nel 
tentativo di tornare a quella vita che ti 
ha espulso.
E di cui ora ti pare di rimpiangere ogni 
cosa, invidioso di tutto: della pioggia, 
degli ombrelli, delle arrabbiature, della 
stanchezza di fine giornata, della noia 
di tante serate invernali e dispeptiche 
davanti alla tv…
La nostra vita diventa mediamente 
sempre più lunga, ma anche sempre 
più acciaccata: cresce in quantità, di-
minuisce in qualità. Da occasionale, la 
malattia diventa lungo tempo di vita, 
compagna con cui adattarsi a convive-
re, in cerca di un punto di equilibrio. 
Con la possibilità di dover vivere “da 
malati” una parte cospicua della pro-
pria esistenza. La cura che deve diven-
tare sempre meno sanzione punitiva, 
sempre più ragionevole, confortevole 
e compassionevole. Il malato che non 
può più essere isolato fuori dalle mura 
della civitas, i confini che sfumano tra 
sano e non-sano.
Un’idea di guarigione diversa da quella 
di perfezione.
Servono nuovi paradigmi, nuovi pen-
sieri, capaci di reintegrare il malato nel 
tessuto della vita quotidiana, perfino di 
dargli un ruolo, un significato impor-
tante per tutti.

Quando si parla di trasformazione e di 
innovazione non dobbiamo solo pen-
sare all’angusto turnover della politica. 
Quello che si deve trasformare è ben 
altro.
Quello che deve cambiare è ben altro”.

Come non essere d’accordo?

E ora una bella poesia di un giovane 
poeta romagnolo, tratta dal suo più 
recente libro:
Massimiliano Mandorlo, Luce evento, 
Raffaelli editore, 2012

Ho raccolto una rosa da terra prima che 
morisse
aveva cinque giri perfetti di petali
il vento l’aveva strappata e posata all’om-
bra
nell’erba fresca di un acquazzone d’estate.
Ho raccolto la rosa e l’ho messa nel buio 
delle tasche
dentro me stesso, nel mio vestito da sabato
sotto il bordo del cappello di lutto e di gioia
all’improvviso la rosa iniziò a danzare sul 
cancello bianco
insieme al rosso in esplosione delle banksie
e tutte le violette silenziose del giardino
chiuse gli occhi dolcemente, sotto il bocciolo
era senz’acqua, stava per morire
ma dappertutto in lei
era scesa d’incanto
la calma perfetta di quando
solo nei giorni di bufera si posa
un mare ghiacciato di neve.

L’ANGOLO 
DELLA POESIA

“La maggior parte delle mie paure, 
circa i mali fisici, 
riguarda i medici e le loro cure, non la 
malattia”
(Guido Ceronetti, Pensieri del tè, 1987)

Care amiche e amici, 
questa volta vorrei condividere con voi 
alcune riflessioni di Marina Terragni, 
giornalista del Corriere della Sera, della 
quale spesso ho avuto modo di apprez-
zare lo sguardo sulla vita. Meglio, l’ap-
proccio nei confronti della quotidianità 
della vita, la sua capacità di mettersi 
nei panni degli altri, soprattutto nei 
momenti di fragilità e di debolezza.
Eccole:

“… un’esperienza di tanti: tenersi un 
male, non dirlo a nessuno, rimandare 
e rimandare per paura di una diagnosi 
con relativa prognosi, e di certe terapie 
che sembrano doverti fare prima di 
tutto ammalare, perché tu possa avere 
chance di guarire.
Paura del medico, di quel Grande San-
to Crudele che te le prescrive, paura 
di te infantilizzato, desoggettivizzato, 
numerificato, soppesato, analizzato, 
inquinato, bucato, tagliato, intubato e 
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Voce ai malati

Accettare le 
trasformazioni

ma mantenendo la consapevolezza e 
la convinzione di arrivare alla meta 
stabilita...
Altra difficoltà per me, è stata la “Per-
fezione”, Dovevo riuscire a fare tutto 
ed addirittura pretendevo di farlo come 
prima di ammalarmi. Mettevo i tacchi? 
bene... Andavo in palestra a fare pesi? 
bene... Pulivo a fondo casa? bene... 
Stiravo? Ancora testardamente e stupi-
damente BENE! Avere delle limitazioni, 
cari amici malati, è solo riuscire a vedere 
il grigio.
Vedere che le proprie dita si gonfiano 
a tal punto da non poter più portare 
anelli, vedersi il colorito del viso diven-
tare rosso fuoco per il cortisone, doversi 
vestire più sportiva perché mettere le 
gonne significherebbe infilarsi le calze 
che però non riesci a fare, senza pensa-
re al reggiseno e ai lacci delle scarpe... 
Dov’è il grigio in tutto questo?!
È solo con molta introspezione che riesci 
ad affrontare tutti quei compromessi 
(ecco il grigio) che ti portano ad accet-
tarti per come Sei. Solo quando sono 
riuscita ad avere un ‘immagine di me 
stessa non per forza bella, ma, sempli-
cemente realistica, ho raggiunto una 
serenità tale da portarmi ad accettare le 
trasformazioni del mio corpo. Trasfor-
marsi è anche crescere nella consapevo-
lezza di potersi AMARE ugualmente!

Amatevi, MARINA

prio felice, uscivo da una separazione 
con i sensi di colpa che inevitabilmente 
ti porti dentro, una splendida figlia da 
crescere, un’artrite reumatoide da ac-
cettare e con la quale condividere tutto: 
“dai dolori, ai farmaci, alle limitazioni... 
Il non poter più fare, il dover trovare 
il compromesso migliore...” Non c’era 
più il bianco o il nero, avevo un carico 
pesante da portare... Solo ora posso dire 
con certezza, e quindi smentire il detto: 
”Sola, sto meglio!”
Credetemi, la mia vita è cambiata da 
quando Massimo ne fa parte. I primi 
tempi di convivenza ero frenata, inti-
morita non certo per la paura di amare 
nuovamente, ma perché ero consape-
vole di dover condividere con Lui i 
miei momenti di vulnerabilità, fragilità, 
dolore. Tutti quei momenti in cui ti senti 
davvero priva di qualsiasi difesa, senti, 
dal tanto star male, di allontanare chi ti 
sta accanto, farsi vedere nei momenti no 
fa paura, pensi che la persona che ami 
debba vedere il meglio di Te...
Con Lui sono riuscita ad affrontare le 
mie paure e riesco giorno per giorno a 
pensare positivo, sono sicura che il suo 
farmi sentire importante per come sono 
mi abbia cambiata nel profondo. La sua 
collaborazione, la disponibilità, il suo 
altruismo e sensibilità mi danno forza 
e vanno a risanare i momenti di dolore. 
Sapere di poter contare su di Lui, non 
chiedere ed avere! Mi ritengo più che 
fortunata, GRAZIE per esserci!
Un Grazie va a mia figlia Fabiola, la mia 
vita, punto di forza nello spronarmi a 
sorridere! Vivendo con una mamma 
“malata” è inevitabile che ci sia un 
grado di maturità superiore rispetto 
alla sua età, una sensibilità maggiore da 
portarla, sì, a soffrire per me, ma anche 
ad essere “BRAVA” nell’incoraggiarmi e 
nel confortarmi, poche parole... ma tanti 
abbracci e sguardi...
Grazie ai miei genitori, i fari della mia 
vita. Ai miei due fratelli, presenti e pron-
ti a sostenermi anche nelle mie scelte 
più difficili.
Con queste mie righe, ho voluto trasmet-
tere quanto sia fondamentale non sentir-
si soli, sapere di poter contare su qualcu-
no, compagno-figlia-famigliari che siano.  
Apriamoci di più a loro... riceveremo 
sicuramente tanto!

Grazie a tutti voi lettori, MARINA

Grazie a chi mi 
sta accanto
Mi sento di scrivere alcune mie riflessio-
ni per condividerle con tutte le persone 
“malate” come me, che in molti mo-
menti della vita si trovano ad affrontare 
difficoltà, bisogni, incomprensioni e che 
in tanti altri momenti non si sentono ca-
pite, comprese, giustificate e spronate...
Scrivo queste righe perché sono te-
stimone di quanto possa migliorare 
il quotidiano, cioè il modo di vivere 
giorno per giorno, se si ha la fortuna di 
incontrare un Uomo, come dico io, con 
la U maiuscola!
Questo mio incontro risale a quattro 
anni fa, periodo della mia vita non pro-

Come si arriva ad accettarsi per come 
si è, a dire finalmente a se stessi che 
l’immagine che vedi ti soddisfa... Come 
puoi accettare oltre ai dolori, la trasfor-
mazione del tuo corpo...
Tanti come che ho tramutato in tanti 
perché, cercando di pensare a quali 
fossero le priorità della mia vita, dando 
a quelle “fisiche ed estetiche” un peso 
tale da essere sì, sempre ben in vista, ma 
anche ben sopportate ed anticipate... Vi 
starete chiedendo come si può arrivare 
a tanto!?
Non nego che sei anni fa ho creduto 
opportuno farmi aiutare da un bravo 
psicologo. È anche grazie a lui che sono 
riuscita, con molta riflessione ed obietti-
vità, a capire me stessa e così a prendere 
di petto tutto ciò che non mi stava bene 
e che, fino ad allora, non accettavo!
Purtroppo la mia veduta era o bianca o 
nera, per me non esisteva il grigio!
Questa mia visione non faceva altro che 
aggravare tutto ciò che consideravo non 
giusto, non idoneo, non sopportabile... 
Se ti trovi a percorrere una strada in 
salita, piena di ostacoli, ciò che subito 
pensi è di evitarli e schivarli per riu-
scire ad arrivare al prossimo incrocio, 
non puoi certamente sbattergli contro! 
Riflettiamo... Dobbiamo prendere ben 
visione del percorso (la nostra vita) e 
percorrerlo il più serenamente possibile, 
sapendo di trovare ostacoli (la malattia) 



 

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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Serate informative ATMAR

Conferenza a Tezze di Grigno del dott. Paolazzi sull’osteoporosi
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Gennaio – Dicembre 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.

24 gennaio 2013, Taio: Casa Soggiorno Anau-
nia, ore 20.30: conferenza del dott. Paolazzi sul 
tema dell’Osteoporosi organizzata dalla Cassa 
Rurale d’Anaunia
31 gennaio 2013, Trento, Sede ATMAR, ore 17: 
conferenza dell’esperta fiscale Laura Bonfanti 
sulle novità fiscali
7 febbraio 2013, Trento, Ospedale S. Chiara, 
9-14: Sportello Volontariato
21 febbraio 2013, Trento, Sede ATMAR, ore 
17.30: Incontro con dott. Paolazzi, dott. Gradas-
si, dott.ssa Mattarei sul Percorso diagnostico 
terapeutico per la Fibromialgia e il Progetto 
Zefiro
26 febbraio 2013, Roverè della Luna, Circolo 
Anziani, ore 20.30: conferenza del dott. Pao-
lazzi sulle malattie reumatiche e incontro con 
l’Assessore alla Salute Ugo Rossi sul tema 
dell’Assegno di cura
7 marzo 2013, Trento, Ospedale S. Chiara, 9-14: 
Sportello Volontariato
12 marzo 2013, Trento, Circolo S. Giuseppe, ore 
15: conferenza del dott. Leveghi sulle malattie 
reumatiche
14 marzo 2013, Flavon, Sala del Municipio, ore 
20.30: conferenza del dott.Paolazzi sull’Oste-
oporosi
21 marzo 2013, Trento, Sede ATMAR, ore 17: 
conferenza del dott. Leveghi e della dott.ssa 
Ilenia Floretta sulle malattie reumatiche in-
fantili
27 marzo 2013, Tezze di Grigno, Teatro, ore 
20.30: conferenza del dott. Paolazzi sulle ma-
lattie reumatiche
13 aprile 2013, Trento, Fondazione Bruno Kes-
sler, ore 9.00: assemblea ordinaria ATMAR, 
relatrici: Annamaria Marchionne, Presidente 
ATMAR, Fabiana Chistè, Tesoriere ATMAR, 
Laura Bonfanti, consigliere ATMAR, funziona-

SPORTELLO D’ASCOLTO: 
martedì 10-12; giovedì 17-19
per informazioni sulle malattie reuma-
tiche, esenzioni invalidità civile, aspetti 
sociali e attività ATMAR

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

PROGETTO ZEFIRO:
Incontri con la psicologa  
dott.ssa Federica Mattarei

CORSI DI ATTIVITA’ FISICA 
ADATTATA PER I MALATI 
REUMATICI: 
con la fisioterapista  
dott.ssa Paola Martinelli

CORSI DI ATTIVITA’ MOTORIA 
ORGANIZZATI DALL’UNIVER-
SITA’ DELLA TERZA ETA’ E DEL 
TEMPO DISPONIBILE: 
p e r  i n f o r m a z i o n i  r i v o l g e r s i  a : 
0461/273680, Università della Terza 
Età, piazza S. Maria Maggiore 7, Trento

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

ALTRE ATTIVITÀ E CORSI PROMOSSI DA ATMAR

ATMAR D’ESTATE

La sede ATMAR è chiusa nei mesi di 
luglio e agosto; riapre regolarmente 
il giorno 3 settembre 2013 con il 
consueto orario. È possibile contattare 
AT M A R  d u r a n t e  i  m e s i  e s t i v i 
chiamando il numero 0461 260310 e 
lasciare un messaggio alla segreteria 
telefonica oppure inviando una mail a: 
atmar@reumaticitrentino.it

rio Agenzia delle Entrate, dott. Paolo Comper, 
reumatologo Casa di Cura Solatrix sul tema: 
Riabilitazione in reumatologia
15 aprile 2013, Trento, Circolo ACLI Cristo Re, 
presso Il Circolo “La Ginestra” in Via Abondi 
9 (angolo Via Maccani), a Trento ore 20.30: 
conferenza del dott. Paolazzi sulle malattie 
reumatiche
18 aprile 2013, Trento, Sede ATMAR: ore 17: in-
contro con la fisioterapista dott.ssa Paola Mar-
tinelli, il responsabile Attività Motoria UTEDT, 
dott. Guido Degasperi e l’insegnante di Tai Chi 
Paola Mongera, sul tema: Ruolo della fisioterapia 
e dell’attività fisica per i malati reumatici
2 maggio 2013, Trento, Ospedale S. Chiara, 
9-14: Sportello Volontariato
15 maggio 2013, Trento, Sala polifunzionale 
di Cognola, ore 15: conferenza sulle malattie 
reumatiche del dott. Paolazzi organizzata in 
collaborazione con la Cassa Rurale di Trento
23 maggio 2013, Faver, sede Municipio, ore 
20.30: conferenza del dott. Paolazzi sulle 
malattie reumatiche in collaborazione con la 
Comunità della Valle di Cembra
28 maggio 2013, ore 15: Trento, sede ADA 
(Associazione Diritti Anziani), via S. Pio X 85, 
conferenza del dott. Paolazzi: I reumatismi, ma-
lattie del silenzio: cosa sono, come si curano
26 settembre 2013, ore 15: sede Associazione 
ADA (Associazione Diritti Anziani), via S. Pio 
X 85, conferenza del dott. Paolazzi: L’osteoporo-
si: domande e risposte
16 novembre 2013, dalle 9 alle 16: Convegno: 
Le forme del dolore, dolore cronico benigno fra me-
dicina e vissuto del paziente, Grand Hotel Trento, 
Trento, in collaborazione con APSS
10 dicembre 2013, ore 15: sede Associazione 
ADA (Associazione Diritti Anziani), via S. Pio 
X 85, conferenza del dott. Paolazzi: L’artrosi: 
domande e risposte
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