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Editoriale

Assistenza reumatologica sul territorio: 
un altro obiettivo raggiunto

dott.ssa Annamaria Marchionne
Presidente ATMAR

Il percorso iniziato nel 2010 con il Ta-
volo di Lavoro per i problemi dei ma-
lati reumatici ha visto di recente una 
nuova importante tappa: l’attivazione 
della rete reumatologica sul territorio, 
illustrata in questo notiziario.
Lo specialista che gestisce gli ambula-
tori reumatologici distrettuali, il dott. 
Giovanni Barausse, ha manifestato la 
sua disponibilità a collaborare con AT-
MAR per le iniziative messe in campo e 
di questo lo ringraziamo, augurandogli 
buon lavoro. Da parte nostra non pos-
siamo che assicurargli piena collabora-
zione, nella convinzione che la sinergia 
fra medici e Associazione rappresenti 
una modalità di lavoro fruttuosa per 
entrambi, sperimentata positivamen-
te con gli specialisti dell’Ospedale S. 
Chiara di Trento.

Accanto agli altri obiettivi raggiunti 
in questi anni - riconoscimento e per-
corso diagnostico-terapeutico per la  
fibromialgia, esenzioni aggiuntive 
per le patologie infiammatorie - la 
rete territoriale, fortemente voluta da 
ATMAR, rappresenta un significativo 
miglioramento dell’offerta assisten-
ziale per tutti i nostri malati, ottenuto 

grazie all’impegno dell’Associazione, 
all’attenzione e disponibilità dell’As-
sessorato provinciale alla Salute, che 
ha accolto le nostre richieste, dell’APSS 
che vi ha dato attuazione e dei nostri 
medici che le hanno sostenute.

Il I° Forum italiano delle Associazioni 
dei malati reumatici, che ha visto riu-
nite ad Abano il 31 maggio - 1 giugno 
2013 diverse Associazioni regionali e 
di patologie, fra cui ATMAR, ci ha dato 
l’opportunità di conoscere meglio le al-
tre realtà regionali sia dal punto di vista 

della situazione assistenziale, sia delle 
attività promosse dalle associazioni che 
hanno partecipato all’incontro.
Dal confronto con il variegato pano-
rama di esperienze e di realtà assi-
stenziali, il Trentino si connota per la 
qualità dell’offerta reumatologica nel 
suo complesso, per l’insieme di obiet-
tivi conseguiti dall’Associazione - per 
alcuni aspetti unici in Italia - e per le 
sue proposte innovative nell’attività di 
supporto ai malati. 

Se questo confronto ci permette di va-
lorizzare la nostra esperienza, non pos-
siamo peraltro dimenticare che vi sono 
diversi problemi tuttora aperti: in pri-
mo luogo i temi sociali, aggravati negli 
ultimi anni, e fra questi, in particolare, 

Foto di Daniela Casagrande
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Un augurio di buona estate a tutti Voi e ai Vostri famigliari in attesa di 
rivederci al convegno d’autunno 

LE FORME DEL DOLORE. 
Dolore cronico reumatologico: tra medicina e vissuto del paziente.

Foto di Daniela Casagrande

il tema del lavoro per le persone di-
sabili. Nell’attuale situazione di crisi 
economica, che sta drammaticamente 
colpendo anche il Trentino, il lavoro 
appare un miraggio, particolarmente 
per le persone disabili, fra cui molti 
nostri malati. Per questo continueremo, 
insieme ad altre associazioni di malati, 
a lottare perché sia riconosciuto anche 
alle persone più sfortunate e fragili il 
diritto alla dignità del lavoro e per-
ché si arrivi ad una semplificazione 
dei percorsi di accesso ai benefici 
previsti dalla legislazione sociale, in 
particolare dalla legge 68 del 12 mar-
zo 1999 (Norme per il diritto al lavoro 
dei disabili) e dalla legge 104/del 1992 
sull’handicap.

Un altro tema molto sentito dai nostri 
malati è quello dell’umanizzazione 
delle cure, intesa sia come attenzione 
alla persona nella sua totalità, fatta di 
bisogni organici, psicologici e relazio-
nali, sia come centralità della persona 

nei processi di cura e assistenza, sia 
come formazione culturale dei medici 
al rispetto del paziente e della sua au-
tonomia. 
Anche su questo terreno intendiamo 
impegnarci affrontando il tema nelle 
sue diverse sfaccettature:
– nel sostegno al paziente con iniziati-
ve di informazione ed educazione alla 
comunicazione con il personale sanita-
rio e all’esercizio dei propri diritti; 
– nel sostegno ai famigliari, favorendo 
la partecipazione degli stessi al percor-
so clinico; 
– nel sostegno al personale sanitario 
sia nella formazione alla relazione di 
cura e alla comunicazione con il pa-

ziente - fondamentali per consentire al 
malato la partecipazione consapevole 
al processo decisionale - sia nell’af-
frontare il senso di inadeguatezza e di 
impotenza che sorge quando le tecni-
che terapeutiche non sono sufficienti 
a modificare il decorso della malattia 
del paziente.

Nel nuovo tratto di strada che ci at-
tende abbiamo bisogno del vostro ap-
poggio, dei vostri suggerimenti e delle 
vostre sollecitazioni. 
Il nostro auspicio è di percorrere insie-
me questo cammino condividendone 
le nuove tappe e affrontandone con de-
terminazione gli ostacoli e le difficoltà. 
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L’assegno di cura 
per prendersi cura

dott. Ugo Rossi
Assessore 
alla Salute e 
Politiche Sociali 
della Provincia 
autonoma di 
Trento

La Legge provinciale 24 luglio 2012, n. 15 al fine di favorire la permanenza a 
domicilio di persone non autosufficienti, ha istituito un beneficio economico 
(assegno di cura) in misura correlata al bisogno assistenziale e alle condizioni 
economiche del nucleo familiare.
Per rispondere ai quesiti che molti nostri associati ci hanno posto abbiamo 
chiesto a Ugo Rossi, Assessore alla Salute e Politiche Sociali della Provincia 
autonoma di Trento, di illustrare le finalità e le modalità di applicazione della 
normativa sull’assegno di cura.

Il progressivo invecchiamento della po-
polazione è un fenomeno, come noto, 
comune a gran parte dei Paesi dell’Oc-
cidente industrializzato; non fanno 
eccezione né l’Italia, né, all’interno di 
quest’ultima, il Trentino.
Come efficacemente sintetizzato 
dall’OMS, questo fenomeno è “un 
trionfo e una sfida”: la speranza di vita 
alla nascita è ormai, in Italia, pari a 84,5 
anni per le donne e a 79,4 anni per gli 
uomini; nella nostra Provincia è addi-
rittura ancora più elevata, ossia pari a 
85,5 anni per le donne e a 80 anni per 
gli uomini.
Questo formidabile allungamento della 
vita media si è accompagnato ad un 
allungamento della vita in salute ma 
anche, contestualmente, ad un progres-
sivo aumento delle patologie plurime e 
cronico – degenerative, con un conse-
guente incremento delle condizioni di 
fragilità, delle comorbilità nonché dei 
bisogni di assistenza.

Nel medesimo tempo, le profonde tra-
sformazioni della struttura familiare, 
che ha modificato il suo ruolo e la sua 
capacità di garantire lo stesso livello 
di cura e assistenza sinora svolto, e 
la crescita esponenziale delle famiglie 
formate da un solo anziano o da cop-
pie di anziani senza figli conviventi, 
hanno determinato un cambiamento 
progressivo della domanda di servizi, 
rendendo improcrastinabile la ricerca 
di modelli e strumenti in grado di offri-
re risposte sempre più integrate, globali 
e personalizzate a situazioni e a bisogni 
diversificati e complessi.

In questo scenario si innesta, purtrop-
po, anche l’attuale situazione socioe-
conomica, che costringe ad una razio-
nalizzazione della spesa e a continui 
ripensamenti dei processi assistenziali, 
per ricercare, anche all’interno dei ser-
vizi socio-sanitari, sempre nuovi e più 
elevati livelli di efficienza e di appro-
priatezza organizzativa.

Il Governo provinciale, pur a fronte di 
questa situazione, ha inteso comunque 
profondere ogni sforzo possibile per 
non far arretrare quei livelli di qualità 
dei servizi che ci vengono unanime-
mente riconosciuti a livello nazionale.

Per fare ciò sono state individuate tre 
linee strategiche di azione:

•  la valorizzazione delle reti sociali 
(famiglia, associazioni, volontaria-
to), per migliorare la flessibilità e la 
personalizzazione degli interventi;

•  una pianificazione sociosanitaria il 
più possibile condivisa, stimolando 
i territori e le Comunità ad indivi-
duare le priorità a fronte di risorse 
scarse;

•  una ricerca costante di integrazione: 
tra pubblico e privato, tra Provincia, 
Comunità locali, e Comuni, tra set-
tore sanitario e settore sociale, tra 
assistenza generalista ed assistenza 
specialistica, per rispondere unita-
riamente ai bisogni emergenti.

Su questi presupposti è stato costruito 
anche l’intervento che mi accingo a 
presentare, e cioè il nuovo assegno di 
cura, obiettivo strategico della XIV° 
Legislatura, istituito con la legge pro-
vinciale 24 luglio 2012, n. 15 “Tutela 
delle persone non autosufficienti e 
delle loro famiglie e modificazioni 
delle leggi provinciali 3 agosto 2012, 

n° 19 e 29 agosto 1983, n° 29, in materia 
sanitaria”.
Questa legge punta l’attenzione sui bi-
sogni delle persone non autosufficienti 
e sul sostegno delle famiglie che si 
occupano della loro cura ed assistenza.
La finalità principale è quella di favo-
rire la permanenza delle persone non 
autosufficienti nel proprio domicilio, 
riducendo il più possibile la loro istitu-
zionalizzazione e garantendo una reale 
presa in carico attraverso la predispo-
sizione di un Piano personalizzato ed 
individualizzato di assistenza.

L’assegno di cura è visto quindi come 
segmento integrante e sostanziale di 
una rete assistenziale socio-sanitaria 
integrata, nella quale tutti i soggetti 
coinvolti nel sistema delle cure inter-
vengono, attivando gli strumenti più 
idonei alla singola situazione.

Con questo intervento si intende anche 
favorire la crescita di un “mercato” 
dell’assistenza sociosanitaria capillare, 
regolare sotto il profilo contrattuale e 
fiscale nonché personalizzato e di qua-
lità; un mercato professionale, dunque, 
in grado di integrarsi con l’indispensa-
bile assistenza fornita dalla famiglia. 
Non può esistere, infatti, assistenza al 
domicilio senza una rete, spontanea 
ed informale, di assistenza; al tempo 
stesso, la complessità delle problema-
tiche delle persone non autosufficienti 
rende indispensabile anche l’apporto di 
risorse specifiche e professionalmente 
esperte.

Devo anche precisare che la rilevan-
tissima entità delle risorse finanziarie 
pubbliche che sono state messe in 
campo, nonostante la crisi economica 
in atto, nonché gli effetti sui servizi 
socio-sanitari pubblici oggi esistenti, 
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dal 1° gennaio dell’anno successivo;
• sono stati introdotti alcuni correttivi 

nell’accertamento della condizione 
di non autosufficienza e del fabbi-
sogno assistenziale.

Le nuove disposizioni si applicheranno 
alle domande che verranno presentate 
a partire dal 1° luglio 2013 e per gli at-
tuali beneficiari si ridetermineranno in 
automatico gli importi dell’assegno di 
cura dal mese di luglio 2013. 

2. riconoscimento dello stato di invali-
dità civile e del diritto a beneficiare 
dell’indennità di accompagnamento 
o in possesso di analoghe prestazio-
ni per l’assistenza continuativa. 

 Chi non beneficia dell’indennità di 
accompagnamento può presentare 
domanda contemporaneamente per 
l’indennità di accompagnamento e 
per l’assegno di cura. L’eventuale 
diniego alla concessione dell’inden-
nità di accompagnamento vale an-
che quale diniego alla concessione 
dell’assegno di cura; 

3. valore ICEF pari o inferiore a 0,32;
4. condizione di non autosufficienza 

accertata dall’UVM del Distretto 
sanitario competente per territorio 
integrata dal medico legale o avente 
funzione di medicina legale e attri-
buzione di uno dei quattro livelli di 
gravità previsti.

DOVE PRESENTARE LA DOMAN-
DA? 
la domanda deve essere presentata ad 
un Patronato oppure agli Sportelli di 
assistenza e informazione al pubblico 
della Provincia autonoma di Trento. 
Questi uffici provvedono a calcolare 
l’indicatore ICEF, a verificare la pre-
senza di tutti i requisiti previsti e a 
trasmettere direttamente la domanda 
e il valore ICEF al distretto sanitario di 
residenza dell’interessato che convo-
cherà l’interessato a visita.
La domanda per l’assegno di cura può 
essere presentata in qualsiasi momento 
e la decorrenza dell’assegno di cura è 
dal primo giorno del mese successivo 
alla presentazione della domanda.

CHI PUO’ PRESENTARE LA DO-
MANDA? 
la domanda può essere presentata da:

• interessato; 
• genitore o esercente la potestà geni-

toriale nel caso di minori; 
• amministratore di sostegno, tutore, 

curatore, procuratore speciale o ge-
nerale nei casi previsti dalla legge; 

• coniuge, figli o familiare entro il 
3° grado nel caso l’interessato sia 
temporaneamente impossibilitato 
a firmare per ragioni connesse a 
motivi di salute.

hanno reso necessario intervenire con 
una certa gradualità e progressività 
nella messa a regime di questa impor-
tante riforma.
Il primo periodo di avvio dell’interven-
to ha dunque evidenziato la necessità 
di introdurre alcuni correttivi che sono 
stati recentemente approvati dalla 
Giunta provinciale e che troveranno 
applicazione con il primo luglio 2013.
Le novità principali, che sono il risulta-
to di un confronto con le parti sociali e 
i destinatari dell’assegno, riguardano i 
seguenti aspetti:
• aumento, sia nella misura minima 

che massima, degli importi dell’as-
segno di cura nell’ammontare indi-
cato nella tabella:

ASSEGNO MENSILE INTERO INDENNITÀ TOTALE 
 (massimo) ACC. MENSILE

Gravità livello 1 € 100,00 € 564,16 € 664,16

Gravità livello 2 € 300,00 € 564,16 € 864,16

Gravità livello 3 € 600,00 € 564,16 € 1.164,16

Gravità livello 4 € 1.100,00 € 564,16 € 1.664,16

ASSEGNO MENSILE RIDOTTO INDENNITÀ TOTALE 
 FINO A ACC. MENSILE 
 (minimo)

Gravità livello 1 € 100,00 € 564,16 € 664,16

Gravità livello 2 € 150,00  € 564,16 € 714,16

Gravità livello 3 € 300,00 € 564,16 € 864,16

Gravità livello 4 € 500,00 € 564,16 € 1.064,16

• aumento a 0,32 del limite superiore 
dell’indicatore ICEF;

• aumento a 5.400,00 della deduzione 
per coloro che hanno 65 anni o più;

• semplificazione della procedura per 
i casi rientranti nel primo livello di 
gravità (basta la sottoscrizione del 
verbale UVM e non la sottoscrizio-
ne del PAI);

• non è più incompatibile il congedo 
biennale retribuito al 100%, ma de-
termina la sospensione dell’assegno 
nel periodo di fruizione; 

• il periodo di presentazione della do-
cumentazione per il riaccertamento 
della condizione economica viene 
spostato dal 1° luglio al 1° ottobre e 
sino al 31 dicembre, con decorrenza 

Indicazioni operative
COS’È L’ASSEGNO DI CURA? 
è una somma in denaro che viene ero-
gata per favorire la permanenza delle 
persone non autosufficienti nel proprio 
domicilio. L’assegno di cura integra 
l’indennità di accompagnamento.

CHI SONO I BENEFICIARI? 
i beneficiari devono possedere i se-
guenti requisiti:
1. residenza continuativa in Provincia 

di Trento da almeno 3 anni; nel caso 
di minore il requisito della residen-
za deve essere posseduto dal mi-
nore stesso oppure da uno dei due 
genitori;
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LA VISITA per l’accertamento della 
non autosufficienza e l’attribuzione 
di uno dei quattro livelli di gravità 
viene effettuata dall’UVM del distretto 
sanitario competente per territorio (è 
prevista anche la visita domiciliare in 
caso di intrasportabilità della persona) 
che, assieme alla famiglia, redige il 
Piano Assistenziale Individualizzato 
(PAI). Il distretto sanitario comunica 
poi all’APAPI il livello di non autosuffi-
cienza e questa provvede direttamente 
alla liquidazione dell’assegno.

IL VALORE DELL’ASSEGNO DI 
CURA dipende dal grado di non auto-
sufficienza della persona (quattro livelli 
di gravità) e dal requisito di condizione 
economica (ICEF) e può variare tra 
l’importo minimo di € 100,00 e l’im-
porto massimo di € 1.100,00 mensili 
a cui deve essere aggiunta l’indennità 
di accompagnamento. Per valori ICEF 
tra 0.32 e 0.18 l’importo intero verrà 
proporzionalmente ridotto.

LE MODALITA’ DI UTILIZZO dell’as-
segno di cura sono legate obbligatoria-
mente all’assistenza alla persona non 
autosufficiente. 
L’assegno di cura può essere speso nei 
seguenti modi:
1. per contribuire a sostenere le spese 

per un assistente familiare (cs. ba-
dante); 

2. per l’acquisto di servizi assistenziali 
presso soggetti accreditati;

3. per compensare l’assistenza pre-
stata da un familiare – coniuge, 
convivente, parenti fino al 3° grado, 
affini di 1° e 2° grado – alla persona 
non autosufficiente. In questo caso 
saranno formalizzati gli interventi 
assistenziali e la frequenza dell’im-
pegno della persona che presta 
l’assistenza. 

 Nel caso di religiosi ospitati presso 
le loro comunità l’assistenza erogata 
da altri religiosi si considera come 
analoga alla prestazione erogata dai 
familiari;

4. per contribuire a pagare la compar-
tecipazione ai servizi assistenziali 
pubblici.

Le spese sostenute per l’assistenza de-
vono essere documentate e rimanere a 
disposizione per le verifiche previste.

I beneficiari delle prestazioni e degli 
interventi di cui alla tabella possono 
presentare domanda per l’assegno di 
cura. La concessione dell’assegno di 
cura è subordinata alla formale rinun-
cia alla fruizione degli stessi che verrà 
richiesta dopo l’effettuazione della 
visita e la quantificazione dell’importo 
dell’assegno di cura.

Poiché l’assegno di cura è finalizzato 
a mantenere le persone non autosuffi-
cienti al proprio domicilio, esso viene 
sospeso in caso di ricovero, per un 
periodo consecutivo superiore a trenta 
giorni, in Ospedale, in Hospice o in 
qualsiasi altra struttura residenziale 
sociosanitaria o socio assistenziale.

Per ulteriori informazioni è 
possibile rivolgersi a: 
Azienda provinciale  
per i servizi sanitari 
Prontosanità: 848806806
Ufficio Politiche a favore delle 
persone non autosufficienti; 
indirizzo: 
Via Gilli, 4 - Centro Nord 3  
38121, Trento,  
Tel.: 0461 494165
Sito: www.trentinosalute.net

L’ASSEGNO DI CURA È INCOM-
PATIBILE con le seguenti prestazioni 
e interventi:

• “Contributo forfetario sulle spese 
di assistenza per favorire la perma-
nenza a domicilio delle persone in 
possesso dei requisiti di eleggibilità 
in RSA con livello assistenziale Na-
mir” di cui alla deliberazione della 
Giunta Provinciale n. 1306/2011;

• interventi di sostegno in favore di 
persone con handicap grave (c.d. 
“Progetto di vita indipendente”) di 
cui alla deliberazione della Giunta 
Provinciale n. 2422/2009;

• sussidio economico per l’assistenza 
e la cura a domicilio di persone 
non autosufficienti di cui alla L.P. 
n. 6/1998 (c.d. “vecchio Assegno di 
cura”);

• assegno di cui all’art. 1 o assegno 
di cui all’articolo 3 della L.P. n. 
11/1990 concernente “Provvidenze 
a favore di mutilati ed invalidi civili 
e sordomuti ultrasessantacinquenni 
e di mutilati ed invalidi civili di età 
inferiore ai 18 anni”, e successive 
modificazioni.

• stabile accoglienza (non posto letto 
di sollievo) in qualsiasi tipo di strut-
tura residenziale, quale la RSA, ed 
ogni altra struttura socio-sanitaria o 
sanitario-assistenziale.

Foto di Daniela Casagrande
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AssociAzione 
TrenTinA MAlATi 
reuMATici

AziendA ProvinciAle  
Per i servizi sAniTAri

u.o.c. di reuMATologiA 
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PROGRAMMA

09.00 Apertura lavori: Saluto delle Autorità
09.15 Presentazione del convegno: G. Paolazzi - A. Marchionne
PRIMA PARTE
Moderatori:  G. Paolazzi - A. Marchionne
Animatore:  E. Bonincontro
09.30  Giuseppe Paolazzi, Trento
 Le varie tipologie di dolore 
09.50  Marco Cazzola, Busto Arsizio
 Meccanismi fisiopatologici del dolore: cosa deve sapere il 

malato
10.10  Piercarlo Sarzi Puttini, Milano
 Nuovi aspetti della terapia farmacologica del dolore 

cronico
10.30  Linda Azzalin, Rovereto
 Terapia non farmacologia del dolore cronico 
10.50  Dibattito
11.10  Pausa
11.30  Anna Maria Aloisi, Siena
 Differenze di genere nel dolore
11.50  Piero Marson, Padova
 Gli analgesici in reumatologia: le più importanti tappe 

storiche
12.10  Gianniantonio Cassisi, Belluno
 Dolore cronico diffuso e fibromialgia: quali differenze?
12.30  Dibattito
12.45  Pausa pranzo

SECONDA PARTE
Moderatori:  M. Monterosso - A. Marchionne
Animatore:  A.M. Vergine
14.00  Giuseppe Paolazzi, Trento
 Il percorso diagnostico terapeutico per la fibromialgia in 

Trentino 
14.20  Marco Gradassi, Trento
 Percorsi di Mindfulness per il controllo del dolore cronico
14.40  Daniele Conti, AMReR, Bologna
 La gestione del dolore in ambiente termale: l’esperienza 

del Progetto Benessere 
15.00  Federica Mattarei, Rovereto
 Il progetto Zefiro di ATMAR
15.20  Paola Thien Van, Trento
 Buongiorno fibromialgia
15.40  Ornella Barni, Busto Arsizio
 Fisioterapia e dolore cronico: dal corpo alla relazione di 

cura
16.00  Dibattito
16.15  Chiusura lavori - G. Paolazzi
16.30  Prova di valutazione (solo per il personale sanitario)

Indicazioni per il personale 
sanitario
Crediti ECM  in fase di accreditamento 
Sede del Corso:  Grand Hotel Trento
 38122 - Trento - via Alfieri, 1
Cod. seminario:  P-13-109/FR-001-00-S-13-01
Scheda d’iscrizione è scaricabile nella 
sezione eventi del sito www.apss.tn.it

CALenDARIO
16 novembre 2013 
Attività formativa: 9.00–12.45 e 14.00–16.45
Registrazione partecipanti: 8.30–9.00
DeSTInATARI - eCM
Dirigenti medici, dirigenti psicologi, infermieri, 
fisioterapisti dei Dipartimenti: Medico, Riabili-
tazione e Lungodegenza, Cure Primarie, Salute 
mentale. Professionisti delle strutture termali 
convenzionate con l’APSS. Medici di medicina 
generale e specialisti ambulatoriali.
MODALITÀ DI ISCRIZIOne
Invio scheda di iscrizione - entro il 9 novembre 
2013 - via fax al n. 0461/903563
RILeVAZIOne PReSenZe
Tramite foglio firma.
Il corso si qualifica come aggiornamento obbli-
gatorio e la partecipazione all’attività forma-
tiva sarà riconosciuta come orario di servizio.
COnDIZIOnI RILASCIO ATTeSTATI
Il rilascio dell’attestato è subordinato alla 
partecipazione dell’intera durata dell’attività 
formativa e al superamento della prova finale 
di apprendimento.
COMPOnenTI DeL COMITATO TeCnICO 
SCIenTIFICO PROVIDeR AZIenDALe:
Amelia Marzano - Iole Caola - Riccardo Roni - 
Rosanna Tabarelli - Andrea Moser - Mariangela 
Soverini - Genny Valentini - Alessandro Reich 
- Antonella Lama - Fabiola Pugliese Stefania 
Fugatti - Cristina Moletta - enrico nava

Responsabile Scientifico: Giuseppe Paolazzi 
Direttore U.O. Reumatologia Struttura Ospedaliera 
S. Chiara, Trento
Coordinatore del seminario: eleonora Angeli 
Formatore Servizio Formazione  
tel. 0461/903713 - eleonora.angeli@apss.tn.it
Segreteria Organizzativa: Stefania Marinac 
Servizio Formazione
tel. 0461/903409 - fax 0461/903563
stefania.marinac@apss.tn.it
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La rete reumatologica territoriale: 
un importante traguardo per i malati 
reumatici del Trentino

L’organizzazione della U.O.C. di Reu-
matologia dell’Ospedale S. Chiara di 
Trento ha cercato di privilegiare l’acces-
so rapido per i pazienti che maggior-
mente abbisognano di una rapida dia-
gnosi per evoluzione altrimenti negati-
va, invalidante delle patologie. Inoltre 
si è impegnata per elevare al “top” il 
livello delle prestazioni specialistiche 
erogate anche in ambiti specifici delle 
singole malattie. Molte delle malattie 
“curate” sono infatti rare e richiedono 
competenza specialistica, organizzazio-
ne in network con strutture nazionali 
ed internazionali, alto impegno forma-
tivo singolo e specialistico.
In questo modo si è cercato di evitare 
la migrazione sanitaria nell’ambito di 
competenza, erogando una prestazione 
integrata di alto livello specialistico in 
grado di rispondere in maniera piena e 
puntuale a quelle che sono le necessità 
diagnostiche, terapeutiche, assistenziali 
attuali di dette patologie. 
Un passo ulteriore per migliorare il 
servizio reumatologico in ambito pro-
vinciale è stata la formalizzazione di 

una rete con le U.O. di Medicina degli 
ospedali periferici attraverso l’indivi-
duazione di un referente per Reumato-
logia e la formalizzazione di incontri 
periodici strutturati di aggiornamento 
ed integrazione specialistica.
Inoltre, è stata progettata l’attivazione 
di un ambulatorio nei quattro distretti 
del Trentino: Trento e suo distretto, 
Cles e Valle di Sole, Cavalese e Valle 
di Fassa, Rovereto e suo distretto.
La rete territoriale reumatologica è 
funzionalmente integrata con l’U.O.C. 
di Reumatologia, questo per garantire 
appropriatezza, condivisione di per-
corsi, migliore rapporto costo-efficacia 
di percorsi diagnostici e terapeutici. È 
fondamentale, infatti, il coordinamento 
funzionale che garantisca appropria-
tezza di percorsi, verifichi congruità di 
prestazioni, sia garanzia di qualità di 
prestazioni.
Il progetto territoriale ha quindi mi-
rato a recuperare l’esistente in APSS, 
favorendo poi la nascita di un progetto 
integrato con U.O. di riferimento, terri-
torio e U.O. di Medicina di distretto. Si 
è cercato di migliorare la collaborazione 
con i colleghi che lavorano alla Casa di 
Cura Solatrix di Rovereto e all’Ospedale 
San Camillo di Trento, cercando di con-
dividere con gli specialisti reumatologi 
che lavorano in tali strutture percorsi co-
muni e favorendo in maniera strutturata 
aggiornamenti comuni gestiti dalla U.O. 

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

Benché le possibilità di cura siano 
migliorate nel corso degli anni, essere 
malato reumatico, oggi come ieri, signi-
fica stravolgere la propria quotidianità, 
convivere ogni giorno con il dolore, con 
limitazioni funzionali, con difficoltà 
lavorative che possono portare alla 
completa inabilità, con difficoltà nello 
svolgere semplici gesti quotidiani. Ol-
tre a compromettere lo stato di salute, 
queste malattie, croniche e spesso in-
validanti, hanno un alto costo sociale 
per l’impatto sulla qualità di vita, sulla 
sfera relazionale della persona, sulla 
percezione di sé e delle proprie possi-
bilità di realizzazione, sulla dimensione 
psicologica. Molto elevati anche i costi 
sanitari per prestazioni di prevenzione, 
diagnosi, cura e riabilitazione, per spesa 
di farmaci, terapie, presidi ed ausili or-
topedici, visite ed accertamenti. Altret-
tanto pesanti i costi indotti per il tempo 
sottratto all’attività lavorativa propria e 
dei propri familiari. Laura Bonfanti, Riflessi, acrilico su tela, 2011
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Si è inteso recuperare le specificità 
reumatologiche presenti in alcuni 
Ospedali di territorio della APSS. In 
particolare, ad Arco e Cles operano 
medici specialisti in Reumatologia 
all’interno dell’U.O. di Medicina. Ad 
Arco la dott.ssa Paola Dellacà ha at-
tivato un ambulatorio reumatologico 
all’interno dei servizi della U.O. di 
Medicina e lo stesso sta facendo il dott. 
Mancini a Cles. 
A partire dalla seconda settimana di 
giugno, sarà aperto un ambulatorio 
territoriale presso i distretti di Cles 
(Ospedale), Cavalese (Ospedale), Ro-
vereto (Ospedale), Trento Nord (Ambu-
latori Centro Servizi Viale Verona). Tale 
ambulatorio avrà cadenza settimanale 
e sarà gestito dal dott. Giovanni Ba-
rausse, specialista reumatologo, che 
ha vinto il concorso di assegnazione 
del posto territoriale. Il dott. Barausse 
è già un medico che frequenta la nostra 
Unità Operativa, integrato con la nostra 
equipe, e con un’ottima conoscenza 
specialistica maturata alla scuola del 
prof. Adami e, precedentemente, della 
prof.ssa Bambara di Verona.

Gli orari ambulatoriali sono:
Lunedì  Cles:  13.30-17.30
Martedì  Trento Nord:  13.30-17.00
Mercoledì  Rovereto:  9.00-12.30
Venerdì  Cavalese:  8.30-12.30
Venerdì  Trento Nord:  14.30-17.30

La prenotazione sarà gestita dal CUP e 
l’organizzazione rifletterà quella della 
U.O.C. di Reumatologia. Tali ambulato-
ri permetteranno una capillarizzazione 
del servizio; garantiranno la presenza 
di uno specialista reumatologo anche 
come consulente nelle Medicine degli 
Ospedali periferici. Con queste sarà 
integrato per favorire crescita profes-
sionale specialistica anche dei medici 
referenti di tali strutture.
L’apertura di un ambulatorio reumato-
logico distrettuale rappresenta quindi 
un passo molto significativo dal quale 
ci auguriamo trarrà benefici soprattutto 
il paziente reumatico.
Va infine ricordato che lo sviluppo di 
questa rete è stato possibile grazie alla 
disponibilità dell’APSS e dell’Assesso-
rato alla Salute che ne hanno favorito 
la realizzazione.

Il dott. Giovanni Barausse è nato 
a Thiene (VI) il 15/05/1979, è 
coniugato e risiede a Pergine 
Valsugana (TN).
Ha conseguito il diploma di Ma-
turità Classica presso il Liceo 
Statale “F. Corradini” di Thiene 
(VI) nel luglio 1998, si è laureato 
in Medicina e Chirurgia presso 
l’Università degli Studi di Ve-
rona, in data 06.03.2006. Abili-
tato alla professione di Medico-
Chirurgo presso l’Università di 
Verona nella prima sessione 2006. 
Si è specializzato in Reumatolo-
gia con punti 70/70 e lode presso 
l’Università degli Studi di Vero-
na, in data 24.08.2011.
Durante il percorso formativo 
della Scuola di Specializzazione, 

ha svolto compiti assistenziali 
presso reparto di degenza, il day 
hospital, gli ambulatori divisio-
nali, con particolare riferimento 
al trattamento e alla gestione dei 
malati reumatici in terapia con 
farmaci modificatori della rispo-
sta biologica, dei pazienti affetti 
da Sclerosi Sistemica e delle ma-
lattie reumatiche dell’infanzia.
H a  a c q u i s i t o  c o m p e t e n z e 
nell’esecuzione di videocapilla-
roscopia periungueale ed eco-
grafia muscolo-scheletrica in rap-
porto alle patologie di interesse 
reumatologico dell’adulto e del 
bambino.
Ha, inoltre, svolto attività di ri-
cerca e sperimentazione riguar-
dante l’applicazione di tecniche 
proteomiche nell’ambito delle 
malattie reumatiche. Autore di 
7 pubblicazioni su riviste inter-
nazionali e di numerosi Abstract 
e Poster presentati in congressi 
italiani e internazionali.
Da gennaio 2012 ad aprile 2013, 
ha svolto attività specialistica 
ambulatoriale in regime con-
venzionato, in qualità di libero 
professionista, presso la Casa di 
Cura Solatrix a Rovereto.
Da febbraio 2013, medico fre-
quentatore volontario, pres-
so l’U.O.C. di Reumatologia 
dell’APSS della Provincia auto-
noma di Trento, diretta dal dott. 
G. Paolazzi.
Attualmente lavora nel ruolo di 
specialista ambulatoriale terri-
toriale dell’APSS della Provincia 
autonoma di Trento, presso i di-
stretti di Cles (Ospedale), Cava-
lese (Ospedale), Rovereto (Ospe-
dale), Trento Nord (Ambulatori 
Centro Servizi Viale Verona). 

dott. Giovanni Barausse
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REUMATOLOGIA IN TRENTINO:
I PERCORSI DIAGNOSTICO 
TERAPEUTICI

sospendere i farmaci teratogeni per 
tempo. È indispensabile per le nostre 
pazienti ricevere un counselling pregra-
vidico. È giusto che le coppie sappiano 
che portare a termine con successo una 
gravidanza, pur avendo una malattia 
reumatologica, è oggi possibile e più 
probabile se la gravidanza è program-
mata ed attentamente gestita in équipe 
da reumatologo e ginecologo. 
Per quanto riguarda il LES, numerosi 
studi hanno evidenziato che il buon 
esito della gravidanza è più probabi-
le, qualora la gravidanza abbia inizio 
quando la malattia è in remissione da 
almeno 6 mesi. Particolare cautela è 
necessaria qualora la paziente abbia 
una malattia lupica con coinvolgimento 
renale o del sistema nervoso centrale. 
Non è mai consigliabile sospendere 
bruscamente ogni terapia prima del 
concepimento; è molto più rischioso 
per il feto il fatto che la madre abbia 
una riaccensione della malattia reuma-
tologica, piuttosto che l’assunzione da 
parte della madre di farmaci compati-
bili con la gravidanza stessa. 
Nel caso della sindrome da anticorpi 
antifosfolipidi, gli studi degli ultimi 
anni hanno permesso alle donne di 
ridurre drasticamente le complicanze 
di gravidanza, assumendo una terapia 
combinata con aspirina e eparina a bas-
so peso molecolare; attualmente circa 
l’80% delle donne con tale patologia 
riesce a portare a termine con successo 
la gravidanza; resta comunque un tasso 
più elevato di abortività e di compli-
canze ostetriche, che possono essere in 
parte prevenute e meglio gestite quan-
do la paziente è strettamente seguita 
dall’equipe ginecologo/reumatologo. 
Quando le donne in gravidanza hanno 
la positività per anticorpi anti Ro/La, 
vi è un rischio (circa 1-2%) di blocco 
cardiaco fetale; per potere diagnosti-
care rapidamente tale complicanza, 
e potere pertanto intervenire con le 
terapie appropriate, le donne gravide 
Ro/La positive vengono sottoposte a 

controlli ecografici fetali seriati tra la 
16° e la 26° settimana.
Per quanto riguarda l’artrite reuma-
toide, la prognosi della gravidanza è 
buona, ma particolare attenzione va 
fatta nella gestione dei farmaci nel 
periodo preconcezionale e durante la 
gravidanza e l’allattamento. Farmaci 
come il metotrexate sono teratogeni 
e vanno sospesi almeno 3 mesi prima 
del concepimento. Altri farmaci come 
la leflunomide, pur non avendo sicura 
documentazione di teratogenicità negli 
umani, vanno comunque sospesi mesi 
prima (o eliminati dall’organismo); 
altri farmaci di fondo come l’idrossi-
clorochina, la salazopirina, la ciclo-
sporina sono invece compatibili con la 
gravidanza. Basse dosi di steroidi non 
sono controindicate in gravidanza, ma 
dosi elevate, soprattutto se assunte per 
periodi prolungati, si associano ad un 
aumentato rischio materno di diabete, 
ipertensione, ritardo di crescita fetale. I 
farmaci biotecnologici non hanno evi-
denziato effetti teratogeni, ma ulteriori 
studi saranno necessari in proposito; 
al momento attuale è consigliabile so-
spendere i farmaci anti TNF-alfa a test 
di gravidanza positivo; alcuni farmaci 
biotecnologici sembrano ancora più si-
curi in gravidanza, poiché non passano 
la barriera placentare. 
Vi sono farmaci utilizzati in varie ma-
lattie reumatologiche, in particolare 
la ciclofosfamide, che si associano ad 
aumentato rischio di infertilità per un 
danno diretto sugli ovociti; esistono 
terapie che, mettendo a riposo tempo-
raneamente l’ovaio, riducono sensibil-
mente il rischio di infertilità.
In alcune malattie, in particolare nel-
le connettiviti e nella sindrome da 
anticorpi antifosfolipidi, effettuare 
una adeguata contraccezione risulta 
problematico; la pillola estro progesti-

dott.ssa Susanna Peccatori
U.O.C. di Reumatologia, Ospedale 
S. Chiara, Trento

Percorso assistenziale in 
pazienti affette da malattie 
reumatologiche, che abbiano 
desiderio di gravidanza, siano 
in gravidanza o abbiano 
problematiche ginecologiche

Numerose malattie reumatologiche 
hanno una frequenza elevata nel sesso 
femminile e interessano donne in età ri-
produttiva. È molto importante, perciò, 
che le nostre pazienti trovino una rispo-
sta ai problemi legati alla gravidanza, 
alla contraccezione, alla menopausa. 
In tutte le malattie reumatiche è di 
estrema utilità pianificare la gravidan-
za; questo perché numerosi studi han-
no evidenziato come sia meglio iniziare 
una gravidanza in fase di remissione 
di malattia. Inoltre le nostre pazienti 
spesso assumono farmaci potenzial-
mente nocivi al feto ed è necessario 

Prosegue la pubblicazione dei 
Percorsi diagnostico terapeutici ed 
assistenziali per l’approccio alle 
malattie reumatiche affrontando, 
in questo numero, il tema della 
gravidanza ed altre problematiche 
ginecologiche in pazienti affette da 
patologie reumatiche.
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nica è controindicata qualora vi siano 
anticorpi antifosfolipidi, per il rischio 
aumentato di eventi trombotici; nelle 
connettiviti ed in particolare nel LES, 
gli estrogeni presenti nella pillola po-
trebbero favorire riacutizzazioni di 
malattia. È peraltro molto importante 
offrire alle donne affette da malattie 
reumatologiche opzioni di contrac-
cezione sicura, soprattutto quando la 
donna assume farmaci teratogeni. Lo 
IUD può essere una alternativa e lo 
IUD medicato con progestinici rilasciati 
localmente può essere particolarmente 
indicato in quelle pazienti che devono 
assumere una terapia anticoagulante.
Le nostre pazienti, qualora siano affette 
da disturbi legati alla menopausa, ne-
cessitano di adeguato counselling, evi-
tando terapie estrogeniche sostitutive 
in quei casi in cui potrebbero essere ri-
schiose, data la malattia reumatologica 
della paziente.

Malattie reumatiche e 
gravidanza
Il percorso assistenziale
Ogni reumatologo affronta con le pa-
zienti il problema della pianificazione 
familiare, dei rischi di teratogenicità 
legati ad alcuni farmaci, delle strategie 
legate al mantenimento della fertilità e 
alla contraccezione. 
Presso l’U.O.C. di Reumatologia, Ospe-
dale S.Chiara a Trento è attivo da tem-
po un ambulatorio integrato reumo-
ginecologico gestito dalla ginecologa 
dott. Paola Ravagni Probizer e dalla 
reumatologa dott. Susanna Peccatori, 
presso il quale possono essere inviate 
le pazienti qualora il reumatologo di 
riferimento o il medico di medicina 
generale lo ritengano opportuno o 
quando una paziente lo richieda.
Le visite sono prenotabili contattando 
direttamente la Segreteria della Reu-
matologia (0461 903962/903251). È 
possibile effettuare le richieste di visita 
con codice RAO.
Vengono effettuate le visite di counsel-
ling pregravidico. Le pazienti gravide 
vengono seguite a cadenza mensile, o 
più spesso, se necessario. Accedono ai 
controlli ecografici di secondo livello, 
qualora ciò risulti utile in relazione 
alla patologia o ai farmaci assunti. La 
presenza contemporanea di reumatolo- Gustav Klimt, L’Abbraccio, Vienna

go e ginecologo permette alle pazienti 
di affrontare in un unico momento le 
problematiche reumatologiche e quelle 
ginecologiche. Altre figure speciali-
stiche, come quella del nefrologo, del 
cardiologo, del neonatologo vengono 
attivate qualora necessario. Le pazienti 

che affrontano la gravidanza possono 
mettersi in contatto rapidamente con 
l’equipe reumo-ginecologica, quando 
ne abbiano necessità. Anche la fase 
del puerperio, che è particolarmente 
delicata nelle nostre pazienti reumato-
logiche, viene presidiata.
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dott. Paolo Comper 
Medico, specialista in Reumatologia
dott.ssa Simona Farina 
Medico, specialista in Fisiatria
Casa di Cura Solatrix, Rovereto (TN)

Riabilitazione in 
reumatologia

In un sistema socio-sanitario che ten-
de sempre più alla specializzazione, 
la medicina riabilitativa ha ancora la 
pretesa di rivolgersi alla persona nella 
sua globalità, con lo scopo di ottimiz-
zare la qualità della vita del malato, 
aiutando il paziente e la sua famiglia a 
riprendere o mantenere condizioni di 
vita quanto più normali. Il significato 
stretto è quello di rendere una persona 
colpita da disabilità nuovamente in 
grado di “fare” (non necessariamente 
quello che faceva prima), attraverso un 
percorso che la conduca a raggiungere 
il miglior livello di recupero, interpre-
tando in modo positivo, come “diversa 
abilità”, la sua eventuale situazione di 
svantaggio.
Le malattie di interesse reumatologico 
comprendono un gran numero di qua-
dri clinici di impegno e gravità estre-
mamente diversi. Molte di esse sono 
ancora ad eziologia ignota, tuttavia un 
dato le accomuna: in maggior o minor 
misura la patologia comporta un dan-
no dell’apparato muscolo-scheletrico 
inteso nel senso più ampio e completo: 
sinoviale, cartilagineo, osseo, tendineo, 
capsulare, inserzionale, muscolare, in 
maniera più o meno grave, speso in 

maniera irreversibile. Il meccanismo 
fisiopatologico che porta al danno 
strutturale può essere schematizzato 
come segue: 

Meccanismo fisiopatologico:
Minore attività  ipotrofia e deficit di forza muscolare

Dolore  spasmo muscolare e, alla lunga, contrattura

Deformità articolare  riduzione dell’ampiezza di movimento (ROM)

Questa menomazione è fonte di di-
sabilità motoria importante ed ingra-
vescente; l’associazione con il dolore 
conferisce una forte compartecipazione 
psicologica, pertanto globale deve esse-
re l’approccio terapeutico.
Quindi la possibilità di prevenire di-
sabilità nel paziente reumatico è mag-
giore quando, in sinergia con una 
terapia farmacologia precoce, viene 
adottata anche una terapia riabilitativa 
complementare comprendente diverse 
strategie terapeutiche. 
Nelle malattie reumatiche, in genere, il 
trattamento risulta essere più efficace 
se iniziato in uno stadio precoce ed 
anche il miglioramento dell’alterazio-
ne clinica funzionale, sembra essere 
direttamente proporzionale alla tem-
pestività degli interventi riabilitativi 
proposti in associazione al trattamento 
farmacologico. Sono quindi diminuiti i 
tempi intercorsi tra la comparsa dei sin-
tomi, la diagnosi ed il trattamento dei 
pazienti; l’efficacia di questo approccio 
nella riduzione del danno articolare e 
della disabilità correlati alla patologia 
è supportata da una chiara evidenza 
scientifica. È importante riconoscere 
e trattare precocemente tutti quei pa-
zienti che potrebbero sviluppare una 
malattia persistente ed invalidante, 
proponendo interventi terapeutici pre-
coci ed intensivi per controllare segni 
e sintomi, prevenire danni strutturali, 
mantenere la funzione articolare, ridur-
re la disabilità e la mortalità, contenere 
gli effetti psicologici ed i costi sociali 
della patologia.
Il trattamento riabilitativo del paziente 
reumatico non può prescindere dalla 
definizione di un adeguato PROGET-
TO e PROGRAMMA riabilitativo; 
dovranno essere considerati tutti gli 

aspetti, logistici e gestionali che pos-
sono condizionare il raggiungimento 
degli obiettivi prestabiliti.

Fondamentale risulta l’elaborazione di 
un progetto riabilitativo individuale 
e di specifici programmi terapeutici, 
nell’ambito dei quali vengono realizzati 
gli interventi delle diverse figure pro-
fessionali coinvolte, che devono decide-
re sulla base di informazioni condivise, 
interagire tra di loro e raggiungere un 
obiettivo comune sfruttando le proprie 
competenze e definendo modalità e 
tempi di realizzazione del progetto. 
Responsabile del Progetto Riabilitativo 
è il FISIATRA che si occupa della valu-
tazione del paziente nella fase di presa 
in carico, definendo prognosi e tratta-
mento delle eventuali menomazioni e 
disabilità legate alla malattia. Il fisiatra 
raccoglie l’anamnesi del paziente ed 
esegue un accurato esame obiettivo 
fisiatrico (che verrà successivamen-
te ripetuto alla dimissione), segue il 
paziente quotidianamente, inoltre 
comunica personalmente al paziente 
ed ai familiari informazioni riguar-
danti le condizioni cliniche generali, 
l’evoluzione del progetto riabilitativo, 
le eventuali variazioni dello stesso, gli 
obiettivi proposti e quelli raggiunti.
Il fisiatra condivide il protocollo tera-
peutico e collabora con lo specialista 
REUMATOLOGO il quale ha un ruolo 
fondamentale nel definire la diagnosi e 
nel proporre la terapia farmacologica, 
segue l’iter riabilitativo del paziente 
e fornisce al fisiatra informazioni ne-
cessarie per garantire al trattamento 
i migliori risultati. Reumatologo e 
fisiatra seguono il paziente dopo la 
dimissione e collaborano con altri 
specialisti (ortopedico, pneumologo, 
dermatologo, oculista, otorinolarin-
goiatra gastroenterologo, psichiatra o 
altri) secondo le necessità specifiche 
del paziente e gestiscono le eventuali 
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problematiche legate alla patologia di 
base.
Fondamentale è la presenza del FISIO-
TERAPISTA che assiste il paziente nel 
programma di rieducazione funzionale 
finalizzato al recupero e/o manteni-
mento dell’articolarità ed al rinforzo 
muscolare, favorendone la massima 
autonomia nei passaggi posturali, nei 
trasferimenti e nella deambulazione.
Indispensabile è la figura dell’INFER-
MIERE che si occupa delle necessità 
assistenziali del paziente e collabora 
all’individuazione e realizzazione 
degli obiettivi del progetto, operando 
nell’ambito delle proprie specifiche 
mansioni (nursing assistenziale, cure 
igieniche, preservazione dell’integrità 
cutanea, cura di eventuali ulcere cuta-
nee, somministrazione di farmaci …).
Altra importante figura è quella del 
TERAPISTA OCCUPAZIONALE che 
valuta il paziente e lo addestra all’uso 
di ausili ed ortesi, educandolo alla 
corretta manutenzione degli stessi. Il 
programma del terapista occupazio-
nale è rivolto alla prevenzione e/o 
al contenimento delle deformazioni 
articolari, al mantenimento e/o al re-
cupero di una stabilità articolare, del 
trofismo, della forza e della resistenza 
muscolare in stretta collaborazione con 
il fisioterapista.
Spesso molto utile è il TECNICO OR-
TOPEDICO che, in base alle indicazioni 
fornite dal fisiatra confeziona ortesi ed 
ausili garantendone la funzionalità, 
suggerendone il corretto utilizzo e la 
corretta manutenzione: effettua con-
trolli periodici e realizza eventuali cor-
rezioni o adattamenti che si potrebbero 
rendere necessari nel tempo.
Non meno importane, a seconda dei 
casi, è il PODOLOGO che si occupa 
della cura dell’igiene del piede trattan-
do eventuali deformità che possono 
svilupparsi (callosità, ipercheratosi 
localizzate, ulcere cutanee, alterazioni 
ungueali …) causa di dolore e difficoltà 
alla deambulazione.
L’ASSISTENTE SOCIALE è una figura 
professionale che valuta la situazione 
ambientale di vita del paziente e dei 
suoi familiari, lo stile di vita, le risorse 
finanziarie e le eventuali opportunità 
lavorative.
Lo PSICOLOGO si occupa degli aspetti 
comportamentali del paziente e della 

sua famiglia, controllando eventuali 
deflessioni del tono dell’umore spes-
so presenti nelle malattie reumatiche 
croniche.
Infine il MEDICO DI MEDICINA GE-
NERALE segue il paziente a domicilio 
e viene edotto dallo specialista fisiatra 
alla dimissione sulle necessità terapeu-
tiche domiciliari del proprio assistito.
Ogni membro del team dovrà gestire 
per competenza il paziente reumatico 
e la disabilità che ne consegue. L’ap-
proccio interdisciplinare, integrato e 
continuo, dovrà monitorare l’evolu-
zione della patologia e rispondere ai 
bisogni del paziente prevenendo e 
limitando la situazione di disabilità 
che inevitabilmente si verifica nel corso 
della patologia.
L’elenco della patologie reumatiche 
che gioverebbero di un trattamento 
riabilitativo può essere riassunto nel 
seguente elenco:

1.	 Malattie	del	tessuto	connettivo	(LES,	SSc,	SS,	PM,	Overlap,	
Vasculiti)

2.	 Artropatie	infiammatorie	(AR,	Spondiloartriti)

3.	 Malattie	articolari	degenerative	artrosiche	(primarie	e	secondarie)

4.	 Artriti	associate	ad	agenti	infettivi	(dirette,	reattive)

5.	 Artropatie	metaboliche	(artriti	da	microcristalli,	da	deposito)

6.	 Reumatismi	extraarticolari	(diffusi	e	localizzati)

7.	 Sindromi	neurologiche	e	neurovascolari	(compressione,	
algodistrofiche)

8.	 Malattie	dell’osso	(m.	di	Paget,	osteoporosi)

Presso la Casa di Cura Solatrix, ven-
gono trattate, in equipe, le seguenti 
patologie reumatiche: malattie artico-
lari degenerative artrosiche (primarie e 
secondarie) ed esiti chirurgici correlati, 
malattie dell’osso (osteoporosi e frattu-
re delle ossa lunghe) ed esiti chirurgici 
correlati. 
L’allungamento della vita e l’aumen-
tata sopravvivenza sono responsabili 
dell’aumentata incidenza di patologie 
come l’osteoartrosi e l’osteoporosi.

Alcuni dati epidemiologici che riguar-
dano l’osteoporosi:

1. Colpisce circa 5 milioni di italiani
2. Colpisce una donna su quattro 

dopo i 50 anni
3. In Italia ogni anno 250.000 nuove 

fratture (70.000 di femore)
4. In Europa il numero di fratture è 

in aumentato del 25%.

In linea con i dati italiani, anche in 
provincia di Trento le fratture di femo-
re sono numerose. Questi i nostri dati 
epidemiologici nel 2012 relativi alla 
frattura di femore: 

Frattura di femore nella Casa di Cura 
Solatrix: 

• 62 ricoveri nel 2012
• Età media 79 anni 
• Degenza media 28 +/- 12 gg 
• 87% dei pazienti ha raggiunto il 

livello di autonomia pre-ricovero 

È stato possibile ottenere questi ri-
sultati grazie all’applicazione di un 
protocollo e programma riabilitativo 
individuale che, in accordo con le linee 
guida italiane prevede che il paziente 
sia sottoposto ad almeno tre ore al gior-
no di riabilitazione, che ha per obiettivi 
il recupero articolare, il rinforzo musco-
lare, il recupero di una deambulazione 
autonoma con ausilio e la capacità di 
eseguire le scale.

Questo tipo di riabilitazione è appli-
cabile sia al paziente la cui frattura 
viene sintetizzata con chiodo gamma 
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sia al paziente a cui viene applicata 
una protesi.
Nello specifico, ad ogni paziente rico-
verato, affetto da patologia reumatica 
su base degenerativa (osteoartrosi) o 
malattia dell’osso (osteoporosi, frat-
tura) viene effettuato un bilancio di 
menomazione come segue:

Il bilancio di menomazione deve rispettare i seguenti requisiti:
• tener conto del paziente nella sua globalità;

• valutare il dolore e la rigidità articolare;

• valutare l’ampiezza di movimento (ROM) ed il trofismo muscolare;

• essere sufficientemente semplice e conciso;

• correlato con la realtà clinica generale;

• valutare la necessità di ortesi (per la stazione eretta, cammino ed AVQ)

Ottenuto un preciso bilancio della 
menomazione in corso, il fisiatra, in 
accordo con il reumatologo, invia il 
paziente al fisioterapista che sottopone 
il paziente all’esercizio terapeutico più 
idoneo; valuta inoltre la possibilità di 
associare l’impiego di energie fisiche 
allo scopo di migliorare il dolore, la 
rigidità, ma soprattutto, nel complesso, 
la disabilità. Spesso, a completamento 
di questo percorso che in termine tec-
nico si definisce “presa in carico”, ad 
indicare la globalità delle attenzioni 
prestate al paziente, il fisiatra provve-
derà alla prescrizione dell’ausilio od 
ortesi più idoneo.
Nella pratica riabi-
litativa per ausilio 
si intende uno stru-
mento che serve a 
compensare una me-
nomazione restituen-
do la funzione lesa: 
pensiamo ad esem-
pio ad una protesi 
acustica, che restitu-
isce l’udito; ad una 
protesi di arto, che 

una posata ad impugnatura facilitata, 
ad un telecomando per il controllo 
dell’ambiente.

Altri ancora a rimuovere barriere che 
creerebbero difficoltà, quali un mon-
tascale per superare una scalinata in 
carrozzina, o un software che consente 
ad un cieco di leggere le pagine sullo 
schermo del proprio computer.

Altri infine, servono a rendere più sicuro 
e meno gravoso il compito della persona 
che assiste, quali un sollevatore che fa-
cilita il trasferimento dalla carrozzina 
al letto.

sostituisce l’arto mancante; ad un’or-
tesi, che sostiene e integra la funzione 
presente ma compromessa.

Altri ausili servono a compensare una 
disabilità, consentendo lo svolgimento 
di attività altrimenti impossibili: pen-
siamo ad una carrozzina elettronica, ad 

L’ortesi invece, definizione dall’Orga-
nizzazione Internazionale degli Stan-
dard è dispositivo esterno, ma in contatto 
con una parte del corpo, utilizzato al fine 
di modificare le caratteristiche strutturali 
o funzionali dell’apparato neuro-muscolo-
scheletrico. Esempi di ortesi sono i col-
lari cervicali, le cinture lombari steccate 
(o busti ortopedici), le ginocchiere, le 
cavigliere, eccetera. La loro funzione 
è, in genere, quella di garantire una 
immobilizzazione relativa di un’artico-
lazione colpita, per esempio, da traumi, 
artrosi,distorsioni dei legamenti o che 
abbia subito un intervento chirurgico. 
L’ortesi può inoltre essere utilizzata 
per ridurre il carico su un’articolazi-
ne e diminuirne il dolore e può essere 
adoperata a scopo preventivo in casi di 
osteoporosi o cedimenti ossei. Oltre che 
in dinamiche e funzionali, a seconda 
dell’impiego per cui sono indicate, le 
ortesi possono essere divise anche in 
ortesi fabbricate su misura (presso offi-
cine ortopediche) e ortesi standardizza-
te (prodotti industriali). Una classifica-
zione delle ortesi viene fatta in base alla 
parte del corpo su cui viene indossata: 
si parlerà quindi di ortesi di tronco, di 
arto superiore e di arto inferiore. Per 
quanto concerne l’arto inferiore si ha 
un’ulteriore divisione: con FO (foot 
orthosis) s’intendono le ortesi per il 
solo piede, come ad esempio i plantari; 
con AFO (Ankle Foot Orthosis) le or-
tesi fino alla tibio tarsica; KAFO (Knee 
Ankle Foot Orthosis) fino al ginocchio; 
HKAFO (Hip-Knee-Ankle-Foot-Ortho-
sis) comprende anche l’anca.
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L’impiego delle energie fisiche a scopo 
terapeutico è noto da tempo e partico-
larmente sfruttato in Italia. Le più uti-
lizzate sono: elettroterapia con corrente 
variabile (elettroterapia eccitomotoria, 
elettroterapia antalgica – diadinamica, 
TENS, interferenziali), ultrasuono-
terapia (effetti biologici, meccanico, 
termico, fisico-chimico del fascio ultra-
sonico), laserterapia (effetto antalgico 
e bio-stimolante). La massoterapia, in 
gergo chiamata massaggio ha effetti 
biologici, circolatori, termo genici ed 
analgesici.
L’esercizio terapeutico è necessario che 
rispetti il dolore, la fisiologia del movi-
mento, e l’affaticamento del paziente. 
Esso costituisce il nucleo centrale della 
riabilitazione e si divide in esercizio in 
scarico (quando il paziente non può 
mettere il peso del corpo sull’arto ope-
rato), esercizio in carico (solitamente il 
carico è parziale, progressivo), esercizio 

analitico o segmentario (coinvolge un 
distretto corporeo), esercizio globale 
(coinvolge l’intero corpo), esercizio 
passivo (eseguito dal fisioterapista), 
esercizio attivo (eseguito dal paziente), 
statico o dinamico.
Una particolare attenzione, presso 
la Casa di Cura Solatrix, è rivolta al 
paziente affetto da osteoporosi, con o 
senza crolli vertebrali. 
Al paziente vengono fornite nozioni ed 
istruzioni relativamente al trattamento 
preventivo in assenza di crolli vertebra-
li come segue:
(vedi schema 1)
Oppure, qualora il paziente ricoverato, 
presenti uno o più crolli vertebrali su 
base osteoporotica, viene sottoposto 
ad adeguata terapia farmacologica in 
associazione al seguente trattamento: 
(vedi schema 2)
La nostra impostazione, nel procedere 
quotidiano, come già sottolineato pre-

cedentemente, si attiene a quelle che 
sono le linee guida nazionali, nonché 
a quanto riportato nei testi più signifi-
cativi di riabilitazione reumatologica. 
In tal senso si intenderebbe procedere 
anche qualora fosse possibile ricoverare 
e prendere in carico pazienti affetti da 
artrite reumatoide, spondilite anchilo-
sante, spondiloartriti, sclerosi sistemica 
e connetivopatie, fibromialgia.

Conclusioni:
•  Numerosi sono ormai i pazienti 
trattati per esiti di impianto artropro-
tesi di anca o di ginocchio in osteoar-
trosi grave o con chiodo Gamma od 
artroprotesi per frattura di femore con 
raggiungimento degli obiettivi.
•  I risultati raggiunti sono da correla-
re alla disponibilità e professionalità di 
un team multidisciplinare (fondamen-
tale nel trattamento di queste patolo-
gie) presente in struttura.

(schema 1)

(schema 2)



 

BIANCO
Aglio, porro, cipolla, sedano, cavolfiore, finocchio, funghi, mela, 
pera.

Queste specie vegetali sono ricche di antocianine e di licopene sostanze caratterizzate da 
spiccata azione vaso-protettiva, prevengono l’aterosclerosi ed hanno proprietà anti-ossidanti.
Anguria, arancia rossa, barbabietola rossa, fragola, ciliegia, 
pomodoro, ravanello, rapa rossa.

Troviamo in prevalenza beta-carotene che unisce a proprietà anti-ossidanti un’azione di 
protezione per vista e pelle.
Abbondano anche i flavonoidi ideali nella lotta contro tumori e malattie cardiovascolari.
Arancia, mandarino, limone, pompelmo, albicocca, nespola, kaki, 
pesca, melone, zucca, peperone, carota.

Il colore verde deriva dalla prevalenza di clorofilla. Questo gruppo di vegetali è ricco anche 
in carotenoidi.
Il gruppo delle crucifere (cavoli, broccoli) abbonda in glucosinolati favorendo una protezione 
attiva nei confronti di tumori allo stomaco e ai polmoni. 
Asparago, agretti, bietola, basilico, cetriolo, broccolo, carciofo, 
cicoria, indivia, lattuga, cime dirapa, prezzemolo, spinaci, zucchine, 
olive, kiwi.

Le antocianine caratterizzano questo colore unendo ad un’azione anti-ossidante spiccate 
proprietà anti-infiammatorie e vaso-protettive.
I carotenoidi proteggono la vista.
nello specifico, i frutti di bosco prevengono le infezioni urinarie. 
Frutti di bosco, prugna, uva nera, radicchio, melanzana.

Questi vegetali contengono molta quercetina attiva come anti-ossidante e anti-infiammatorio.
I flavonoidi contenuti nelle mele rinforzano la funzionalità polmonare.
I flavonoidi contenuti nella cipolla, invece, rinforzano il tessuto osseo.
In aglio, cipolla e porro troviamo l’allisolfuro che aumenta la fluidità del sangue
Aglio, porro, cipolla, sedano, cavolfiore, finocchio, funghi, mela, 
pera.

ROSSO

ARANCIONE

VERDE

VIOLA

BIANCO

IL FRUTTO IDEALE: LA MELA
Favorisce funzionalità intestinale e diminuisce l’assorbimento di colesterolo e zuccheri.

Svolge un ruolo importante in numerose patologie: Tumorali; Cardiovascolari
Alto contenuto in: H2O / Vitamina A - C - B - PP – Sali minerali: potassio e magnesio 

Oligoelementi: ferro e zinco – Ricca in fibre: Insulina / Pectina
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ESTATE E SALUTE

10 regole d’oro per rimanere in gamba
1. Camminare almeno 1 ora al giorno.

2. Bere un litro d’acqua al giorno.

3. Poco sale.

4. Poco alcool (1 bicchiere di vino al 
giorno).

5. Poco zucchero.

6. Ridurre l’assunzione di grassi animali.

7. Niente fumo.

8. Assumere 5 porzioni di frutta e verdu-
ra al giorno.

9. Bere una tazza di latte al giorno.

10. Controllare ogni mese pressione arte-
riosa e frequenza cardiaca.

dott.ssa Vittoria Agostini 
Specialista in malattie cardio-vascolari

Il periodo climatico favorisce la vita 
all’aria aperta e l’attività fisico-sportiva.
Contemporaneamente, la natura ci 
mette a disposizione frutta e verdura 
in abbondanza ed oggi sappiamo che 
l’assunzione corretta di questi alimenti 
sviluppa nel nostro organismo una si-
gnificativa funzione antiossidante. 
Questo effetto consente di contrastare la 
formazione dei radicali liberi che il no-
stro organismo produce quando si respi-
ra, si mangia, ci si muove, e che, com’è 
noto, sono causa di invecchiamento 
delle cellule e delle alterazioni vascolari.
Nei casi in cui le patologie cardiovasco-
lari sono associate a malattie reumatiche 
(e spesso riguardano pazienti in fascia 
d’età giovanile) i fattori di rischio som-
mati allo stato infiammatorio della ma-
lattia possono favorire il determinarsi 
dell’arteriosclerosi.
Questo è un processo cronico degene-
rativo a carico delle arterie che porta 
a complicanze vascolari in diversi di-
stretti. 

La coronaropatia e l’ictus cerebrale rap-
presentano, da sempre, la complicanza 
più temibile per il loro possibile esordio 
acuto e fatale.
Detto questo, sappiamo anche che la 
conoscenza dei rischi e le possibili azio-
ni di prevenzione e contrasto possono 
cambiare significativamente lo sviluppo 
ed il decorso delle malattie cardiova-
scolari.
Le attuali conoscenze scientifiche evi-
denziano il potenziale aterogeno, ov-
vero la capacità di favorire la genesi 
dell’arteriosclerosi, in presenza dei se-
guenti parametri ematochimici:
-  basso livello di colesterolo HDL
-  elevato colesterolo LDL
-  aumento dell’omocisteina
I farmaci anticolesterolo, antinfiamma-
tori e l’acido folico, rappresentano senza 
dubbio un supporto terapeutico efficace.
Tuttavia, dobbiamo evidenziare che 
nel contrastare i fattori di rischio car-
diovascolare non si può prescindere da 
un corretto stile di vita, rappresentato 
principalmente da attività fisica regolare 
e da un’alimentazione ipolipidica (che 
contiene pochi grassi).
La ricerca medica, mentre evidenzia che 
le malattie cardiovascolari e le patologie 
tumorali, spesso, hanno una radice co-
mune, rileva anche che un’alimentazio-
ne a base di molta frutta e verdura con-
sente l’assunzione di “micronutrienti” 
in grado di contrastare efficacemente e 
contemporaneamente, questi due killer.

La stagione estiva, generalmente, si ri-
flette positivamente anche sulla nostra 
salute. 
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ATTIVITA’ FISICA
Prendersi il tempo 
per muoversi
Dott. Guido Degasperi 
Insegnante di educazione fisica e 
coordinatore del settore Attività 
motoria dell’Università della Terza 
Età e del Tempo Disponibile di 
Trento 

per poter imparare a muoversi in modo 
corretto anche nello svolgimento delle 
attività quotidiane.

In pratica …
… che tipo di movimento devo fare?
Quello che meglio risponde ai tuoi 
bisogni motori e più adatto alle tue 
esigenze. Il medico può e deve dare 
le giuste indicazioni in modo tale che 
l’attività fisica diventi parte integrante 
della terapia.

… che tipo di movimento posso fare?
Una forma di movimento che rispetti 
le tue risorse fisiche psichiche. Con 
l’aumentare di queste ed il migliora-
mento delle capacità motorie (forza, 
resistenza, coordinazione, equilibrio 
…) le cose che “posso” fare saranno 
sempre di più .
Il fisioterapista e l’esperto del movi-
mento ti insegneranno a muoverti in 
modo corretto, adattando l’attività 
fisica alle tua persona.

… che tipo di movimento voglio fare?
Un’attività fisica che ti piace e ti gratifi-
ca e, che sia chiaro, fai per te e non per 
il medico o l’istruttore.
Trova un tipo di ginnastica che ti dia 
buone sensazioni sia fisiche che men-
tali, quelle che nei vecchi testi di edu-
cazione fisica venivano chiamate “pia-
cevole stanchevolezza”.

In questo primo anno di collaborazione 
tra ATMAR ed Università della Terza 

Età e del Tempo Disponibile si è dato 
modo agli iscritti all’Associazione di 
accedere ai corsi di attività motoria e 
ai corsi teorici di educazione al movi-
mento Utetd nella sede di Trento e nelle 
sedi periferiche.

I docenti di educazione motoria hanno 
ricevuto una formazione specifica da 
parte dei medici dell’U.O.C. di Reuma-
tologia dell’Ospedale S. Chiara, dott. 
Paolazzi e dott. Bortolotti, integrata 
dagli interventi della dott.ssa Grecchi 
del reparto di Fisiatria.
Non sono stati creati corsi specifici per 
le diverse patologie reumatiche ma è 
stata data al docente la competenza 
tecnica e relazionale per poter gestire 
nel lavoro di gruppo anche eventuali 
allievi “reumatici”.
Alcune tipologie di ginnastica si sono 
rilevate più adatte ed efficaci quali la 
ginnastica funzionale, la ginnastica 
posturale,la ginnastica dolce, la ginna-
stica in vasca terapeutica, il postural 
nordic walking e il tai chi.

Quindi l’obiettivo non è riuscire a fare 
attività fisica regolarmente, ma bensì 
quello di raggiungere e mantenere il 
benessere anche con un’attività fisica 
regolare e costante.

Anche per questo motivo si è deciso 
di proporre parte dell’attività motoria 
Utetd anche nel periodo estivo (alle 
pagine seguenti).

Prendersi il tempo per muoversi, è 
prendersi cura di sé.

Il movimento o attività fisica è 
per noi un’esigenza primaria.
L’attività fisica può e deve essere uno 
strumento da “utilizzare” per raggiun-
gere l’obiettivo del benessere fisico, 
psichico e sociale.
Ma per il malato reumatico può di-
ventare parte integrante di una terapia 
mirata a controllare il dolore, mante-
nere la mobilità articolare, contrastare 
l’effetto decondizionante dei farmaci.
Nella fase di remissione della malattia, 
dopo il lavoro di riabilitazione con il 
fisioterapista, diventa fondamentale 
cominciare un lavoro di mantenimento 
e, perché no, di miglioramento delle 
capacità motorie.
In questo modo ognuno di noi diventa 
in parte responsabile del proprio benes-
sere attraverso il movimento perché “si 
prende in carico”, comincia a dedicare 
tempo e risorse, cambia il proprio stile 
di vita per adottarne uno più adatto 
alle esigenze personali.
Per fare in modo che il movimento di-
venti una delle mie attività quotidiane 
o, meglio ancora, una mia esigenza, 
devo ascoltare i segnali che il corpo tra-
smette (dolori, atteggiamenti, emozio-
ni, stati d’animo …), capire quali sono 
le mie esigenze, cercare una attività 
fisica adatta e fattibile, trovare il modo 
di svolgerla quotidianamente, rispetta-
re le mie risorse fisiche e mentali.
Attività fisica “terapeutica” e una 
migliore percezione del proprio corpo 
sono i primi obiettivi da raggiungere 

R….ESTATE ALL’UTETD
L’Università della terza età e del tempo disponibile del Trentino pro-
pone quest’anno un’attività estiva all’insegna della continuità e della 
sperimentazione. La bella stagione è tempo di vacanze e riposo e può 
diventare l’occasione per utilizzare al meglio il proprio tempo disponi-
bile. Coniugare tempo libero e formazione, promuovendo l’acquisizione 
di nuove conoscenze, favorendo la costruzione di rapporti socializzanti 
per crescere come persona, è l’obiettivo delle attività estive.
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GINNASTICA FORMATIVA
prof. ssa Diana Sinigaglia

Comprende tutte le attività e gli 
esercizi finalizzati al mantenimento 
e miglioramento delle capacità fisio-
logiche, psicomotorie e di relazione. 
Oltre agli esercizi per le capacità di 
forza e resistenza aerobica, vengo-
no proposte attività mirate per la 
mobilità articolare, la funzionalità 
respiratoria, l’equilibrio e la coor-
dinazione.
L’attività verrà svolta all’aperto al 
parco cittadino S. Chiara e, in caso 
di maltempo, presso l’aula C4C5 
delle sede UTETD di Trento. È ri-
chiesto un abbigliamento adeguato 
prevedendo un cambio scarpe per 
le lezioni al coperto.

LUneDÌ 9.00 - 10.00 
costo: € 10,00 - minimo iscritti 10
GIUGnO-LUGLIO: 10-17-24 giugno - 1 luglio 
LUGLIO-AGOSTO: 8-15-22-29 luglio
Parco Santa Chiara - in caso di maltempo Aula 
C4C5

MeRCOLeDÌ 9.00 - 10.00 
costo: € 10,00 - minimo iscritti 10
GIUGnO-LUGLIO: 12-19-26 giugno - 3 luglio 
LUGLIO-AGOSTO: 10-17-24-31 luglio
Parco Santa Chiara - in caso di maltempo Aula 
C4C5

R…estate all’UTETD offre a tutti gli iscritti e a chi lo volesse diventare 
la possibilità di avvicinarsi al progetto UTETD partecipando alle attività 
di educazione motoria nei mesi di giugno e luglio.
Queste ultime verranno svolte sia all’aperto (ginnastica formativa, 
Postural Nordic Walking e Tai chi) sia al coperto (Ginnastica posturale, 
Ginnastica in vasca terapeutica, Yoga, Metodo Feldenkrais© e Bones 
for Life©).
Le iscrizioni presso la segreteria UTETD di Trento in piazza S. Maria 
Maggiore,7 sono aperte da lunedì 20 maggio a venerdì 31 maggio 2013 
dal lunedì al giovedì in orario 9.00 - 12.00 e 15.00 - 16.00 il venerdì in 
orario 9.00 - 12.00. La quota di iscrizione UNA TANTUM per accedere 
alle attività del periodo estivo per i non iscritti UTETD è di € 10,00.

GINNASTICA IN VASCA 
TERAPEUTICA
prof.ssa Leyanit Reinaldo 
prof.ssa Ana Claudia Amoroso

Integrare i benefici dell’attività 
motoria con quelli derivanti dallo 
svolgerli in acqua con minor carico 
sulle articolazioni e maggior sti-
molo della circolazione periferica 
dovuti alla spinta idrostatica. Ne 
traggono vantaggio coloro che, 
causa sovrappeso o limitazione 
nella mobilità articolare, incontrano 
difficoltà nell’attività “a secco”.
La vasca terapeutica del Centro 
Servizi di Povo ha una profondità 
ideale (metri 1,30) ed una tempe-
ratura di circa 33° che permettono 
un lavoro ottimale. I gruppi sono di 
max 8 persone.

LUneDÌ 10.30 - 11.30 
costo: € 20,00 (ingresso compreso)
  
minimo iscritti 5
GIUGnO-LUGLIO: 10-17-24 giugno - 1 luglio 
LUGLIO-AGOSTO: 8-15-22-29 luglio
Vasca terapeutica Centro Servizi di Povo

GIOVeDÌ 10.30 - 11.30 
costo € 20,00 (ingresso compreso)
  
minimo iscritti 5
GIUGnO-LUGLIO: 13-20-27 giugno - 4 luglio 
LUGLIO-AGOSTO: 11-18-25 luglio - 1 agosto
Vasca terapeutica Centro Servizi di Povo

POSTURAL NORDIC 
WALKING
prof. Guido Degasperi

È un’attività di camminata all’aria 
aperta che coinvolge attivamen-
te anche gli arti superiori grazie 
all’utilizzo dei bastoncini. Indicata 
per chi vuole migliorare la tonicità 
muscolare di tutto il corpo, la re-
sistenza aerobica e per chi vuole 
controllare il proprio peso, senza 
alcuna controindicazione.
Forma di movimento a “basso im-
patto” è fattibile ed adattabile a tutti 
i livelli di preparazione e forma fisi-
ca. Diventa un ottimo allenamento 
per le escursioni in montagna e lo 
sci da fondo.
È richiesto un abbigliamento con 
un cambio scarpe in caso di lezioni 
al coperto. I bastoncini vengono 
forniti dall’UTETD.

MARTeDÌ 9.00 - 10.30 
costo: € 15,00 – minimo iscritti 8
GIUGnO-LUGLIO: 11-18-25 giugno - 2 luglio 
LUGLIO-AGOSTO: 9-16-23-30 luglio
Parco Gocciadoro - in caso di maltempo Aula A2

YOGA
prof.ssa Vilma Ruvoletto

Lo yoga, definito “la scienza 
dell’anima” non è una ginnastica 
né una religione ma un metodo 
che aiuta ad incontrare sé stessi, a 
conoscere il corpo, le nostre emo-
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zioni la nostra mente con tutti i suoi 
moti. Attraverso questa pratica è 
possibile raggiungere il benessere 
psico-fisico, vigore del corpo: forza 
e resistenza.

GIOVeDÌ 8.30 - 10.00 
costo: € 15,00 – minimo iscritti 8
GIUGnO-LUGLIO: 13-20-27 giugno - 4 luglio 
LUGLIO-AGOSTO: 11-18-25 luglio - 1 agosto
Palestra Aula C3

TAI CHI
prof.ssa Vilma Ruvoletto

Un lavoro approfondito di equili-
brio e rilassamento attraverso movi-
menti lenti che allungano i muscoli, 
sciolgono tendini, articolazioni e 
provocano un effetto benefico sul 
sistema nervoso.
Verrà svolta all’aperto presso il 
parco cittadino S. Chiara ed in caso 
di maltempo presso l’aula C3 della 
sede UTETD di Trento. Le lezioni, 
della durata di un’ora e mezza pre-
vedono anche una parte di defatica-
mento. Adatto anche ai principianti.
È richiesto un abbigliamento ade-
guato prevedendo un cambio scar-
pe per le lezioni al coperto.

MARTeDÌ 9.00 - 10.30 
costo: € 15,00 – minimo iscritti 8
GIUGnO-LUGLIO: 11-18-25 giugno - 2 luglio 
LUGLIO-AGOSTO: 9-16-23-30 luglio
Parco Santa Chiara - in caso di maltempo Aula 
C3

GINNASTICA POSTURALE
prof.ssa Luna Pauselli

È l’insieme di tutti gli esercizi adatti 
a prevenire e controllare posture del 
corpo non naturali e sbagliate.
Attività fisica finalizzata al recupero 
funzionale della colonna verte-
brale attraverso il potenziamento 
del corsetto tronco-addominale, 
mobilità del bacino, allungamento 
delle catene muscolari posteriori. 
(Metodi Back School, R. Mckenzie, 
Souchard)

l’organizzazione dello scheletro, 
affinché esso mantenga una buona 
capacità di adattamento funzionale 
e strutturale e sia in grado di soste-
nere delle sollecitazioni elastiche 
che lo rendono forte.

GIOVeDÌ 10.30 – 11.30 
costo: € 10,00 – minimo iscritti 10
GIUGnO-LUGLIO: 13-20-27 giugno - 4 luglio 
LUGLIO-AGOSTO: 11-18-25 luglio - 1 agosto
Palestra Aula A2

mercoledì 19 giugno ore 20.30
Itinerario nel Medioevo: la città 
medioevale

USCITA NORDIC WALKING
prof. Guido Degasperi 
prof. Carlo Andrea Postinger

QUOTA DI PARTeCIPAZIOne € 5,00 
nUMeRO DI PARTeCIPAnTI MIn. 10 – MAX 30

PROGRAMMA CAMMINO

Il progetto è rivolto ai frequentanti 
le attività motorie dell’Università 
della terza età e del tempo dispo-
nibile e ha come scopo quello di 
promuovere tra gli iscritti una 
nuovo concetto di MOVIMENTO: 
L’ALLENAMENTO.

Vuole dimostrare che il cammino 
impostato secondo uno specifico 
programma di allenamento (rego-
lato cioè da schemi appositamente 
predisposti) determina, per chi lo 
pratica, un miglioramento delle 
capacità motorie più efficace rispet-
to ad un cammino praticato senza 
schemi e in modo spontaneo.

GIOVeDÌ 8.30 – 9.30 
costo: € 10,00 – minimo iscritti 10
GIUGnO-LUGLIO: 13-20-27 giugno - 4 luglio 
LUGLIO-AGOSTO: 11-18-25 luglio - 1 agosto
Palestra Aula A2

METODO FELDENKRAIS© 
consapevolezza attraverso il 
movimento
“Nulla nei nostri schemi di 
comportamento è immutabile, se non 
il credere che lo siano” M. Feldenkrais
prof.ssa Luna Pauselli

“Se sai quello che fai puoi fare ciò 
che vuoi” diceva Moshe Felden-
krais, ideatore del sistema educati-
vo di consapevolezza corporea che 
ha preso il suo nome.
Il Metodo Feldenkrais© è un meto-
do per l’apprendimento attraverso 
il movimento e offre a persone di 
tutte le età gli strumenti per au-
mentare la propria flessibilità fisica, 
mentale e psicologica, migliorando 
postura e coordinazione. È molto 
indicato per chi affronta situazioni 
di stress o dolore.

GIOVeDÌ 9.30 – 10.30 
costo: € 10,00 – minimo iscritti 10
GIUGnO-LUGLIO: 13-20-27 giugno - 4 luglio 
LUGLIO-AGOSTO: 11-18-25 luglio - 1 agosto
Palestra Aula A2

BONES FOR LIFE© / OSSA PER 
LA VITA©
- programma di movimento 
ideato da Ruthy Alon e ispirato al 
Metodo Feldenkrais© -
prof.ssa Luna Pauselli

Il programma è volto a stimolare 
la rigenerazione del tessuto osseo 
attraverso il movimento naturale 
e una postura organizzata per so-
stenere il peso. Una coordinazione 
armoniosa delle parti del corpo, 
un’attività dinamica e una postura 
che mantenga un allineamento effi-
ciente sono elementi essenziali per 
poter costruire ossa sane e affidabili.
Semplici processi di movimento a 
pavimento e in piedi che migliorano 
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ANCHE I FARMACI 
VANNO IN VACANZA…..
Il malato cronico, quando va in 
vacanza,parte in buona compagnia 
di molti farmaci, che, raramente, 
il medico spiega come conservare 
durante la stagione calda. 
Per rispondere a questo quesito 
l’Agenzia Italiana del Farmaco 
(AIFA) ha stilato un vademecum 
che suggerisce come trasportare, 
conservare e assumere i farmaci in 
questo periodo. 
Particolare cautela viene consi-
gliata nell’assunzione dei farmaci 
durante l’estate perché la maggiore 
intensità di raggi ultravioletti può 
incidere sull’integrità, l’efficacia e 
la sicurezza dei medicinali e mo-
dificarne quindi gli effetti sull’or-
ganismo. 
Molto importante è anche la tem-
peratura di conservazione che non 
può superare i 25° gradi centigradi. 
Il vademecum dell’AIFA indica poi 
alcune regole da seguire per le per-
sone affette da particolari patologie 
croniche, tra cui il diabete, le malat-
tie cardiache e per evitare rischi di 
fotosensibilizzazione legati all’uso 
di determinati medicinali. 

Per saperne di più:
Agenzia Italiana del Farmaco
www.agenziafarmaco.gov.it

Sono un paziente: mostratemi i dati 
degli studi clinici 

Traduzione e adattamento del dott. Giovanni Peronato 

Dott. 
Giovanni 
Peronato

Reumatologo – Vicenza
giovanniperonato@alice.it

Alex Lomas sta prendendo un farmaco 
biologico per la malattia di Crohn, e 
scrive al British Medical Journal: vuole 
sapere perché l’azienda produttrice stia 
cercando di impedire la divulgazione 
di dati che potrebbero interessare al 
suo caso.

Mi è stata diagnosticata la malattia 
di Crohn circa 20 anni fa, quando la 
consapevolezza delle malattie infiam-
matorie intestinali non era elevata 
come lo è oggi. Come paziente ho un 
forte interesse per la mia salute, giorno 
per giorno scansiono mezzi di infor-
mazione, cerco le novità su trattamenti 
innovativi e altro. Tre anni fa il mio 
specialista mi ha suggerito una nuova 
terapia con adalimumab (Humira), 
un anticorpo monoclonale anti-TNF 
che costa £ 352 (€ 417) per fiala, e che 
mi inietto personalmente ogni due 
settimane. Da quando ho iniziato a 
prendere adalimumab sto bene, non 
prendo più cortisone, non ho più gli 
effetti collaterali che mi hanno tormen-
tato per 15 anni.

Il mio singolo caso però non può essere 
assunto come base razionale per giu-
dicare il rapporto costi/benefici di un 
farmaco e/o se il SSN possa sostenerne 
la completa rimborsabilità. É altrettanto 
importante che io stesso venga messo 
in grado di valutare i rischi/benefici di 
un farmaco così costoso che mi inietto 
regolarmente. I farmaci biologici sono 

relativamente nuovi e alcuni di essi 
hanno fallito clamorosamente negli 
studi clinici iniziali (si riferisce alla di-
sastrosa vicenda del farmaco sperimen-
tale TGN1412, nel marzo 2006). Chi sa 
a che cosa possa portare un loro uso 
continuativo per 20 o 30 anni? La più 
recente revisione Cochrane sui farmaci 
biologici ha preso in considerazione 
nove studi e, anche se ha trovato che 
tutti i prodotti erano efficaci, ha osser-
vato che nessuno studio era stato impo-
stato per poter osservare eventi avversi 
a lungo termine o per poter comparare 
l’efficacia di un biologico rispetto ad 
un altro. In più, mio specialista mi ha 
detto di recente che non sono mai stati 
condotti studi per determinare quale 
sia la dose minima efficace di adali-
mumab, né probabilmente si faranno 
mai, poiché una casa farmaceutica non 
ha interesse a mostrare che si possono 
usare dosi inferiori a quelle correnti, 
già registrate.

Al momento di introdurre adalimumab 
nel Regno Unito per il trattamento 
della malattia di Crohn è stato reso 
obbligatorio l’uso di un registro dei pa-
zienti, per monitorare i risultati a lungo 
termine e i tassi di recidiva dopo la 
sospensione del trattamento. Purtroppo 
sembra che tali registri siano fram-
mentati, con separazione fra i pazienti 
con artrite reumatoide, indipendenti 
dai registri di pazienti con malattia 
infiammatoria intestinale o in fase 
sperimentale. Come paziente ho biso-
gno dei medici per interpretare i dati 
sperimentali e le revisioni sistematiche 
di trattamenti nuovi e già esistenti in 
modo da poter prendere decisioni ap-
propriate circa il mio caso. Ma se anche 
gli esperti non hanno gli strumenti per 
valutare l’intero quadro? Se non posso-
no avere accesso ai dati completi? Sono 
costernato dunque nell’apprendere che 
Abbvie, il creatore di adalimumab, sta 
portando avanti un’azione legale per 
evitare che l’Agenzia europea del far-
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maco (EMA) possa rendere accessibili 
i dati degli studi presentati durante il 
processo di approvazione e registrazio-
ne di Humira. 
Con questi nuovi farmaci, è fonda-
mentale che tutti i dati, che si tratti di 
notizie buone o cattive, siano resi di-
sponibili in modo che io, il mio specia-
lista, e la commissione governativa che 
stabilisce se coprire la spesa, possiamo 
prendere decisioni informate circa l’ef-
ficacia e il rapporto costo-efficacia di 
questo tipo di trattamenti.

L’industria farmaceutica e il mondo 
scientifico stanno compiendo passi 
importanti verso la registrazione di 
tutti gli studi clinici, e la pubblicazione 
integrale di tutti i dati così ottenuti, e 
non solo di una piccola porzione da 
pubblicare sulle riviste biomediche. 

Questa decisione di Abbvie è un passo 
indietro ed è offensiva per tutti i volon-
tari che prendono parte alla sperimen-
tazione, i pazienti e il grande pubblico, 
che alla fine è quello che paga il conto.

(Articolo pubblicato sul sito  
www.nograziepagoio.it)

Ricerca e sviluppo 
di nuovi farmaci
Ricerca farmaceutica e 
sviluppo: cosa abbiamo in 
cambio del nostro danaro?

Dott. Giovanni Peronato
Il declino della ricerca farmaceutica 
é un dato reale? Lo farebbero credere 
un rapporto del Wall Street Journal, 
alcuni dati governativi USA ed una 
recente relazione di Morgan Stanley: 
la grande industria é a secco di nuove 
scoperte, mancano farmaci innovativi. 
L’ingresso nel mercato di nuove mole-
cole ha avuto il suo massimo nel 1996 
con un successivo lento declino fino al 
2006. Dopo questa data però il trend é 
tornato in positivo. Un rapporto Pfizer 
del 2005 nega infatti la crisi, ribadendo 
che il flusso innovativo é costante da 
almeno mezzo secolo. Una successiva 
analisi apparsa sul NEJM precisa la dif-
ferenza fra nuovo ed innovativo. Con
quest’ultimo aggettivo si identifica una 
molecola attiva mai commercializzata 
prima in qualunque forma.

Il problema é complesso ed ha molte 
facce; è possibile che la crisi di innova-
zione sia solo un escamotage dell’Indu-
stria Farmaceutica per pietire maggior 
protezione economica e normativa da 
parte delle Agenzie regolatrici, mentre 
la ricerca più che innovare si limita a 
rinnovare, talora solo a copiare mole-
cole già esistenti delle quali si vuole 
erodere una quota di mercato.
Delle 128 nuove molecole approvate 
da FDA tra il 1978 ed il 1989, solo 34 
(15,6%) sono state giudicate un reale 
progresso. Il dato é stato confermato 
da altri ricercatori: nel periodo 1974-
1994 solo il 10% dei farmaci registrati 
ha rappresentato un beneficio reale per 
il paziente.
Questa scarsità di innovazione contra-
sta con le domande di approvazione 
prioritaria, procedura riservata alle 
molecole fortemente innovative, che 
ha sfiorato il 44% di tutte le richieste di 
registrazione dal 2000 al 2010. A fronte 

di farmaci sempre meno innovativi si 
é assistito ad un aumento degli effetti 
avversi che hanno comportato costi ad-
dizionali importanti ai servizi sanitari.

La scarsa innovazione deriverebbe 
dai costi vertiginosi, ma i pareri sono 
contrastanti. Secondo le Aziende Far-
maceutiche la spesa globale di ricerca 
per ogni nuova molecola arriva a 1.3 
miliardi di $ (1 mld di euro). Questo 
dato é stato però fortemente contesta-
to; metà della cifra deriva da quanto 
si sarebbe guadagnato investendo in 
azioni farmaceutiche, con un profitto 
attorno all’11% annuo per i 15 anni 
della durata della ricerca. Senza questo 
calcolo la spesa scende a 650 milioni di 
$, metà dei quali finanziati dal Governo 
attraverso detrazioni fiscali ed altro. Si 
scende così a 330milioni di $. Se il far-
maco é stato sviluppato con una ricerca 
completamente interna all’Azienda 
i costi sono più elevati, mentre con 
ricerca appaltata la spesa si ridurrebbe 
ulteriormente scendendo a 90 o persino 
a 60 milioni di $. Si tratta in ogni caso 
di cifre considerevoli, che dovrebbero 
comunque poter produrre innovazione 
nel campo terapeutico. Come si é arri-
vati invece a sfornare solo delle fotoco-
pie che per contro hanno comportato in 
alcuni casi veri e propri disastri?

L’approvazione di un nuovo farmaco 
richiede solo che si dimostri più effica-
ce di un placebo, non dei prodotti già 
in commercio. Nei casi in cui il nuovo 
farmaco siaa testato con la terapia esi-
stente, il confronto si basa su end point 
surrogati e non su dati clinici (anda-
mento ed esiti della malattia). Anche 
la semplice richiesta di non-inferiorità 
rischia di far approvare farmaci meno 
efficaci dell’esistente e qualche volta 
anche più dannosi, come ci hanno inse-
gnato le vicende del Vioxx (rofecoxib) 
e di Avandia (rosiglitazone). In una 
serie di articoli apparsi su PlosMed, 
Kalman Appelbaum descrive come 
Big Pharma usi ogni mezzo per fideliz-
zare il paziente ai farmaci griffati, che 
diventano in alcuni casi veri e propri 
blockbuster (campioni di vendite) e 
non perdono consensi anche dopo la 
scadenza del brevetto. Questo gioco 
commerciale é riuscito appieno a Pfizer 
nel 2011, riuscendo ad incrementare del 
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21% i profitti di atorvastatina e venla-
faxina che l’anno prima avevano perso 
l’esclusività. Il mercato è diventato il 
nemico dell’innovazione? Appelbaum 
contesta questo assunto. Purtroppo, 
però, molti investimenti sono dirot-
tati per produrre decine di studi per 
ampliare le indicazioni dei farmaci già 
esistenti ed espandere così il mercato 
senza dover ricorrere all’innovazione. 
Da un’indagine condotta in Canada é 
emerso che l’80% dell’incremento an-
nuo della spesa farmaceutica é legata 
proprio a questi ‘nuovi’ farmaci sempre 
più costosi, ma poveri di reali maggiori 
benefici.

Per molti l’esaurimento della ricerca 
farmaceutica è solo un falso allarme 
creato ad arte per ottenere fondi pub-
blici e mantenere un regime protezio-
nistico nei confronti dei farmaci gene-
rici. Dal 1995 al 2010 la ricerca é costata 
globalmente 34.2 miliardi di $, ma i 
profitti si sono moltiplicati per sei, to-
talizzandone 200. Si tratta di una cifra 
che pur al netto delle tasse rappresenta 
un guadagno decisamente consistente, 
a fronte del quale impallidisce l’investi-
mento nella ricerca, che non arriva che 
all’1.3%. Nello stesso lasso di tempo le 
spese per la promozione si attestavano 
sul 25%, portando il rapporto ricerca 
di base e marketing ad un vergogno-
so 1:19.

L’EMA reca un disservizio all’Europa, 
conclude l’articolo, approvando i 3/4 
dei farmaci sulla base di studi condotti 
dalle stesse aziende produttrici e man-
tenendo il segreto sui dati di efficacia e 
sicurezza. Così il 29% dei farmaci biolo-
gici approvati dall’EMA ha dovuto poi 
ricevere avvertenze sulla sicurezza a 10 
anni dall’immissione in commercio. Si 
dovrebbe ritornare alla “clausola nor-
vegese” che selezionava le registrazioni 
solo per farmaci realmente innovativi.
Così fino al 1996, prima dell’adegua-
mento alle norme della Comunità 
Europea, la Norvegia aveva solo 7 
FANS (farmaci anti infiammatori) in 
confronto ai 22 registrati in Olanda. 
Un passo verso l’innovazione potrebbe 
essere il progetto di legge del Senato 
americano (US Senate Bill 1137) che 
propone la costituzione di un fondo per 
finanziare i farmaci che abbiano dimo-

strato sul campo di essere innovativi, 
di avere cioè prodotto reali vantaggi 
terapeutici.

Alzare l’asticella per 
l’autorizzazione ai nuovi 
farmaci
Ogni nuovo farmaco autorizzato al 
commercio deve dimostrare di essere 
efficace e sicuro, ma non in confronto 
alle terapie già esistenti. Così il merca-
to si affolla di prodotti similari, copia 
uno dell’altro, denominati appunto 
me-too (anch’io). Il fatto che il ‘nuovo’ 
sia anche innovativo é spesso solo 
un’opinione del fabbricante, che vede 
come fumo negli occhi eventuali ri-
chieste di confronto con l’esistente. Gli 
studi controllati vs placebo attivo (un 
altro farmaco come comparatore) sono 
dispendiosi in tempo e denaro. Molto 
spesso infatti le differenze di efficacia 
tra due farmaci sono minime, quando 
esistono, e richiedono per essere evi-
denziate un numero elevato di pazienti 
e una lunga durata dello studio, senza 
contare che in caso di risultato negativo 
si mettono a repentaglio le vendite.

La registrazione di un nuovo farmaco 
ha avuto una regolamentazione ade-

guata solo dal 1962.
All’epoca le vicende del Talidomide 
scossero il mondo, migliaia di bambini 
nascevano malformati a causa di un 
prodotto commercializzato per la nau-
sea mattutina della gravida. Da allora 
FDA richiede studi controllati di buona 
fattura che dimostrino chiaramente che 
il farmaco é efficace e sicuro. Lo stesso 
ha fatto l’Europa con la costituzione 
dell’EMA nel 1996. Di recente l’EMA 
ha fatto un passo avanti sollecitando 
più volte studi con placebo attivo nei 
casi in cui esistesse già una terapia ef-
ficace e premiando con l’estensione di 
brevetto a 11 anni i farmaci che abbiano 
dimostrato migliore efficacia di quelli 
già sul mercato. In ogni caso FDA ed 
EMA si sono sempre mostrate riluttanti 
a rendere obbligatoria la dimostrazione 
di superiorità dei nuovi farmaci da 
registrare.

A questo punto bisogna chiedersi quale 
sia la definizione di farmaco innovati-
vo; se intendiamo ogni nuova molecola 
immessa nel mercato, l’innovazione 
non é in declino. Big Pharma sostiene 
che una regolazione più stringente 
per la registrazione, il pretendere cioè 
farmaci realmente nuovi, porterebbe 
ad aumentare i costi e ridurrebbe la 
ricerca, anche se non esiste una di-
mostrazione storica di tale assunto. 

Foto di Daniela Casagrande
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Richiedere studi comparativi con i far-
maci già esistenti per la stessa affezione 
avrebbe invece molti vantaggi. Con il 
sistema attuale un nuovo farmaco deve 
stare sul mercato per un po’ di tempo 
prima che si possano trarre conclusioni 
adeguate sul rapporto rischio/ bene-
fici. I sistemi sanitari hanno bisogno 
di farmaci nuovi ma anche sicuri, dal 
momento che li devono pagare a prez-
zo salato. Così recentemente il NICE 
ha suggerito al Governo inglese di non 
rimborsare alcuni farmaci oncologici di 
nuova registrazione, in assenza di una 
dimostrazione di maggiore efficacia 
dell’esistente. L’assenza di certezza di
una maggiore efficacia non é appan-
naggio esclusivo dell’oncologia. Non 
esiste un solo studio comparativo fra 
i costosissimi farmaci biologici per 
curare l’artrite reumatoide, per sapere 
quale sia il migliore; idem dicasi per le 

varie opzioni di terapia antidiabetica 
orale. Quando anche esistano studi 
comparativi, la maggiore efficacia sca-
turisce sulla base di end point surro-
gati, non di eventi clinici, compresivi 
degli effetti avversi. Si arriva così al 
caso del rosiglitazone, approvato solo 
in base al migliore controllo glicemico, 
perdendo di vista gli effetti dannosi su 
sistema cardiocircolatorio, evidenziati 
solo dopo anni di commercializzazione.

Per risolvere il problema dei maggiori 
costi degli studi comparativi, in alcuni 
casi con più di una molecola attiva, ci si 
potrebbe accontentare di studi di equi-
valenza o di non-inferiorità, per tutte 
quelle affezioni che abbiano già una 
valida terapia. Dal momento che solo il 
10% dei farmaci si dimostra superiore 
all’esistente, richiedere in ogni caso 
studi di superiorità potrebbe limitare 

la ricerca e l’arrivo di opzioni terapeu-
tiche. Altri invece propongono, dove 
esista già una terapia con farmaco ge-
nerico, la dimostrazione di superiorità 
sia come efficacia che come sicurezza. 
Regole più stringenti sono in ogni caso 
malviste dall’industria farmaceutica, 
che mette in guardia il pubblico dal 
pericolo di avere meno farmaci a di-
sposizione. In realtà i pazienti, i medici 
e il sistema sanitario, o le compagnie 
assicurative che rimborsano i farmaci, 
avrebbero il diritto di conoscere meglio 
l’efficacia e gli effetti collaterali dei 
prodotti che entrano nel mercato; da 
un miglioramento delle regole di regi-
strazione potrebbero scaturire soltanto
benefici.

(Articolo pubblicato sul sito  
www.nograziepagoio.it)

Foto di Daniela Casagrande
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Diritti e opportunità

Se tutti pagano le tasse, le tasse 
ripagano tutti. Con i servizi

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

L’argomento di queste brevi considera-
zioni deriva da un colloquio avvenuto 
con un’insegnante di un Istituto Tec-
nico che con sorpresa si era trovata a 
dover spiegare ad alcuni suoi colleghi 
(colleghi non allievi) la funzione delle 
tasse.

Non è, infatti, così scontato che tutti 
sappiano che buona parte delle risorse 
finanziarie necessarie a garantire il 
funzionamento della macchina statale 
e a fornire i servizi pubblici a tutta la 
collettività, provengano dal prelievo 
fiscale.

Proprio per questo motivo nel corso 
dell’anno 2011 il Ministero dell’Econo-
mia e delle Finanze insieme all’Agenzia 
delle Entrate e al Dipartimento per 
l’informazione e l’editoria della Presi-
denza del Consiglio dei Ministri hanno 
realizzato una campagna di comunica-
zione istituzionale per sensibilizzare i 
cittadini sulla necessità e l’importanza 
di pagare le tasse.

Uno spot, in particolare, ricordava 
come le tasse servano a produrre ser-
vizi pubblici e, solo pagandole tutti, 
si potranno avere migliori e maggiori 
servizi, dagli ospedali alle scuole, dalle 
strade ai parchi, ai trasporti. Lo slogan 
era”Se tutti pagano le tasse, le tasse ripa-
gano tutti. Con i servizi”. 

Il messaggio, in sostanza, era quello di 
rendere consapevoli i cittadini che sen-
za entrate fiscali non è possibile fornire 
servizi pubblici.

L’articolo 53 della Costituzione italiana 
afferma che “Tutti sono tenuti a concorre-
re alle spese pubbliche in ragione della loro 
capacità contributiva. Il sistema tributario 
è informato a criteri di progressività”.

L’articolo contiene tre principi fonda-
mentali: 
1. l’universalità dell’imposizione 

fiscale;
2. la capacità contributiva;
3. la  progressività  del  s istema 

tributario.

Per universalità dell’imposizione 
fiscale s’intende che tutti i cittadini 
hanno il dovere di contribuire alle spe-
se pubbliche attraverso il pagamento 
dei tributi;

Il cittadino che si colloca al di sotto di 
un reddito minimo è esonerato dall’ob-

bligo fiscale usufruendo comunque di 
tutti i servizi in base al principio della 
solidarietà economica e sociale conte-
nuto nell’articolo 2 della Costituzione. 
Chi, invece, non paga le tasse, pur 
avendone la possibilità economica, è 
un evasore fiscale.

Per il principio della capacità contri-
butiva, il pagamento dei tributi deve 
essere basato sulla possibilità econo-
mica dei singoli che si può desumere 
da elementi oggettivi rivelatori di ric-
chezza come il reddito, il patrimonio, i 
consumi e i trasferimenti di ricchezza. 
Questo principio costituisce per il con-
tribuente una garanzia in quanto non 
si può essere sottoposti a tassazione se 
non in presenza di fatti che esprimano 
capacità contributiva.

Infine, il criterio della progressività; 
ognuno partecipa in relazione alla pro-
pria possibilità economica che cresce 
in modo progressivo al crescere del 
reddito.

Questi principi costituiscono i fon-
damenti giuridici del nostro sistema 
tributario e sono, allo stesso tempo, 
norme sociali e di convivenza civile; 
il fatto stesso di contribuire alle spese 
pubbliche attraverso l’adempimento 
dei propri doveri conferisce dignità di 
cittadino all’individuo di una colletti-
vità organizzata.

La diffusione della cultura contri-
butiva, intesa come educazione alla 
concreta partecipazione dei cittadini 
alla realizzazione e al funzionamento 
dei servizi pubblici costituisce uno dei 
principali obiettivi dell’Agenzia delle 
Entrate. Una delle sedi più indicate 
per trasmettere tale messaggio è sicu-
ramente il mondo della scuola.

Sin dal 2002, l’Agenzia delle Entrate, 
promuove a tale scopo incontri e semi-
nari di formazione e approfondimento 
della materia fiscale a partire dalle 
scuole elementari sino a quelle supe-
riori cercando di favorire l’inserimento 
degli studenti nella vita sociale e nel 
mondo del lavoro anche nell’ottica del 
ruolo dei giovani quali futuri contri-
buenti.
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prof.ssa Nadia Scappini

L’ANGOLO 
DELLA POESIA

L’estate s’avvicina, care amiche e amici, 
e speriamo ci regali tutto il sole ostina-
tamente negato dalla primavera e un 
po’ di quella stabilità meteorologica 
così salutare al nostro organismo, spe-
cie se sofferente, e al nostro umore… 
Niente eccessi, niente temperature 
tropicali alternate a piogge torrenziali, 
dunque! Chiediamo troppo? Forse sì, 
considerata la volubilità e i capricci del 
tempo degli ultimi anni, ma noi che 
siamo positive/i ci vogliamo prendere 
il lusso di desiderare e auspicare che la 
natura assecondi le nostre aspettative!

Alcune/i di noi andranno in vacanza, 
altre/i si concederanno un viaggio, 
altre/i ancora rimarranno a casa, cer-
cando di far fruttare al meglio il tempo 
libero dal lavoro, rallentando i ritmi 
concitati per una passeggiata, un libro, 
una conversazione, qualcosa insomma 
che troppe volte abbiamo accantonato 
o rimandato a causa di altre priorità e 
che, invece, ci spetta “di diritto”…

Per coloro che rimarranno in Trentino 
e avranno voglia di contemplarne le 
bellezze, ho scelto di accompagnarle/i 
con un paio di poesie in dialetto del no-
stro Lorenzo Cosso. Sono tratte dal suo 
ultimo libro “VE DAGO ‘L ME COR”, 
con prefazione di Elio Fox. Una sorta 

di racconto in versi, quasi un sillaba-
rio, un piccolo romanzo di formazione 
attraverso le vicende di un’esistenza 
che procede tra elegia e ironia, la ma-
linconia del tempo, l’amplificazione 
nostalgica del ricordo, talvolta il senso 
della distanza dalla vita e la condizione 
di perplessità propria di chi sente la 
poesia e la fa con tutto il corpo oltre 
che con l’anima. Un’”Autobiografia in-
volontaria di Lorenzo con il filtro della sua 
poesia”, un’antologia che racchiude cinque 
spaccati del suo percorso poetico e umano, 
ha ben sintetizzato Elio Fox.

Làgol
Per darghe zo n’ociada ale valade
e ai Castèi de Madruz e de Toblin
a sete laghi, e a tute le borgade
somenade en ‘sto bèl tòch de Trentin,

no gh’è ‘n posto pu bèl, se ‘l pòl dir:
na vista, che ve cava anca ‘l respir!
Arènt al lach gh’è ‘n bòsch, emprofumà
dala rasa de pin, da fònghi e fiori,
da mus’cio, fòie e fén zà sparpaià
odori che nessun, gnanca i pù siori,
i pòl gustar, se no i ariva fin qua,
scampando dal gazèr dela zità!
Sula barca, che dondola, al tramont
se va a ‘nsognar, ensèma ala morosa;
se, po’, dré al mont, el sol el s’à zà scont,
e gh’è la luna, che fa la curiosa,
se s’ciara alor el lach, el par d’arzènt,
e ‘l còr el se ‘mpieniss de sentimént!
Dale rive del lach vèn fora i fiadi
fresch del bosch! Canti, fati ‘n sordina,
i se destènde adàsi, sora i pradi,
ensin che l’alba no la fa matina!
L’ensògni dei me inverni? Ecolo qua:
tornar chì a Làgol tute le istà!

Laura Bonfanti, Castel Madruzzo, acrilico su tela, 2011
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(Per dare un’occhiata alle valli/ed ai 
castelli Madruzzo e Toblino,/a sette la-
ghi, e a tutti i paesi,/ seminati in questo 
bel pezzo di Trentino,/ non esiste un 
posto migliore, si può affermarlo:/una 
visione, che leva anche il respiro!//
Vicino al lago c’è un bosco, profumato/
dalla resina di pino, da funghi e fiori/
da muschio, foglie e fieno già steso,/ 
odori che nessuno, nemmeno i più 
ricchi,/possono gustarselo, se non 
salgono fino a qui/fuggendo dalla con-
fusione della città!//Sulla barca, che 
dondola al tramonto/si va a sognare, 
assieme alla morosa;/se poi il sole si 
è già nascosto dietro il monte,/e c’è la 
luna a fare la curiosa/il lago allora si 
rischiara, sembra d’argento e il cuore 
si riempie di sentimento.//Dalle rive 
del lago escono i fiati freschi di bosco/
Canti, fatti in sordina,/si adagiano 
lenti, sopra i prati,/fino a quando l’alba 
rivela il mattino!/Il sogno dei miei in-
verni? Eccolo:/ritornare a Lagolo tutte 
le estati!)

Vèrs la zima
For dal rifugio, na selva de cròzzi
sluse, mandandoghe basi al nòf dì;
gh’è ‘n gran silenzi, senza pù vozi,
e tanta paze ch’è dént de mi!

Se leva ‘n l’aria s’ciàpi de gròle,
demò na nùgola la coèrze ‘l ziél,
per ‘ste belezze no gh’è parole,
el frèsch de l’aria carézza la pèl.
Ciàpo ‘l sentér, che va su, vèrs el Viòz,
prossach sule spale, càpèl, maion…;
e, fiss en man, l’amico picòz…;
pian me desmìssio fòr da la sòn,
e, ‘ntant che rampego arènt a ‘n cròzz,
vèn for el sol da ogni canton.

(Fuori dal rifugio una moltitudine di 
rocce/riluce, mandando baci al nuovo 
giorno;/c’è un gran silenzio, senza più 
voci/e dentro me c’è tanta pace!//Si 
alza nell’aria uno stormo di cornac-
chie,/solamente una nuvola copre il 
cielo,/per queste bellezze non ci sono 
parole,/l’aria fresca accarezza la pel-
le.//Prendo il sentiero che sale verso 
il Vioz,/lo zaino sulle spalle, cappello, 
maglione/e, ferma, nella mano, l’amica 
piccozza…;//pian piano mi sveglio 
dalla sonnolenza,/e, mentre mi arram-
pico vicino ad una roccia/esce il sole 
da ogni angolo.)

Per coloro che si metteranno in viaggio, 
piccolo o grande che sia, fuori porta o 
al di là dell’Oceano, ho scelto, invece, 
alcune riflessioni tratte da “Viaggio in 

Portogallo” di José Saramago, premio 
Nobel per la letteratura nel 1998.

È l’autore stesso che, in premessa al 
proprio libro, suggerisce al lettore:
Prenda il lettore le pagine che seguono 
come sfida e invito. Faccia il proprio viag-
gio secondo un proprio progetto, presti il 
minimo ascolto alla facilità degli itinerari 
comodi e frequentati, accetti di sbagliare 
strada e di tornare indietro, o, al contrario, 
perseveri fino a inventare inusuali vie 
d’uscita verso il mondo. Non potrà fare 
miglior viaggio. E, se sarà sollecitato dalla 
propria sensibilità, registri a sua volta quel 
che ha visto e sentito, quel che ha detto e 
sentito dire.
La felicità, che il lettore lo sappia, ha molte 
facce. Viaggiare, probabilmente, è una di 
queste.
Affidi i fiori a chi sappia badarvi, e in-
cominci. O ricominci. Nessun viaggio è 
definitivo.

Con l’augurio di un viaggio proficuo 
per ciascuna/o di voi! 
Che potrebbe compiersi e maturare 
anche all’interno di voi stesse/i tra 
emozioni, riconoscimenti, conflitti, sco-
perte, conferme e sorprese. E rivelarsi 
ancora più ricco e fecondo di qualun-
que altro verso luoghi sconosciuti.

Laura Bonfanti, Casa nel parco, acrilico su tela, 2012
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CONSIGLI DI LETTURA PER 
L’ESTATE

IL RAPPORTO 
MEDICO 
PAZIENTE 
Frammenti dai 
classici della 
letteratura
dott.ssa Annamaria Marchionne

La malattia e la relazione medico-pa-
ziente riguardano una condizione che 
attraversa ogni percorso esistenziale: 
le testimonianze che di tale esperienza 
ci vengono offerte dalla letteratura o 
dall’arte ci consentono una possibilità 
di lettura “altra”, che può illuminare 
di luce più intensa, più penetrante la 
nostra riflessione. 

Arte, medicina, arte della 
medicina
Hans Georg Gadamer (1900-2002), 
filosofo tedesco allievo di Heidegger, 
che su questo aspetto ha scritto pagine 
fondamentali, ci aiuta ad approfondire 
il senso di questa relazione fra arte e 
medicina. Gadamer, cogliendo il cuore 
di “irrazionalità” o meglio di “oltre 
razionalità” che c’è nel mestiere del me-
dico, dice: “…Risulta motivato il fatto che 
il medico non identifichi la sua professione 
soltanto con il ruolo del ricercatore e dello 
scienziato e nemmeno con quello del tecnico 
specializzato che applica la sua scienza e le 
sue conoscenze per “produrre la salute”. In 
questo lavoro esiste una prossimità all’arte 
che non rientra nella sfera di quanto si può 
fornire con l’insegnamento teorico e che 
risponde al nome di arte medica”. (H.G. 
Gadamer, Dove si nasconde la salute).
Come a dire che la soggettività del 
medico e quella del paziente sono 
componenti ineliminabili dalla co-
noscenza diagnostica, dalla cura, dal 
curare farmacologico, che non possono 
essere semplicemente ricondotte nel 
solco dei criteri conoscitivi delle scienze 
della natura. 

esaurito il loro compito. La palla passa 
agli altri colleghi. Dovranno essere loro 
a provvedere alle cure per riparare le 
conseguenze delle cure originarie.”

Con parole lucide, asciutte, Valerio 
Evangelisti, uno degli scrittori più noti 
e amati dei nostri anni, racconta in Day 
Hospital (edito da Giunti )il diario della 
sua malattia, l’esperienza in quella “ter-
ra di nessuno” che si attraversa quando 
la vita è sospesa a un fragile filo. 

Nel 2009 l’autore scopre, durante un 
banale controllo, di essere affetto da un 
linfoma non Hodgkin di tipo B a gran-
di cellule, che sconvolge la sua vita. 
Inizia così per l’autore-protagonista il 
calvario di esami, di chemioterapia, di 
problemi legati agli effetti collaterali 
dei farmaci. 

L’esperienza del dolore, della paura, 
dei rapporti con la struttura sanita-
ria, con i medici, con gli amici, sono 
descritti da Vangelisti con precisione 
da entomologo, capace di restituirci il 
mondo “parallelo” dell’ospedale, del 
reparto di oncologia, di un microco-
smo scandito da riti sempre uguali, 
da ansia, da sofferenza, ma anche da 
tante “riconquiste” e dalla speranza di 
recuperare un diverso modo di stare 
al mondo e di accettare l’esperienza 
estrema della malattia.

dott.ssa Annamaria Marchionne

“Trovo paradossale la mia situazione. 
Ho avuto salva la vita, per ora, ma non 
la qualità della vita. Perché non sono 
stato messo in guardia? Il mio medico 
di base- a parte scambiarmi con Buko-
swski- è molto lucido in merito. 
Si va per specializzazioni. Una volta 
dimessomi dal Day Hospital con suc-
cesso, gli oncologi-ematologi ritengono 



 

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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Consigli di lettura

Ippocrate di Kos, padre della medicina 
occidentale, nel 450 a.C. auspicava: 
“Malato e medico combattano insie-
me contro la malattia”. La domanda 
che ci poniamo è: quest’alleanza è la 
tappa di un percorso ininterrotto di 
questa intesa tra medico e paziente 
che attraverso i secoli si rinnova, senza 
soluzione di continuità? Oppure, più 
verosimilmente, quella tra medico e 
paziente è piuttosto una storia assai più 
complessa e più “tormentata”?
La risposta ci viene data da alcune 
tra le pagine più alte della letteratura 
europea dall’800 fino ai giorni nostri. 
Il rapporto medico-paziente è un tema 
molto diffuso in letteratura, tanto che 
se ne può parlare come di un topos 
letterario. 

Esattamente come in tribunale. Il noto 
dottore teneva verso di lui lo stesso 
contegno che Ivan Il’ic teneva in tribu-
nale verso gli imputati (…)
Per Ivan Il’ic una sola cosa era impor-
tante, sapere se la sua situazione era 
grave oppure no. Ma il dottore igno-
rava quella richiesta inopportuna. Dal 
suo punto di vista era una domanda 
oziosa che non meritava considerazio-
ne; si trattava solo di soppesare alcune 
ipotesi: rene mobili, catarro cronico o 
affezione all’intestino cieco. E il dottore 
risolse brillantemente questa disputa a 
vantaggio dell’intestino cieco. Dalle pa-
role del dottore Ivan Il’ic si crea la con-
vinzione di essere molto ammalato. E 
capì che la cosa non importava un gran 
che al dottore e in fondo nemmeno agli 
altri. Ma lui stava male. La scoperta lo 
ferì dolorosamente, suscitandogli un 
sentimento di pena verso se stesso e 
di rabbia verso il dottore, indifferente 
a una questione tanto importante. 
Tuttavia non fece commenti, si alzò, 
depose i soldi sul tavolo e sospirando 
disse soltanto:-“Probabilmente noi 
malati rivolgiamo spesso domande 
fuori luogo. Ma questa malattia è gra-
ve o no? Il dottore gettò uno sguardo 
severo da un occhio solo, attraverso gli 
occhiali, come a dire: imputato, se non 
rimanete nei limiti delle domande che 
vi vengono poste sarò costretto a farvi 
allontanare dall’aula. – Vi ho già detto 
ciò che ritengo utile e necessario – ri-
spose il dottore. - Il resto sarà rivelato 
dalle analisi - e con ciò si inchinò.”

In un piccolo capolavoro, scritto fra il 
1884 e il 1886, La morte di Ivan Il’ič, 
Tolstoj, descrive con grande efficacia 
l’incontro fra il protagonista, Ivan Il’ic, 
Consigliere di Corte d’Appello a San 
Pietroburgo, e un noto luminare della 
medicina:

“Egli ci andò. Tutto fu come si aspet-
tava. Tutto come sempre avviene. Gli 
uomini vanno presi alla stessa maniera. 

Ippocrate  
(Kos 460 a.C. - Larissa 377 a.C.)

Lev Nikolàevič Tolstòj 
(Jàsnaja Poljana 1828 - Astàpovo 1910)

Qualche frammento tratto da queste 
testimonianze letterarie, ci permette di 
cogliere elementi utili alla comprensio-
ne del senso, spesso nascosto, dell’es-
sere medici, dell’essere pazienti, che 
rivelano una straordinaria attualità.
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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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