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Editoriale

La rete reumatologica in Trentino si 
estende alle Giudicarie

dott.ssa Annamaria Marchionne
Presidente ATMAR

Convocazione assemblea ordinaria ATMAR 2014
È convocata l’assemblea ordinaria di ATMAR in prima convocazione alle ore 24.00 del 7 maggio 2014 e in seconda convocazione: 
alle ore 16.00 di giovedi 8 maggio 2014 presso la sede ATMAR - sala conferenze in via al Torrione 6, Trento

L’assemblea ordinaria è chiamata a deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Relazione sull’attività svolta e conto consuntivo 2013; 
2) Programma di attività e bilancio di previsione 2014.

Dopo la trattazione dell’ordine del giorno, seguirà la conferenza della dott.ssa Adriana Grecchi, Direttore dell’Unità Operativa 
Medicina Fisica e Riabilitazione, Ospedale Villa Igea, Trento: Attività fisica, salute, benessere… al di là della malattia reumatica.

La recente attivazione del nuovo ambu-
latorio reumatologico presso l’Ospedale 
di Tione nelle Giudicarie amplia la rete 
di decentramento dell’assistenza ai nostri 
malati avviata nel mese di giugno 2013.
Si tratta del raggiungimento di un im-
portante obiettivo, che contribuisce ad 
ampliare l’offerta reumatologica, mi-
gliorando sensibilmente le condizioni 
assistenziali dei malati reumatici trentini, 
che, grazie all’attivazione dei nuovi am-
bulatori territoriali, possono ora essere 
curati e seguiti anche vicino ai rispettivi 
luoghi di residenza. 
Va sottolineato il ruolo fondamentale 
che la rete reumatologica assume nella 

prevenzione dei fattori di rischio di 
alcune  malattie reumatiche, attraverso 
l’educazione della popolazione, e nella 
diagnosi precoce e prevenzione dell’evo-
luzione progressiva ed invalidante delle 
patologie più gravi.
L’integrazione della rete con l’U.O.C. di 
Reumatologia del S. Chiara di Trento è 
presupposto indispensabile per garantire 
ai pazienti appropriatezza e condivisione 
di trattamento, continuità del percorso 
diagnostico-terapeutico-assistenziale e 
della gestione della cronicità. 
È doveroso ricordare come questo tra-
guardo, tanto più significativo in un 
momento di crisi caratterizzato da con-
sistenti tagli alla spesa pubblica, che 
riguardano anche il settore della Sanità, 
sia il risultato dell’impegno dell’Azien-
da provinciale per i Servizi Sanitari 
del Trentino, dell’U.O.C. di Reumato-
logia del S. Chiara, e di ATMAR che, 
fin dall’avvio del Tavolo di lavoro per i 
problemi dei malati reumatici istituito 
nel 2010, aveva posto fra le priorità il pro-
blema dell’attivazione di un’assistenza 
specialistica articolata su tutto il territorio 
provinciale.
I dati sui primi mesi di attivazione di 
questo servizio ne attestano la rispon-
denza alla domanda di assistenza specia-
listica: più di 800, tra visite e prestazioni 
diagnostiche, sono state erogate, da giu-
gno a dicembre 2013, negli ambulatori 
di Cavalese, Rovereto, Cles e Trento-
Distretto Sanitario.
Anche l’attività di ATMAR sul territorio 

si amplia con nuove iniziative proposte 
dal Punto d’Ascolto presso l’ambula-
torio reumatologico dell’Ospedale di 
Rovereto, come troverete illustrato in 
questo numero; si sta inoltre esaminando 
la possibilità di individuare referenti di 
zona per garantire una più capillare vici-
nanza di ATMAR a tutti i nostri malati, in 
particolare nelle località dove sono attivi 
gli ambulatori reumatologici.

Camminata/corsa non competitiva Una 
mano alla speranza per le malattie reu-
matiche

La prossima assemblea ordinaria AT-
MAR, convocata per l’8 maggio 2014, 
sarà occasione per fare il punto sull’at-
tività svolta nel 2013 e sulle iniziative in 
programma per il 2014, fra cui ci preme 
segnalare la Camminata/corsa non com-
petitiva Una mano alla speranza per 
le malattie reumatiche, organizzata a 
Trento il prossimo 17 maggio 2014, di cui 
trovate il programma in questo numero. 

Si tratta di un evento significativo, pro-
mosso dall’U.O.C. di Reumatologia del 
S. Chiara, in collaborazione con ATMAR, 
per sensibilizzare l’opinione pubblica 
sulle malattie reumatiche, dando voce 
alle “malattie del silenzio” e alle diverse 
problematiche sanitarie e sociali ad esse 
collegate. 
La partecipazione dei nostri associati, 
che ci auguriamo numerosa come in 
tutti gli eventi organizzati da ATMAR, 
contribuirà al successo dell’iniziativa, che 
si inserisce nella campagna multimediale 
di promozione della ricerca in ambito 
reumatologico, che sarà avviata nei pros-
simi mesi anche a livello nazionale dalla 
Società Italiana di Reumatologia (SIR). 
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Dolori articolari 
e stanchezza nel 
LES

sicamente descritta come poliarticolare, 
simmetrica, con impegno preferenziale 
delle piccole articolazioni in particolare 
delle mani, dei polsi e delle ginocchia; 
può comunque interessare ogni articola-
zione. La durata è varia da ore, settimane 
o mesi con andamento talora cronico. È 
descritta, nella maggioranza dei casi con 
decorso più benigno rispetto all’artrite 
reumatoide. Nell’ambito dell’impegno 
articolare sono più comuni le artralgie 
transitorie, migranti e la rigidità. L’artrite 
fa parte comunque delle manifestazioni 
lievi del LES in quanto, rispetto ad altri 
quadri clinici, quali l’impegno emato-
logico severo, l’impegno neurologico, 
l’impegno renale, l’impegno sierositico 
grave, non incide sulla prognosi quo ad 
vitam del paziente.

Manifestazione cliniche Prevalenza%

Artrite 84

Rash malare 58

Febbre 52

Fotosensibilità 45

Nefropatia 39

Sierositi 36

Raynaud 34

Impegno neurologico 27

Ulcere orali 24

Piastrinopenia 22

Sindrome sicca 16

Livedo reticularis 14

Trombosi 14

Linfoadenopatia 12

Lupus discoide 10

Miosite 9

Anemia emolitica 8

Impegno polmonare 7

Lupus cutaneo subacuto 6

Corea 2

Dati Euro Lupus Cohort (Cervera et al 1993)

Classsicamente vengono descritti tre tipi 
di impegno artritico, in relazione al grado 
ed alle caratteristiche delle deformità, alla 
presenza o meno di infiammazione ed 
alla presenza o meno di danno erosivo. 

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

Il Lupus Eritematoso Sistemico (LES) è 
una malattia autoimmune multisistemica 
con uno spettro di manifestazioni molto 
ampio e variabile nel decorso della ma-
lattia. Viene considerata il prototipo delle 
malattie autoimmuni sistemiche. 
Le manifestazioni articolari sono frequen-
ti. Le artralgie sono presenti nel 90-100% 
dei pazienti con LES. L’artrite viene 
descritta, a seconda delle casistiche, nel 
48-77% dei pazienti. L’artrite rappresenta 
spesso il sintomo di esordio della malat-
tia. L’impegno articolare fa parte sia dei 
criteri clinici diagnostici - classificativi 
che di attività di malattia. Fa parte inoltre 
anche dei criteri di danno di malattia.
L’artrite nel LES è generalmente transito-
ria, migrante e reversibile, caratterizzata 
da gonfiore delle articolazioni e rigidità 
articolare. Il decorso cronico con deformi-
tà delle mani, dei polsi e di altre articola-
zioni è meno comune; solo in casi rari è 
una artrite erosiva e deformante. È clas-

Tipologia di artrite nel LES:
–  forma non erosiva di Jaccoud
–  forma erosiva, poliarticolare, 

simmetrica, chiamata RUPUS
–  forma lieve deformante

Artropatia di Jaccoud
L’artropatia di Jacccoud è caratterizzata 
da una severa, reversibile deformazione 
delle mani senza anchilosi. Fu descritta 
da Jaccoud nel 1869 come manifestazione 
del reumatismo articolare acuto e poi os-
servata anche nel LES. Rappresenta meno 
del 5% dei casi dell’impegno articolare. È 
legata essenzialmente a fenomeni di las-
sità legamentosa e fibrosi periarticolare. È 
caratterizzata da deviazione ulnare delle 
mani con deformazione a collo di cigno 
delle dita, da deformità a Z del pollice, 
da presenza di sublussazioni reversibili 
in assenza di erosioni. La sinovite è 
minima o assente, il dolore moderato. 
È possibile anche il coinvolgimento dei 
piedi con alluce valgo, sublussazione 
delle articolazioni metatarso falangee e 
deformità avampiede; rari i casi descritti 
di interessamento del gomito con fles-
sione e contrattura di tale articolazione. 
Tale manifestazione articolare è possibile 
in associazione ad altre manifestazioni 
lupiche ed in associazione agli anticorpi 
anti fosfolipidi.

Artropatia di Jaccoud: mano lupica. Reversibilità 
delle sublussazioni.
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Rupus
Con questo termine si indica una as-
sociazione (overlap) tra LES ed artrite 
reumatoide: nello stesso paziente sono 
presenti manifestazioni cliniche e specifi-
ci autoanticorpi del LES (quali nDNA ed 
anti Sm) ed autoanticorpi dell’artrite reu-
matoide (fattore reumatoide ed anticorpi 
anti peptidi citrullinati) in concomitanza 
con una artrite erosiva. Tale quadro non 
è frequente; la sua prevalenza è stimata 
dell’1-2%. Alcuni autori considerano 
tale associazione solo la manifestazione 
erosiva articolare di una artrite lupica. 
Nei pazienti con tale overlap le manife-
stazioni extra articolari di malattia del 
LES, in particolare l’impegno renale, 
sono in genere meno frequenti e gravi. 
Un recente lavoro italiano della Reuma-
tologia di Siena di revisione della loro 
casistica (C. Tani, al, S. Bombardieri, M. 
Mosca, Autoimmunity Reviews 2012) ha 
evidenziato una prevalenza maggiore 
(9.7%) di tale forma, con diagnosi di LES 
nel 50% dei casi prima dell’esordio della 
artrite erosiva e confermando come la 
malattia lupica abbia minor impegno 
renale, mentre non apparivano differenze 
su impegni neurologico, cutaneo, emato-
logico e sierositico.
In sostanza questi pazienti hanno una 
artrite erosiva deformante indistingui-
bile dalla artrite reumatoide, in presenza 
di specifici autoanticorpi di entrambe 
le malattie e di manifestazioni cliniche 
extra-articolari minori. 
Lavori recenti hanno comunque evi-
denziato come con l’utilizzo di tecniche 
più sensibili (ecografia articolare e RM) 
appaia più evidente l’impegno infiam-
matorio, erosivo, anche nei casi con sole 
artralgie e clinica negativa, ponendo un 
dubbio sul fatto che l’artropatia lupica 
sia veramente una artropatia benigna 
(Grainne Murphy and David A. Isenberg, 
Nat. Rev. Rheumatl. 2012). 
Dal lato istologico la sinovite nel LES 
in genere è comunque meno aggressiva 
rispetto alla artrite reumatoide; sono 
coinvolte peraltro le stesse cellule infiam-
matorie della AR anche se l’infiltrazione 
macrofagica e la tendenza alla prolifera-
zione appaiono minori.
L’impegno osteoarticolare nel LES non 
è sempre legato ad artrite attiva. È pos-
sibile il coinvolgimento dei tendini con 
la presenza di tendiniti e tenovaginaliti. 

In taluni casi sono descritti fenomeni di 
rottura tendinea in differenti sedi.
La associazione con la sindrome fibro-
mialgica è frequente, venendo descritta 
in circa il 20% dei casi. Tale associazione 
è più frequente che in altre forme di 
artrite cronica. La concomitante presenza 
di sindrome fibromialgica impatta nega-
tivamente sulla percezione di malattia e 
sulla qualità della vita dei pazienti con 
LES e può porre problemi di diagnosi 
differenziale verso malattia lupica attiva, 
alterando quelle che sono le misure di 
malattia. L’impatto anche psicologico che 
la malattia lupica può avere su queste 
giovani pazienti può rendere evidente 
questa sindrome (la fibromialgia), tipica-
mente legata ad alterata amplificazione, 
soprattutto centrale, del dolore.
Altre manifestazioni cliniche che sono 
presenti nel LES sono le mialgie, presenti 
fino nel 40-80% dei casi e la miosite, 
presente nel 5-7% dei casi. La miosite 
(legata ad infiammazione muscolare 
immunomediata), nel LES è di solito 
modesta, ma può essere presente sino 
dall’esordio. È da ricordare che il dolore 
muscolare in corso di malattia potrebbe 
riflettere una miopatia da cortisonici o da 
idrossiclorochina. La biopsia muscolare 
può essere d’aiuto in casi particolarmente 
impattanti, ma in genere non mostra i 
quadri istopatologici delle miositi au-
toimmuni primarie (come la dermato /
polimiosite o la miosite necrotizzante).

Altre manifestazioni  
osteo-articolari
L’artrite gottosa è rara e legata essenzial-
mente a complicanze di malattia, in par-
ticolare a quelle renali con insufficienza 
renale che giustifica l’aumento seconda-
rio della uricemia e la possibile artrite da 
deposito di cristalli di urato.
L’artrite settica è sempre da tenere pre-
sente specie in pazienti con malattia con 
interessamento renale e nei casi di malat-
tia attiva ed in terapia steroidea cronica a 
dosi medio alte o immunosoppressiva. I 
germi in causa sono quelli usuali (stafilo-
cocco aureo in primis). Da considerare la 
maggiore frequenza di artriti settiche da 
salmonella. L’artrite settica va sempre so-
spettata in presenza di una articolazione 
con segni di infiammazione importanti e 
più marcata rispetto ad altre articolazioni 

infiammate. La PCR e la VES sono molto 
aumentate. Può essere presente febbre 
con caratteristiche settiche. L’esame del 
liquido articolare, chimico fisico e coltu-
rale, è essenziale per la diagnosi. 
Un’altra problematica ossea non infre-
quente è la osteonecrosi, descritta fino 
nel 5-11% dei casi dei pazienti con LES. 
Si tratta di una ischemia (infarto) osseo 
con conseguente necrosi ossea. Ogni osso 
può essere colpito, anche se i problemi 
maggiori si hanno quando sono colpiti 
le sedi di ossa sottoposte a carico (testa 
del femore ad esempio). L’osteonecrosi 
è raramente presente all’esordio di ma-
lattia e va sospettata in malattia di lunga 
durata con esordio di dolore acuto specie 
localizzato a spalle, anche, ginocchia. 
L’osteonecrosi è in relazione in particola-
re alla attività di malattia, alla terapia con 
dosi elevate e-o prolungate di steroide ed 
è favorita anche dalla presenza degli anti-
corpi antifosfolipidi. Può esordire anche 
rapidamente dopo inizio di terapia con 
alte dosi di steroide. La risonanza magne-
tica è la tecnica di scelta per la diagnosi. 
L’osteoporosi può rappresentare un pro-
blema nel LES di lunga durata specie se 
trattato cronicamente con steroide. 
Infine da segnalare nell’11% dei pazienti 
circa la presenza di sindromi da intrap-
polamento quale il tunnel carpale.

Manifestazioni muscolo-scheletriche nel LES

Artralgie

Poliartrite

Poliartropatia di Jaccoud

Rupus

Tenosinovite/rottura tendini/sindromi da 
intrappolamento (tunnel carpale)

Mialgie

Miosite

Altre artriti (gotta)

Artrite settica

Osteonecrosi

Osteoporosi

Terapia delle artriti 
Il trattamento delle artriti è in relazione 
alla gravità del quadro clinico di presen-
tazione. 
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Per le forme lievi la terapia con FANS 
(anti infiammatori) è sufficiente. Tali 
farmaci sono comunque controindi-
cati se presenti problematiche renali. 
Va tenuta presente la possibilità che 
gli anti infiammatori siano causa di 
fotosensibilità e va ricordata la loro 
rara associazione con meningite aset-
tica (ibuprofene). La terapia per le 
forme poliarticolari non erosive si 
basa sull’uso di basse dosi di cortiso-
nico associato alla idrossiclorochina 
(Plaquenil). Se l’artrite ha caratteri di 
gravità e-o caratteristiche di erosività 
è d’obbligo l’utilizzo del methotrexate 
alle dosi usualmente utilizzate nella 
artrite reumatoide. Tale farmaco trova 
anche indicazione come risparmiatore 
di cortisonico. Terapia alternativa, in 
pazienti che non tollerano tale farmaco, 
può essere la leflunomide. Altri farmaci 
usualmente utilizzati nel LES, quali la 
azatipoprina, il micofenolato, la ciclo-
fosfamide, hanno pochi dati di efficacia 
nelle artriti. La ciclosporina può essere 
usata in casi particolari. 

L’uso dei biotecnologici nel LES artico-
lare è ad uso off label (fuori indicazione 
da scheda tecnica) e va riservata a casi 
selezionati. Pochi sono i dati in letteratu-
ra. L’utilizzo degli anti TNF alfa è contro-
verso e pone rischio di attivazione lupica; 
dati esistono sull’utilizzo di abatacept e 
di rituximab. Va ricordato che comunque 
i biotecnologici vanno usati nei casi non 
respondenti alle terapie tradizionali o 
in pazienti con malattia sistemica poli 
organo attiva, anche articolare, quando 
tali terapie sono ritenute necessarie per 
il controllo della stessa. Recentemente è 
stato approvato per il LES il belimumab. 
Tale farmaco è il primo farmaco appro-
vato dopo anni per la terapia del LES 
ancora attivo nonostante la terapia tra-
dizionale. Il farmaco pare efficace anche 
nelle manifestazioni articolari. Il suo uti-
lizzo è quindi possible in LES attivo, con 
segni bioumorali di attività e con artrite 
attiva nonostante terapia con steroide, 
idrossiclorochina e – o methotrexate. 

In sintesi: la terapia delle manifestazioni 
articolari nel LES è in relazione a tipo e 
gravità di manifestazioni articolari. Gli 
anti infiammatori (FANS), lo steroide a 
bassa dose e la idrossiclorochina sono 
indicati nelle forme lievi. Il methotrexate 

e la leflunomide sono possibili alternative 
in caso di forme persistenti ed erosive; la 
cilosporina va usata in casi selezionati; i 
biotecnologici sono possibili alternative 
in casi severi e-o in presenza di malattia 
sistemica polirogano con necessità di 
utilizzo di tali farmaci. 

Stanchezza e LES
La stanchezza è uno dei sintomi più 
comuni e spesso il più impattante nei 
pazienti con LES. È una delle maggiori 
cause di morbilità, di diminuzione della 
qualità di vita, di maggiore disabilità 
al lavoro e causa di importanti costi 
sanitari. È presente in circa l’80% dei 
pazienti. Riconosce varie cause (attività 
di malattia, comorbilità, farmaci, aspetti 
psicologici) ma nella maggior parte dei 
casi la causa non è nota. La stessa rela-
zione con la attività di malattia (paziente 
più stanco perché malattia più attiva) è 
controversa e comunque non lineare. La 
stanchezza è definita come una anormale, 
non comune, estrema fiacchezza in tutto 
il corpo sproporzionata e non correlata 
alla attività fisica o allo sforzo. 

Fattori associati alla stanchezza possono 
essere un ridotto livello di attività fisica 
con minore capacità aerobica (stanchezza 
quindi migliorata dalla ripresa di attivi-
tà), l’obesità, la concomitante presenza di 
fibromialgia, i disturbi del sonno (molto 
comuni) con sonno non ristoratore, fram-
mentato, insonnia. I disturbi del sonno 
sono spesso legati al dolore, alla depres-
sione, alla attività di malattia, al basso 
livello di attività fisica, alla depressione, 
alle alterazioni del tono dell’umore, ai 
disturbi cognitivi, all’ansia. Depressione 
ed ansia sono presenti nel 28% dei casi 
dei pazienti con LES, disturbi cognitivi 
nel 27-61% e sono fra le maggiori cause 
di stanchezza. Anche il deficit di vitami-
na D, molto riportata nel LES, ha dati di 
correlazione con la stanchezza (con mi-
glioramento dopo correzione del deficit).
Il dolore stesso può contribuire agli alti 
livelli di stanchezza in particolare se 
associato ad altri cofattori psico-sociali; 
la correlazione tra i livelli di stanchezza 
e il dolore è alta. I farmaci utilizzati per 
la terapia sono spesso correlati a stan-
chezza; in particolare antidepressivi ed 
ansiolitici.

Per quanto riguarda le comorbilità, van-
no presi in considerazione i problemi 
tiroidei, l’anemia e la miosite. La fibro-
mialgia come detto è comune. La preva-
lenza della fibromialgia nel LES va dal 10 
al 70%. Tale malattia pare essere fattore di 
rischio per fibromialgia, forse anche per 
comuni meccanismi patogenetici correlati 
tra dolore e stress e per un possibile ruolo 
della risposta autoimmune anomala con-
tro recettori coinvolti nella processazione 
del dolore. Per quanto riguarda l’attività 
di malattia, i dati sono non univoci, come 
già detto. In molti studi non è stata trova-
ta correlazione tra attività di malattia e 
stanchezza, tra parametri di laboratorio, 
citochine infiammatorie e stanchezza 
e tra neuroimaging e stanchezza; i dati 
non sono univoci. Peraltro è ragionevole 
pensare che alta attività clinica correli a 
maggiore stanchezza.

Trattamento
Pochi sono gli studi clinici che hanno 
valutato il trattamento farmacologico e 
non farmacologico della stanchezza nel 
LES. Il controllo dell’attività di malattia 
appare comunque importante. Il soste-
gno psicologico-educazionale, le tecniche 
complementari (agopuntura - TENS 
- mind fulness - yoga - programmi di 
esercizi domestici), il favorire adeguato 
periodo di sonno, il riposo (specie in fasi 
di attività di malattia) alternato a pro-
grammi di esercizio fisico aerobico lieve/ 
moderato, un lavoro adeguato (part time, 
pause, orario flessibile), il sostegno fa-
miliare (lavori domestici-collaborazione 
familiare) appaiono tutti importanti.
Inoltre anche il controllo dei disturbi 
dell’umore, dell’ansia e della depres-
sione, il controllo dell’obesità e delle co-
morbilità sono importanti.

Sull’uso del deidroepiandrosterone 
(DHEA), spesso ridotto in LES, ridotto 
con l’invecchiamento, rapportato alle 
modifiche metaboliche, all’aterosclerosi, 
al declino della funzione cerebrale, alla 
funzione immunologica, i dati non sono 
univoci; pare più utile se usato in pa-
zienti più anziani, con problemi cardio-
vascolari; gli studi sono conflittuali.

L’utilizzo routinario della Vit D3, non 
solo quindi utilizzata per correggere stati 
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di carenza, può essere utile e fa parte oggi 
della terapia del LES. Se il belimubab, il 
nuovo farmaco biologico approvato per il 
LES, possa essere utile nella terapia della 
stanchezza andrà valutato nella pratica 
clinica; i dati degli studi registrativi sono 
confortanti anche in tale senso.

Il trattamento della fatica rimane comun-
que spesso difficoltoso anche perché nella 
maggioranza dei casi la causa della stan-
chezza non è nota o spiegabile.

Questa è la sintesi della relazione tenuta a 
Padova nel 2013 al congresso del Gruppo 
Italiano LES.

I nuovi criteri 
classificativi della 
sclerodermia

avere delle certezze e in questo caso delle 
certezze diagnostiche. Se per esempio 
prendiamo 100 pazienti con sospetta Scle-
rodermia e li presentiamo per un parere 
diagnostico a due esperti troveremo che 
in buona parte dei casi (diciamo il 90%) 
il loro parere sarà concorde, nel 10% dei 
casi il loro parere sarà in disaccordo: cioè 
in alcuni casi un medico dirà che si tratta 
di Sclerodermia l’altro no. Sottolineo che 
parlo di medici esperti della malattia e 
l’incertezza deriva non da incompetenza 
medica ma dalla forma di malattia che 
può presentare aspetti clinici lievi-iniziali 
o atipici per cui il giudizio diventa dub-
bio. I criteri classificativi vogliono porre 
l’accento sulla malattia certa, su quel 90% 
su cui non si può discutere e su cui tutti 
i medici concordano. Questo è un punto 
di partenza essenziale per poi poter fare 
della ricerca clinica: per fare degli studi 
o per testare un nuovo farmaco su una 
malattia dobbiamo prima essere d’accor-
do su cosa definisce questa malattia. Per 
questo un immediato e pratico effetto è 
che i futuri studi relativi alla scleroder-
mia dovranno dichiarare che i pazienti 
arruolati sono affetti da questa malattia 
secondo questi nuovi criteri.

E i precedenti criteri 
classificativi? Perché 
modificarli?
I precedenti criteri classificativi più uti-
lizzati risalivano al 1980 e sono quelli 
riportati in tabella 1. 

Tab. 1. Criteri classificativi preliminari per la 
Sclerodermia (ACR 1980)

1.  CRITERIO MAGGIORE: Sclerodermia 
prossimale: ispessimento della cute 
prossimale alle metacarpofalangee 

2.  CRITERI MINORI:
 a. Sclerodattilia
 b. Lesioni alla punta delle dita 

(ulcere o cicatrici) 
 c. Fibrosi polmonare bibasale

Per la diagnosi servono: 1 criterio maggiore o 
almeno 2 criteri minori

Le forme di malattia che vengono rico-
nosciute da questi criteri sono piuttosto 
severe: serve o un discreto impegno 
cutaneo o lesioni delle dita o un danno 

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

Nei primi giorni di febbraio si è tenuto 
a Roma il 3° Convegno Internazionale 
sulla Sclerodermia, un evento scientifico 
di primissimo rilievo a cui hanno parte-
cipato esperti da tutto il mondo. Durante 
il convegno sono stato discusse le princi-
pali novità scientifiche riguardanti la ma-
lattia degli ultimi due anni, il precedente 
convegno infatti si era tenuto a Madrid 
nel 2012. In questo e nei prossimi numeri 
discuteremo alcuni argomenti che ritenia-
mo particolarmente interessanti. In que-
sto numero analizzeremo un argomento 
che ha avuto particolare risalto durante 
il convegno e che deriva da una recente 
pubblicazione: nel novembre 2013 è com-
parso sulla più prestigiosa rivista reu-
matologica “Arthritis and Rheumatism” 
un articolo che definisce i nuovi criteri 
classificativi della Sclerodermia. 

Cosa sono i criteri classificativi 
di una malattia?
I criteri classificativi rispondono alla 
fondamentale esigenza in campo medico: Foto di Daniela Casagrande
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polmonare evidenziabile alla radiografia. 
Non vengono invece diagnosticate una 
buona parte delle forme di malattia de-
finite “limitate” (che sta a significare con 
limitato impegno cutaneo). Negli anni 
successivi al 1980 si sono fatte varie sco-
perte che hanno permesso di compren-
dere meglio la malattia: l’importanza del 
segno clinico del fenomeno di Raynaud, 
il ruolo diagnostico degli autoanticorpi e 
della capillaroscopia. Per questo da tem-
po si sentiva la necessità di sviluppare 
nuovi criteri classificativi.

Quali sono i nuovi criteri 
classificativi?
La tabella 2 presenta i nuovi criteri clas-
sificativi.

era però una diagnosi clinica, fatta 
dal medico secondo le sue migliori 
conoscenze e quindi se vogliamo un 
po’ discutibile senza un sicuro “rico-
noscimento internazionale”. Inoltre se 
si dovevano fare degli studi clinici e 
veniva richiesto di includere pazienti 
conformi ai criteri classificativi, questi 
venivano esclusi. 

Dal punto di vista pratico che 
conseguenze hanno questi 
nuovi criteri classificativi?

Non vi è una rivoluzione pratica, già 
da molti anni i centri reumatologici non 
usavano i soli criteri classificativi del 1980 
per far diagnosi di sclerodermia, ma te-
nevano conto del risultato di altri esami: 
capillaroscopia, ricerca autoanticorpale 
ecc. A proposito di questo faccio una 
piccola digressione in merito alla nostra 
U.O.C. di Reumatologia.

•  Nella parte di discussione di questo 
importante articolo si poneva l’accento 
sull’esame capillaroscopico e si osservava 
che il suo utilizzo non era “nel mondo” 
sufficientemente diffuso. Da questo 
punto di vista il fatto che a Trento venga 
impiegata da anni la capillaroscopia nello 
screening e follow-up dei pazienti è se-
gno di buona e aggiornata pratica clinica.
•  D’altra parte questi criteri sono anche 
stimolo per migliorarsi, mi riferisco in 
particolare alla ricerca degli anti-RNA 
polimerasi, ancora non fattibile in Trenti-
no. Di per sé non è una lacuna di grosso 
impatto (sono anticorpi positivi solo in 
un minor numero di pazienti che comun-
que vengono riconosciuti con gli altri 
elementi diagnostici). In questi mesi è in 
progetto, unitamente con la sezione di 
laboratorio che si occupa di autoimmu-
nità, di acquisire anche questa metodica 
per completare il panel autoanticorpale 
relativo alla sclerodermia. 

In conclusione, da medici sentiamo che 
è stato fatto un grosso passo in avanti: 
questi criteri permettono una migliore 
completezza e uniformità delle casi-
stiche dei centri che seguono la scle-
rodermia e questo è fondamentale per 
permettere studi clinici. 

Tab. 2. Criteri classificativi ACR/EULAR per la Sclerodermia

Elemento Sotto-elemento Punteggio

Ispessimento cutaneo delle dita  
di entrambe le mani che si  
estende prossimalmente alle  
MCF (criterio sufficiente)  - 9

Ispessimento cutaneo delle dita Puffy finger (dita tumefatte) 2

 Sclerodattilia 4

Lesioni della punta delle dita Ulcere  2

 ”Pitting Scars” (cicatrici erosive) 3

Teleangectasie  - 2

Alterazioni alla capillaroscopia - 2

Coinvolgimento polmonare Ipertensione polmonare arteriosa 2

 Interstiziopatia polmonare 2

Fenomeno di Raynaud - 3

Autoanticorpi legati  
alla Sclerodermia Anti-centromero 3

 Anti-topoisomerasi I (Scl-70)

 Anti-RNA polimerasi III

Per formulare diagnosi di sclerodermia serve un punteggio uguale o superiore a 9

La presentazione di questi criteri serve a 
capire alcune cose quando li confrontia-
mo con i precedenti:
-  Il processo diagnostico è un po’ più 

complicato e tiene conto di più fat-
tori. Mentre prima infatti per poter 
applicare i criteri bastava una visita e 
una lastra del torace ora servono per-
lomeno una capillaroscopia ed esami 
di laboratorio specifici, ed in caso di 
forte sospetto anche ecocardiogram-
ma e spirometria.

-  Sono già stati effettuati degli studi per 
testare i risultati dell’applicazione di 
questi nuovi criteri ed è emerso che 
vengono confermati circa il 35% di 
pazienti in più. Non è poco! Ma ri-
cordiamo un fatto importante: buona 
parte di questo 35% anche prima era 
diagnosticato come sclerodermia, 
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Efficacia della 
terapia termale 
nella sindrome 
fibromialgica: 
mito o realtà?

Patrizia Manica, Justinia 
Claudatus
Terme di Levico e Vetriolo

Antonella Fioravanti 
Dirigente U.O.C. di Reumatologia 
Policlinico Le Scotte Siena, Membro 
del Comitato Scientifico delle Terme 
di Levico e Vetriolo

La sindrome fibromialgica (SF) è una 
patologia cronica dolorosa che colpi-
sce l’apparato muscoloscheletrico ed 
è caratterizzata da dolore diffuso ed 
indolenzimento di punti specifici del 
corpo chiamati ‘tender points’. Spesso 
il sintomo dolore è accompagnato da 
altre manifestazioni caratteristiche come 
sonno alterato, rigidità mattutina, cefalea, 
stanchezza, colon irritabile, parestesie 
degli arti inferiori, ansia e tendenza alla 
depressione. La frequenza stimata nella 
popolazione generale è del 2-4% con 
incidenza sei volte più alta nella donna 
rispetto all’uomo.

Come per altre malattie disabilitanti, la 
SF condiziona la capacità lavorativa, i 
rapporti sociali e la qualità della vita, in-
fluenzando spesso negativamente anche 
la qualità della vita dei familiari. 
I meccanismi fisiopatologici alla base 
della sindrome fibromialgica non sono 
ancora stati chiariti: nell’ipotesi più accre-
ditata si fa riferimento a complesse inte-
razioni fra eventi nocicettivi periferici ed 
alterazioni a livello del sistema nervoso 
centrale di natura neuropsichica e neu-
roendocrina: sono coinvolte alterazioni 
dei neurotrasmettitori quali serotonina, 
endorfine, sostanza P, adrenalina e nora-
drenalina, implicati sia nella percezione 

del dolore che nella regolazione del son-
no e del tono dell’umore.
Le scarse conoscenze sull’eziopatogenesi 
si riflettono sulla terapia, ad oggi infatti 
non esiste alcuna terapia specifica per 
tale patologia; il trattamento farmacolo-
gico è spesso insoddisfacente e produce 
risultati di breve durata. Le evidenze 
attuali suggeriscono pertanto l’utilità di 
un programma terapeutico multimodale 
in cui si associano terapie farmacologiche 
e non farmacologiche. 

Come recentemente enfatizzato dalle 
linee guida internazionali la terapia della 
SF non può limitarsi al solo trattamento 
farmacologico, ma deve prevedere un 
programma terapeutico articolato e basa-
to sul ricorso a diversi presidi terapeutici 
tra cui figura la balneoterapia termale. In 
particolare, le “Eular Recommendations” 
per la condotta terapeutica della SF del 
2008, attribuiscono alla balneoterapia un 
livello di evidenza di tipo IIa e una forza 
di raccomandazione B, secondi solo al 
tramadolo, agli antidepressivi e al prega-
balin. La SF costituisce peraltro un’indi-
cazione primaria al trattamento termale. 
Le caratteristiche proprie di questa ma-
lattia, il cui quadro clinico è dominato 
dal dolore, dalla contrattura muscolare 
e dalla difficoltà ad ottenere una valida 
risposta in termini di efficacia attraverso 
la sola terapia farmacologica, inducono 
a ritenere che le pratiche crenoterapiche 
possano rappresentare un valido ausilio 
nell’approccio multidisciplinare della SF. 
Negli ultimi anni sono comparsi nella 
letteratura internazionale lavori clinici 
controllati sull’efficacia clinica a breve e 
a lungo termine (fino a 6 mesi) del trat-
tamento termale anche nella SF peraltro 
con ottima tollerabilità. Da tali studi 
emergono interessanti spunti sul ruolo 
della balneoterapia come trattamento 
complementare ai farmaci abitualmente 
utilizzati in questa patologia e in grado 
di determinare un minore ricorso alla 
terapia sintomatica, spesso causa di im-
portanti effetti collaterali. 

A questo proposito la dott.ssa Fioravanti 
dell’Unità Operativa Complessa di Reu-
matologia di Siena, nonché membro del 
Comitato Scientifico delle Terme di Levi-
co, e collaboratori hanno pubblicato nel 
2012 una rassegna di tutti i lavori clinici 
sulla Fibromialgia e il trattamento terma-

le, comparsi nella letteratura scientifica 
internazionale a partire dal 1990. Per la 
rassegna è stato utilizzato il motore di ri-
cerca Medline, inserendo le parole chiave 
‘sperimentazioni cliniche randomizzate’, 
‘terapia termale’, ‘fango e balneoterapia’ 
associate a Sindrome Fibromialgica; sono 
stati considerati solo i lavori redatti in 
inglese. Otto articoli corrispondevano 
ai criteri selezionati, sette erano studi 
randomizzati controllati in cieco sempli-
ce: i pazienti complessivamente valutati 
risultavano essere più di 300, il 90%dei 
quali appartenevano al sesso femminile.

Lo scopo di questa review era di analiz-
zare i dati disponibili sugli effetti clinici 
e il meccanismo d’azione della terapia 
termale nel trattamento della SF. 
 I risultati ottenuti dagli studi presi in 
considerazione suggeriscono un effetto 
positivo sul dolore e su altri sintomi cor-
relati alla SF e anche sulla qualità della 
vita. Gli studi che hanno valutato l’effetto 
a medio-lungo termine hanno evidenzia-
to un effetto persistente fino a 4-6 mesi 
dopo il ciclo di terapia termale. Sebbene 
i pazienti con SF presentino una bassa 
soglia di fronte a qualsiasi tipo di stimolo 
fisico, negli studi controllati viene riferita 
una buona tollerabilità nei confronti del 
mezzo di cura termale; gli effetti collate-
rali segnalati erano rari e di lieve entità 
e comunque meno importanti di quelli 
associati alla terapia farmacologica.
Sebbene la consistenza dei risultati ana-
lizzati suggerisca che la terapia termale 
abbia un effetto terapeutico per la SF, le 
limitazioni metodologiche degli studi 
(scarsa numerosità del campione, man-
canza del doppio cieco), impediscono di 
trarre conclusioni definitive.

Rimangono infine, da chiarire in maniera 
completa i meccanismi d’azione attra-
verso i quali il mezzo di cura termale 
esercita la propria efficacia clinica nella 
SF, così come in altre malattie reumati-
che. Il beneficio globale probabilmente 
è il risultato di una combinazione di 
vari fattori, tra cui i più importanti sono 
quello meccanico, termale e chimico. 
La stimolazione con il calore induce 
un’anestesia delle terminazioni nervose, 
aumentando la soglia di dolore. Questo 
porta ad un rilassamento muscolare tra-
mite le fibre gamma dei fusi muscolari 
e attiva il sistema inibitorio discendente 
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del dolore. Secondo la teoria del ‘cancel-
lo’, il sollievo del dolore potrebbe essere 
dovuto alla temperatura e alla pressione 
idrostatica dell’acqua sulla pelle. La te-
rapia termale provoca inoltre una serie 
di reazioni endocrine, in particolare il 
rilascio dell’ormone adrenocorticotropo 
(ACTH), del cortisolo, della prolattina e 
del GH (ormone della crescita), sebbene 
non influenzi il ritmo circadiano di que-
sti ormoni. Nei pazienti con SF è stato 
dimostrata un’alterazione dell’asse HPA 
(ipotalamo-ipofisi-surrene) con conse-
guente lieve ipocortisolemia e resistenza 
del feedback ipotalamico-ipofisario. 
Questi dati potrebbero spiegare gli effetti 
benefici della terapia termale nella SF. 
Inoltre, le varie terapie termali hanno 
dimostrato di aumentare i livelli plasma-
tici della beta-endorfina. È stato infatti 
osservato che l’applicazione di fango 
termale maturo in soggetti sani induce 
un rapido aumento della beta-endorfina 
nel plasma, che poi torna a livelli normali 
entro il periodo della cosìdetta ‘reazione 
termale’; tale evidenza può spiegare gli 
effetti analgesici e miorilassanti della 
terapia termale. Un recente studio ha di-
mostrato inoltre una riduzione dei livelli 
di IL-1, PGE e LTB4, mediatori importanti 
dell’infiammazione, nei pazienti con SF 
sottoposti a balneoterapia. Tale dato as-
sume una particolare importanza qualora 
si consideri che in pazienti affetti da SF 
è stato dimostrato un ruolo importante 
del processo infiammatorio mediato da 
citochine, proteasi presenti nei tessuti 
molli. Questo processo infiammatorio 
stimolerebbe i nocirecettori siti nel sot-
tocute, dando avvio alla sensazione di 
dolore. Il rilievo della presenza di IL-1, 
IL-6 e il TNF alfa nella cute di un terzo 
dei pazienti con SF, come gli alti livelli di 
PGE2 sembrano sostenere quest’ipotesi. 
L’effetto inibitorio della balneoterapia 
sulla produzione e/o rilascio di IL-1, 
PGE2 e LTB4 potrebbe spiegare i benefici 
ottenuti con la terapia termale. L’acqua 
minerale, inoltre, agisce sul sistema 
ossidante-antiossidante, che a sua volta 

potrebbe essere di beneficio, visto che al-
terazioni dei radicali liberi dell’ossigeno 
sono descritte nella SF.

Concludendo, la terapia termale sembra 
essere efficace e utile nel ridurre il dolo-
re, migliorare la funzionalità e la qualità 
della vita nella SF. Il miglioramento ri-
portato in alcuni lavori clinici dura nel 
tempo. Ma le limitazioni metodologiche 
degli studi disponibili non permettono 
come precedemente affermato, di trarre 
conclusioni definitive. 

È bene comunque ribadire che la terapia 
termale non può sostituire la terapia 
convenzionale, però può fungere da so-
stegno al trattamento farmacologico della 
SF o rappresentare un’alternativa valida 
per chi presenta controindicazioni o ef-
fetti secondari alla terapia farmacologica. 
I dati e le considerazioni fin qui esposti 
inducono a ritenere necessari ulteriori 
studi per confermare gli effetti terapeutici 
ottenuti con i trattamenti termali. Tali 
studi dovranno considerare casistiche più 
numerose ed utilizzare criteri metodo-
logici rigorosi, secondo le regole dettate 
dalla “Medicina Basata sulle Evidenze” 
per validare in maniera scientifica il 
potenziale della terapia termale nella SF. 
Con tali finalità le Terme di Levico, in col-
laborazione con l’UOC di Reumatologia 
di Siena e di Trento, supportate dalla Pro-
vincia Autonoma di Trento, condurranno 
uno studio randomizzato controllato in 
doppio cieco che arruolerà 100 pazienti 
affetti da Sindrome Fibromialgica volto 
non solo ad esplorare le potenzialità 
della balneoterapia con “Acqua Termale 
Debole” di Vetriolo come trattamento 
complementare ai farmaci abitualmente 
utilizzati per il controllo della SF, ma 
anche a chiarire l’impatto sulla qualità di 
vita, sui sintomi ansioso-depressivi che 
come abbiamo visto spesso accompagna-
no e sostengono tale patologia.

Per informazioni: Terme di Levico e 
Vetriolo tel 0461/706077

28 febbraio 2014: 
VII Giornata 
Mondiale per le 
Malattie Rare: il 
Centro Provinciale 
di Coordinamento 
di Trento incontra 
le associazioni
Centro Provinciale Coordinamento 
Malattie Rare S.C. Pediatria
Ospedale Villa Igea, Trento

dott.ssa Annunziata Di Palma
Coordinatrice 

dott.ssa Annalisa Pedrolli
Responsabile

In occasione della VII Giornata Mondiale 
per le Malattie Rare il Centro Provinciale 
di Coordinamento per le MR, il punto di 
riferimento per i malati, le loro famiglie 
e gli operatori sanitari del Trentino, ha 
organizzato a Villa Igea, dove esso ha 
sede, una mattina di incontro con le asso-
ciazioni di pazienti presenti sul territorio 
provinciale.

Sono state censite finora 17 associazioni 
ed erano presenti a Villa Igea i rappre-
sentanti di: Associazione Trentina Malati 
Reumatici ATMAR, Gruppo Famiglie 
Dravet, Bambi, FOP Italia, AIMPS, AST, 
Associazione Emofilici Trentini “Gabriele 
Folgheraiter”, AIMA Child.
Durante la mattina, all’entrata di Villa 
Igea, è stato allestito uno stand, dove le 
associazioni hanno potuto esporre del 
materiale informativo a disposizione 
degli utenti interessati. 
Contestualmente, a gruppi di due o tre 
per volta, le associazioni hanno incontra-
to la dott.ssa Pedrolli per un momento di 
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confronto finalizzato all’individuazione 
delle criticità e dei bisogni trasversali su 
cui è necessario lavorare sinergicamente 
per migliorare l’assistenza dei malati rari 
nella nostra provincia.

Questi in sintesi i punti 
salienti emersi:
1.  Area della riabilitazione: per le 
forme croniche è auspicata un’offerta 
costante, con rivalutazioni periodiche da 
parte del fisiatra (citato il progetto di ge-
stione integrata Reumatologia/Fisiatria 
Villa Igea sulla mano sclerodermica) e 
con fisioterapisti sensibilizzati alla presa 
in carico di pazienti con MR (p.es. emofi-
lici o malf. di Chiari); più specificamente 
per l’area pediatrica, viene segnalata 
la mancanza di un fisiatra pediatrico e 
viene richiesta l’attivazione di attività 
motorie pomeridiane di gruppo per quei 
bambini che non possono frequentare le 
comuni attività ludico-sportive dei coeta-
nei.

2.  Necessità di un approccio multidi-
sciplinare integrato, con uno specialista 
di riferimento (anche per patologie che 
non hanno un centro accreditato locale) 
e un coordinatore di percorso che si 
faccia carico dell’organizzazione (citato 
il percorso per la fibromialgia); in questo 
contesto viene segnalata talvolta la fatica 
riscontrata dagli specialisti al dialogo 

multidisciplinare per la mancanza di una 
figura medica di coordinamento.

3.  Attenzione all’aspetto nutrizionale, 
spesso trascurato, soprattutto in età adul-
ta.

4.  Area dell’urgenza-emergenza: so-
prattutto per quanto riguarda l’età pe-
diatrica ed in particolari situazioni, 
viene chiesta la possibilità di avere una 
precedenza nell’accesso alle strutture 
dell’urgenza-emergenza (Pronto Soccorso 
della provincia di Trento) e di avere uno 
strumento di segnalazione dei problemi 
principali; a tal proposito la dott.ssa Pe-
drolli informa che è stata predisposta una 
scheda informativa per la segnalazione 
dei bambini con bisogni speciali che 
dovrebbe essere integrata nel Sistema 
Informativo Ospedaliero (SIO), con tempi 
al momento non prevedibili. Alcune as-
sociazioni hanno proposto al riguardo di 
preparare una lettera, sottoscritta libera-
mente dalle associazioni che lo desidera-
no, e inviarla al Direttore Generale APSS 
e agli altri vertici, al fine di sollecitare la 
concretizzazione di questo progetto.

5.  È stata sottolineata l’importanza del 
sostegno psicologico per il paziente e per 
i genitori di bambini affetti da MR; a tal 
proposito l’ass. Gruppo Famiglie Dravet 
ha presentato il progetto “Io ti sostengo” 
(rimborso di max 20 sedute/anno per gli 
associati).

6.  È stata proposta una campagna di 
sensibilizzazione sulle MR nelle scuole, 
magari tenendo l’argomento più ampio 
sulla “diversità” e sulla solidarietà, per 
migliorare l’accettazione dei bambini con 
MR da parte dei compagni di scuola; la 
campagna potrebbe essere legata ad un 
concorso di pittura oppure di produzione 
letteraria (tipo racconto); la campagna 
di sensibilizzazione potrebbe avvenire 
anche verso il pubblico televisivo, at-
traverso la partecipazione degli operatori 
del Centro e dei rappresentanti delle as-
sociazioni a trasmissioni televisive locali, 
con diretta telefonica.

7.  Viene richiesto che, all’atto della 
comunicazione della diagnosi, venga 
segnalata da parte del medico l’even-
tuale presenza sul territorio provinciale 
di un’associazione dedicata, al fine di 
favorire, senza forzare, lo scambio di 
esperienze con chi vive o ha vissuto in 
prima persona o come genitore quel tipo 
di malattia.

8.  Viene auspicata una sollecita revi-
sione dell’elenco delle malattie rare 
certificabili ai sensi del D.M. 279/2001, 
almeno a livello locale, così come già av-
venuto in altre realtà italiane (Lombardia, 
Piemonte, Toscana).

9.  Ciascuna associazione avviserà il 
Centro e le altre associazioni via mail 
di eventuali iniziative organizzate sul 
territorio provinciale, finalizzate alla 
raccolta di fondi (l’ATMAR segnala la 
marcia del 17/5/2014 con partenza da 
piazza Duomo a Trento).

10.  Viene segnalata la troppa burocrazia 
che spesso incontrano i malati rari per 
accedere ai benefici di legge (p.es. per la 
fornitura di presidi e ausili).

11.  La dott.ssa Pedrolli ha segnalato infi-
ne un esempio concreto di collaborazione 
tra il Centro e l’associazione Bambi: nei 
prossimi mesi, in seguito ad una dona-
zione dell’associazione all’APSS, verrà 
istituita una borsa di studio, finalizzata 
alla formazione e all’assunzione di una 
logopedista, che lavorerà sulle disfagie 
dei bambini con malattie rare.

L’incontro con le associazioni è avvenuto 
all’indomani della conferenza stampa, 
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alla quale erano presenti il Direttore 
Generale dell’APSS dott. Luciano Flor, 
il Direttore dell’Ospedale di Trento dott. 
Mario Grattarola, la dott.ssa Di Palma e 
la dott.ssa Pedrolli del Centro di Coor-
dinamento. Nel corso della conferenza 
stampa sono stati riferiti i dati di attività 
del Centro nei cinque anni dall’inaugu-
razione (1.150 primi contatti, di cui 800 
adulti e 350 bambini con meno di 18 
anni) e i dati del Registro Provinciale per 
le Malattie Rare; è stato presentato anche 
il nuovo screening neonatale metabolico 
allargato, avviato in tutti i punti nascita 
della provincia di Trento dal 1° gennaio, 
con il quale vengono testate 18 malattie 
metaboliche rare. Il dott. Grattarola ha 
sottolineato l’importanza della Giornata 
Mondiale per le MR, come momento 
di sensibilizzazione sulle malattie rare, 
ma anche come segnale di speranza alle 
molte persone affette da queste patolo-
gie che nel Centro di Trento trovano un 
punto di riferimento in grado di gui-
darle all’interno della rete assistenziale 
locale e nazionale. Il direttore Flor si è 
detto convinto che “il lavorare in rete, 
soprattutto nella cura di queste malattie 
che sono rare ma sono tante, possa esse-
re vincente perché, grazie alla capacità 
di integrazione, possiamo individuare 
percorsi sanitari omogenei e fornire mi-
gliori standard di cura ai nostri pazienti. 
Abbiamo aderito alla rete dell’Area vasta 
perché siamo convinti che accompagnare, 
non mandare, il paziente nel percorso di 
cura, deve essere la nostra strada. Solo 
così potremmo venire incontro ai bisogni 
del cittadino”.

ll Centro Provinciale di Coordinamento 
per le Malattie Rare si trova al quarto 
piano di Villa Igea in via Malta 16 a 
Trento. È coordinato dalla dott.ssa An-
nunziata Di Palma, primario della S.C 
di Pediatria dell’Ospedale di Trento e 
affidato alla responsabilità della dott.ssa 
Annalisa Pedrolli, pediatra. Vi lavorano 
inoltre due vigilatrici di infanzia e un 
assistente amministrativo. 

L’orario di apertura è 
dalle ore 8.30 alle 13, 
dal lunedì al venerdì 
tel. 0461 904211 
email  malattierare@apss.tn.it

Nothing about me, 
without me

dott.ssa Paola Martinelli
fisioterapista

Quando si dice il caso della 
vita!
Questa espressione “Nothing about me, 
without me” (nulla che mi riguardi, sen-
za di me) l’ho incrociata molti anni fa, da 
giovane, alla vigilia della partenza per un 
progetto di cooperazione internazionale 
in Rwanda.
È il titolo di un libro (coniugato al noi) 
che tratta della riabilitazione delle perso-
ne con disabilità, un libro piuttosto tecni-
co, dal quale però trapela un invito alle 
persone con disabilità alla presa in carico 
del proprio stato di salute. L’altro sogget-
to del libro è la “comunità”, quale risorsa 
facilitante per affrontare i problemi del 
singolo, anche fisici, nel quotidiano.
La stessa frase, 20 anni dopo per l’ap-
punto, l’ho ritrovata come titolo di un 
articolo di Lancet dedicata alla prima 
conferenza europea sul programma di 
autogestione delle malattie croniche, 
compresa l’artrite (2012).

Con la dicitura “Nothing about me, wi-
thout me” in cooperazione internazionale 
si accentua l’attenzione sull’autodetermi-
nazione di un popolo.
Con la stessa espressione applicata all’in-
dividuo malato si pensa maggiormente al 
percorso di “patient empowerment”, cioè al 
“processo che aiuta le persone ad acqui-
sire controllo, attraverso l’iniziativa, la 
risoluzione di problemi, l’assunzione 
di decisioni, che può essere applicato in 
vari contesti nell’assistenza sanitaria e 
sociale” o ancor più al “diritto e capacità 
del paziente di fare scelte ed assumere 
responsabilità per le conseguenze delle 
proprie scelte”.
La partecipazione, anche al sostenere la 
propria salute, come qualsiasi altro even-
to sociale o politico, è determinante, e 
come ci insegna il prof. Ennio Ripamonti 
dell’Università Bicocca di Milano, i livelli 
(da me modificati) sono 5:

•  informarsi (attraverso riviste, associa-
zioni dei malati, conferenze…)

•  consultare (medici o altri professioni-
sti)

•  decidere (attraverso la determinazio-
ne di comportamenti idonei)

•  agire (per es: assumere i farmaci pre-
scritti, alimentarsi correttamente, fare 
attività fisica…)

•  sostenere l’azione comune come 
fosse propria (partecipare ad azioni 
promosse anche dall’associazione 
per testimoniare che una via per il 
miglioramento esiste).

Mentre i primi due verbi (informarsi e 
consultare) sono ampiamente compren-
sibili e praticati, il decidere per poi agire 
sulla propria malattia, è un passaggio 
che si realizza con maggior difficoltà. Il 
rapporto fra aspettative di miglioramen-
to, impegno e risultati fatica a trovare un 
equilibrio.
Spesso la storia dei malati cronici vede 
persone sfiduciate e negativamente 
disposte a fidarsi di nuove o vecchie 
proposte.
Questo atteggiamento diventa il vero 
ostacolo ad accettare la proposta riabi-
litativa.

Nello specifico fisioterapico talvolta il 
malato reumatico/ fibromialgico si com-
porta come un fumatore o un obeso che 
per l’ennesima volta fa buoni propositi, si 
ripromette di fare attività motoria aerobi-
ca regolarmente, ma gli è difficile passare 
dalle intenzioni all’azione. Dall’altro lato 
la ricaduta negli “errori” non è un fatto 
drammatico ma di assoluta normalità; 
prevede un tempo di rimotivazione per 
ripartire. In una persona con malattia 
reumatica questi tempi “morti” di ridotta 
attività motoria possono essere motivo di 
ripesa dei sintomi della malattia (dolore, 
stanchezza, caduta dell’umore, ridotta 
capacità funzionale…)

Anche grazie all’esperienza in ATMAR, 
di lavoro di gruppo con persone con ma-
lattie reumatiche e, in particolar modo, 
fibromialgie, ho riscontrato:
•  un generale successo di adesione e 
di gradimento alla proposta, con gradi 
di motivazione diversi. Grande inte-
resse soprattutto da parte delle persone 
con diagnosi recente, più contenuto fra 
chi già da anni conosce la propria con-
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dizione, molto limitato fra chi viene da 
una storia di iniziale non riconoscimento 
della malattia e quindi convinto di aver 
già perso troppo tempo per aspirare ad 
un miglioramento significativo.
•  A livello d’interesse collima un diver-
so livello di autoefficacia e cioé “insieme 
di credenze che la persona possiede nei 
confronti delle proprie capacità” e di ese-
guire le azioni necessarie alla realizzazio-
ne di un compito (Bandura 1996), sempre 
più noto come questa non si costruisca 
sui successi o insuccessi, ma dal modo in 
cui ci si pensa. L’autoefficacia influenza la 
scelta delle attività. Chi è meno propenso 
a muoversi troverà sempre la scusa della 
scarsità di tempo; per altre persone, al 
contrario, con addirittura un pregresso 
di attività agonistica, la difficoltà consi-

ste nella fatica di “rallentare” lo sforzo 
motorio, praticando attività anaerobica. 
In generale una difficoltà ad immaginarsi 
diversi da quello che si è sempre fatto.
•  La scarsa autoefficacia rileva tal-
volta scarsa consapevolezza corporea 
(o al contrario è il motivo della scarsa 
autoefficacia). La difficoltà maggiore si 
esprime nel respirare a fondo, con un 
respiro addominale o nel muovere una 
parte del corpo senza entrare in tensione 
in maniera globale con i restanti distretti. 
Imparare a frammentare il nostro corpo, 
apprezzandone il movimento di una par-
te per volta è una strategia difficile, ma 
trovata la strada, efficace per percepire e 
governare il sistema muscolo scheletrico.
•  Necessità di un supporto famigliare 
significativo, equilibrato, condiviso, 

affinchè il disagio venga distribuito e 
gestito serenamente da più soggetti. 
Talvolta gli utenti dell’attività di gruppo 
lamentano un senso di non efficacia ri-
spetto al mondo sociale e famigliare con 
conseguenti sensi di colpa…. e come gli 
psicologi c’insegnano questo stato d’ani-
mo non è mai utile nel raggiungimento 
degli obiettivi, come potebbe essere pren-
dersi tempo, anche per svolgere attività 
motoria.

“Nothing about us without us” si rileva 
quindi una scuola di pensiero, applicabile 
a contesti anche diversi, ma che portano 
in una direzione univoca: la crescita di 
consapevolezza personale e comunitaria 
per mettere in campo stili di vita utili alla 
salute di ciascuno.

Foto di Daniela Casagrande
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Il progetto Zefiro di ATMAR, storie di 
vita, di sofferenza e di speranza

che che resistono alla tempesta della 
malattia e fra loro creano una rete di 
reciproca comprensione e sostegno, 
che spezza l’isolamento e la sofferenza 
generata dai numerosi dilemmi che le 
malattie reumatiche in generale, e la 
fibromialgia in particolare, pongono a 
chi ne soffre.
È attraverso le parole delle persone ma-
late che intendo condividere le rifles-
sioni emerse in questi anni, sperando 
che possano essere utili ai malati, ma 
anche ai professionisti che se ne pren-
dono cura e ai loro familiari.

“La diagnosi è stata all’inizio un sol-
lievo, finalmente sapevo da dove ve-
niva tutto questo dolore. Poi la paura 
del fatto che non esistesse una cura … 
cosa mi succederà?” 
La diagnosi di una malattia reumatica, 
ma in particolare della fibromialgia, ha 
rappresentato per moltissime persone 
un traguardo, la possibilità di dare un 
nome e una forma al dolore e alle fa-
tiche quotidiane che queste patologie 
comportano. È un traguardo provviso-
rio però, che non dà molto tempo per 
i festeggiamenti, si affaccia presto la 
consapevolezza che quel dolore, quella 
fatica, ancorché variabili e variamente 
gestibili, accompagneranno la vita della 
persona da lì in poi. L’emergere di que-
sta consapevolezza può essere accom-
pagnato da un senso di grande sconfor-
to, rabbia e incredulità. Da qui spesso la 
scelta di affrontare un percorso psicolo-
gico individuale o di gruppo che aiuti a 
dare un senso a quanto sta avvenendo 
e a confrontarsi con altri che versano 
nella medesima condizione.

“Io non pensavo potesse esistere un 
dolore così, e quando penso che po-
trebbe peggiorare mi chiedo se potrò 
mai sopportarlo …”
Il dolore rappresenta, assieme alla stan-
chezza (fatigue), uno dei sintomi più 
importanti della sindrome fibromialgi-
ca. Un dolore che perde il senso comu-

dott.ssa Federica Mattarei
psicologa - psicoterapeuta

Il presente contributo nasce con l’inten-
to di condividere parte di quanto emer-
so grazie a cinque anni di attività del 
progetto Zefiro. Spero di riuscire ad ag-
giungere, grazie a queste poche righe, 
qualche mattone al ponte di compren-
sione fra il vissuto dei malati e il mon-
do sanitario e sociale che li circonda.
Zefiro è un progetto di sostegno psico-
logico di gruppo e individuale nato nel 
2008 da un’idea di Mara Marchesoni, 
psicologa, e Annamaria Marchionne, 
presidente di ATMAR, per risponde-
re ai bisogni di sostegno e supporto 
psicologico delle persone affette da 
malattie reumatiche. Nel tempo il pro-
getto è cresciuto e mutato grazie anche 
ai contributi delle persone malate che 
vi hanno partecipato e delle splen-
dide volontarie dell’associazione che 
l’hanno promosso e hanno dato tutto 
il sostegno logistico necessario a farlo 
funzionare.
La mia collaborazione con il progetto 
inizia nel 2012 e con questo contributo 
spero di riuscire a lasciare traccia delle 
principali riflessioni emerse attraverso 
il progetto e le lunghe discussioni con 
le malate, le volontarie, la dottoressa 
Marchesoni. 
Il progetto Zefiro è nato guardando 
alle persone malate come esperte della 
loro condizione, come coraggiose bar-

ne di “danno” in corso all’organismo, 
assieme alla sua transitorietà. Il dolore 
è costante e non è accompagnato da al-
cun danno fisico. L’impatto di questo 
sintomo sulla vita della persona è dif-
ficilmente comprensibile (e spiegabile 
per i malati) se ci si ferma solo alla sua 
quantificazione. Dobbiamo pensare a 
un sasso gettato nel lago, le cui onde 
toccano moltissimi aspetti della vita 
della persona. Il poter fare, il poter 
sentire, lo stare in relazione. Per questo 
dobbiamo pensare a una sofferenza che 
si fa strada non solo nelle membra, ma 
gradualmente pervade una dimensione 
più profonda di esistenzialità della per-
sona, amplificandone il disagio. Si parla 
per questo di “total suffering” per com-
prendere la vastità di esperienze della 
persona investite da questo disagio.
Il sintomo del dolore (e della total suf-
fering) trova una delle sue più uma-
ne e naturali espressioni nel lamento. 
Lamento che la persona malata sente 
spesso di dover tacere, con i familiari, 
con gli amici, con il medico, per non 
“stufare” la rete circostante che si tro-
va in difficoltà tanto quanto la persona 
malata nell’immaginare che esista un 
dolore non transitorio, non curabile. 
Questa autocensura amplifica ulterior-
mente la fatica e il disagio della perso-
na che spesso inizia a sperimentare un 
senso di incomprensione profonda, di 
solitudine e di estraneità dal mondo di 
coloro i quali non provano dolore.
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“… il medico mi ha detto che non gua-
rirò e che devo accettare la mia ma-
lattia … Come faccio?” 
L’accettazione di questa condizio-
ne rappresenta un processo delicato. 
L’abuso dell’utilizzo di questo concetto 
con le persone malate, i medici e i fa-
miliari, senza specificare a cosa ci si ri-
ferisce, può generare l’illusione che da 
sé porti un miglioramento del vissuto 
e dei sintomi.
Innanzitutto è importante distinguere 
il concetto di accettazione da quello di 
adattamento. 
Usiamo il termine adattamento per 
riferirci a un riequilibrio dei pazienti 
alla nuova situazione dopo l’insorgen-
za della malattia.
Questo riequilibrio può avvenire an-
che a fronte di condizioni molto lonta-
ne dalla “normale” quotidianità della 
persona.
Quando parliamo di accettazione inve-
ce, ci riferiamo alla revisione più com-
plessiva che la persona fa del concetto 
di sé e delle proprie relazioni alla luce 
della diagnosi. 
Negli anni di Zefiro non mi è capitato 
di incontrare persone affette da fibro-
mialgia che non si siano, a loro modo, 
“adattate” alla patologia. Il “riequili-
brio” sopracitato può essere però as-
sai diverso da persona a persona, può 
aiutare la gestione della malattia da 
un punto di vista medico, come osta-
colarla, può esprimersi in una ricerca 
di supporto da parte degli altri, come 
attraverso un isolamento e un cercare 
di riuscire anche a proprio discapito, a 
contare solo sulle proprie forze.
Le persone affette da sindrome fibro-
mialgica lottano quotidianamente per 
mantenere un loro personale equilibrio, 
che dipende da ciò che loro ritengono 
importante. Sono scelte che a volte, 
a un occhio esterno, magari medico, 
possono apparire tutt’altro che “equi-
librate”, ma ciò non basta per parlare 
di “mancato adattamento”, è necessario 
capire cosa la persona sta difendendo 
con tutte le proprie forze, quale senso 
della vita sta faticosamente continuan-
do a costruire, giorno dopo giorno, an-
che attraverso la malattia.
“Accettare” la malattia in questo senso 
non significa per forza sorriderne, né 
tantomeno convivervi “serenamente”. 
Significa piuttosto riuscire a riformu-

lare le proprie scelte di vita compren-
dendo la malattia fra i vincoli che le 
accompagnano, senza ignorarla o ren-
derla l’unico criterio in base al quale 
muoversi. Ho incontrato moltissime 
persone con fibromialgia che avevano 
“accettato” la loro diagnosi, continuan-
do comunque a “maledirla” e a lamen-
tarsene, portando avanti le cose per 
loro importanti.

“… era un periodo che stavo meglio, 
mi sembrava quasi di poter fare le 
cose come prima… E poi il dolore è 
tornato …”
Adattamento e accettazione sono di-
mensioni soggettive e in continua ri-
definizione nella persona che affronta 
l’esperienza di una malattia cronica. 
Sono in continua ridefinizione in fasi 
diverse della vita e della malattia stes-
sa. Nei momenti in cui i sintomi si ri-
presentano, o cambiano, la rabbia e la 
frustrazione che accompagnano la per-
sona non sono per forza sintomo di una 
“mancata accettazione” o di un “man-
cato adattamento”. Riflettono piuttosto 
un comprensibile scoramento umano, il 
cui antidoto primo è il sostegno sociale 
e sanitario. Altro non vuol dire che a 
fronte di questi momenti, la sensazione 
di vedere compresa e accettata la pro-
pria malattia da parte del medico e del 
contesto sociale, viene raccontata dalle 

persone come un primo importante ele-
mento di sollievo alla “total suffering” 
di cui sopra.
Adattamento e accettazione, pur essen-
do soggettivamente esperite, non sono 
dunque una questione “privata”. Si 
evolvono con e anche grazie all’inter-
vento di figure professionali (e non) che 
prendono parte, assieme alla persona, 
al suo percorso di cura. 

“… Quando gli altri ti guardano e ti 
dicono: - Come ti vedo bene! – io non 
so come spiegargli che sto male, non 
capisco nemmeno io a volte cosa mi 
succede, cosa glielo dico a fare?”
L’impatto sulle relazioni quotidiane è 
forte e spesso connotato da un conflit-
to fra la voglia di condividere il proprio 
malessere e la dolorosa anticipazione 
che questo sarà difficilmente compre-
so da chi non ha sperimentato la stessa 
esperienza. Se comprendere la cronicità 
della diagnosi di fibromialgia per chi 
la sperimenta in prima persona non è 
difficile a causa della costanza dei sin-
tomi, per chi la osserva “dall’esterno” 
può essere facile dimenticare la soffe-
renza legata a questa patologia, per non 
parlare di chi non è a conoscenza della 
diagnosi e non osserva alcun segno di 
malattia “visibile” a occhio nudo. 
Anche per questa ragione è importante 
che il processo di accettazione e adat-
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tamento alla diagnosi non riguardino 
solo la persona malata, ma anche i fa-
miliari e i sanitari che se ne prendono 
cura, in quanto affrontare la cronicità 
dei sintomi significa anche comprende-
re i comportamenti della persona (ner-
vosismo, stanchezza…) per adottare a 
nostra volta modalità di relazione che 
ci permettano di rispettarne e facilitar-
ne il vissuto.
È frustrante spendere tanta energia 
nell’aiutare i malati a comprendere, 
adattarsi e accettare la nuova diagnosi, 
se essi vivono costantemente immersi 
in un mondo che non la conosce, non la 
considera e non l’accetta, a partire dai 
sanitari che ancora la considerano una 
“malattia psicosomatica”, per arrivare 
a familiari e amici che credono ferma-
mente che “prima o dopo passerà… 
non può essere sempre così”.

“… ma io voglio saperlo, sono malata 
nella testa o nel corpo? Da dove viene 
la fibromialgia?” 
Il riconoscimento del ruolo dei fattori 
psicologici nell’esperienza del dolore ha 
significato da un lato il riconoscimento 
del bisogno di presa in carico di questi 
aspetti, ma anche il subdolo stigma del 
fibromialgico come “malato immagina-
rio”. Dire che la condizione psicologica 
in cui versa la persona ha un ruolo nel 
modo in cui essa vive la sindrome fi-
bromialgica, e nel modo che essa ha di 
sperimentare dolore e affaticamento, 
non significa dire che la fibromialgia 
sia causata da disturbi psicologici. Sfa-
tare questo fraintendimento è fonda-
mentale per curare al meglio i sintomi 
e comprendere che anche di fronte a 
quelli più duri da reggere, prendersi 
cura di sé e del modo di vivere la ma-
lattia è un ingrediente fondamentale a 
salvaguardare le cose importanti per sé 
e le proprie relazioni.

“… vorrei poter fare come gli altri 
papà, e invece non posso nemmeno 
prendere in braccio mio figlio …” 
Quanto detto sopra è particolarmente 
evidente quando l’impatto della sin-
drome fibromialgica sulle attività quo-
tidiane le rende progressivamente da 
banali e scontate a faticose, stancanti e 
frustranti, irrompendo nelle relazioni 
più strette e stravolgendone gli abitua-
li equilibri di mutuo-aiuto. In questi 

casi infatti è necessario non solo curare 
quanto più possibile i sintomi, ma anche 
poter contare su un supporto che aiuti 
(anche professionalmente) quelle situa-
zioni in cui si fa più fatica a mantenere 
il proprio ruolo nelle relazioni se non si 
riesce ad essere “esattamente” quelli di 
“prima della diagnosi”. E quanto detto 
riguarda non solo la persona affetta da 
fibromialgia, ma anche, qualora ce ne 
fosse la necessità, i suoi cari, il mondo 
del lavoro che la ospita, ecc…

“… mi accorgo di fare fatica a chiede-
re aiuto …” 
In una cultura che fa dell’autonomia 
e dell’indipendenza un diktat più che 
una possibile scelta, l’aumentata dipen-
denza generata dal peggioramento (an-
corché momentaneo) dei sintomi, può 
essere vissuta come una forte minaccia 
alla propria immagine di sé. Permet-
tere a se stessi di chiedere aiuto e agli 
altri di “prendersi cura” di noi è spesso 
uno degli obiettivi più alti dell’accetta-
zione della propria situazione. 
Ecco perché è importante che la rete di 
malati, familiari e sanitari si faccia ca-
rico della sofferenza generata da questa 
sindrome non guardandola più come 
qualcosa la cui gestione riguarda solo 
la persona malata, ma che quanto più 
coinvolge le relazioni (amicali, fami-
liari, lavorative, ecc…) che la ospitano, 
quanto più ha chance di dare risposte 
efficaci alla minaccia di una sofferen-
za costante e pervasiva di molta parte 
dell’esperienza (non solo fisica) delle 
persone con fibromialgia.
Colgo l’occasione con queste righe per 
ringraziare davvero di cuore tutte le 
persone che in questi anni hanno mes-
so la loro esperienza di fibromialgia in 
gioco nei gruppi e individualmente, 
permettendoci di rispondere con sem-
pre maggiore comprensione ai bisogni 
degli altri malati. Assieme a loro rin-
grazio Mara Marchesoni che ha avviato 
il progetto e Annamaria Marchionne 
che l’ha sostenuto, oltre a Daria, Lore-
dana, Liliana, Lidia, Mariapia, Tiziana, 
Saveria, Bruna, Gina, Fabiana e Fran-
co, volontari che giorno dopo giorno 
ci insegnano che la malattia non è una 
questione privata, e il cui impegno 
permette alle iniziative di ATMAR di 
continuare a essere a disposizione dei 
malati.

Convegno promosso da: 

Associazione 
Trentina 
Malati 
Reumatici

Presidente del Convegno: 
dott. Giuseppe Paolazzi 
(direttore U.O.C. Reumatologia Ospedale S. Chiara, Trento)
Segreteria Scientifica: 
dott. Giuseppe Paolazzi 
(direttore U.O.C. Reumatologia Ospedale S. Chiara, Trento)
dott.ssa Antonella Fioravanti 
(dirigente Medico U.O.C. di Reumatologia Azienda 
Ospedaliera – Università di Siena, Siena)

Segreteria Organizzativa:
ATMAR – Associazione Trentina Malati Reumatici onlus
dott.ssa Patrizia Manica 
(direttore Sanitario Terme di Levico)

RELATORI
Barausse Giovanni 
APSS, Reumatologia, Trento
Bortolotti Roberto 
Reumatologia, Ospedale S. Chiara, Trento
Cavatorta Paolo Francesco  
Reumatologia, Ospedale S. Chiara, Trento
Felicetti Mara 
specializzanda in Reumatologia Università degli studi di 
Padova, Reumatologia, Ospedale S. Chiara, Trento
Fioravanti Antonella 
Reumatologia, Azienda Ospedaliera – Università, Siena
Grecchi Adriana 
direttore U.O. Medicina Fisica e Riabilitazione, P.O. Villa 
Igea, Trento
Paolazzi Giuseppe 
direttore U.O.C. Reumatologia, Ospedale S. Chiara, Trento
Tenti Sara 
specializzanda in Reumatologia, Università degli Studi di 
Siena
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Informazioni generali
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15

Convegno ATMAR 2014

PROGRAMMA

08.30  Registrazione dei partecipanti
08.45  Saluto delle autorità 

09.00  I. Sessione 
 Fisiopatologia e clinica dell’osteoartrosi 
 (Moderatore: A. Fioravanti)
09.00  Introduzione al corso  
 (G. Paolazzi)
09.15  Fisiopatologia della cartilagine e dell’osso 
 (R. Bortolotti)
09.35  Artrosi: malattia dell’intera articolazione 
 (A. Volpe)
10.00  Il dolore nell’osteoartrosi 
 (G. Paolazzi)
10.20  Discussione 
10.40  Pausa caffè

10.50  II. Sessione 
 Terapia dell’osteoartrosi 
 (Moderatore: G. Paolazzi)
10.50  Terapia farmacologica sintomatica 
 (F. Cavatorta)
11.15  Nuovi orizzonti nella terapia di fondo 
 dell’osteoartrosi 
 (S. Tenti)
11.40  Sono utili le terapie termali nel trattamento 
 dell’osteoartrosi? 
 (A. Fioravanti)
12.10  Attività fisica e osteoartrosi 
 (A. Grecchi)

12.30  III. Sessione 
 Presentazione di casi clinici
12.30  Caso clinico 1 
 (F. Cavatorta)
12.45  Caso Clinico 2 
 (G. Barausse - M. Felicetti)
13.00  Test ECM e conclusioni

Terme di 
Levico e 
Vetriolo

CONVEGNO
“FOCUS SULL’OSTEOARTROSI”

TERME DI LEVICO 
25 ottobre 2014

L’Osteoartrosi o artrosi è la forma più comune tra le malat-
tie reumatiche; la prevalenza della malattia aumenta pro-
gressivamente con l’avanzare dell’età, fino a colpire circa 
1/3 della popolazione anziana. L’artrosi rappresenta la più 
importante causa di disabilità nei Paesi industrializzati con 
un notevolissimo impatto per decine di milioni di persone 
sulla qualità della vita e sui costi sanitari. 
La malattia artrosica origina dall’interessamento dell’intera 
struttura articolare, coinvolgendo la cartilagine articolare, 
l’osso subcondrale, la membrana sinoviale, la capsula, e i 
tessuti e muscoli periarticolari. Il danno articolare che ne 
deriva è causa di dolore e limitazione funzionale; i pazienti 
con artrosi (soprattutto a carico di articolazioni come anca 
e ginocchio) richiedono spesso aiuto e assistenza per lo 
svolgimento di alcune delle comuni attività quotidiane (sa-
lire le scale, percorrere un miglio, occuparsi delle faccende 
domestiche o trasportare pesi, ecc). La scoperta di molti dei 
meccanismi che danno origine all’artrosi ha indotto alla ri-
cerca di nuovi farmaci potenzialmente in grado di arrestare 
l’evoluzione della malattia. L’obiettivo attuale è quello di 
individuare sostanze idonee a favorire i processi riparativi 
e/o a bloccare o limitare i fenomeni distruttivi articolari.
L’artrosi deve essere comunque affrontata attraverso un 
approccio terapeutico personalizzato rispetto alle caratte-
ristiche del singolo paziente ed in cui siano razionalmente 
utilizzati tutti i diversi presidi terapeutici, di tipo farmaco-
logico e non. 
Gli interventi non farmacologici vengono troppo spesso 
sottovalutati, non applicati dal medico in maniera corretta 
ed utilizzati con scarsa convinzione come un’ultima alter-
nativa dopo che gli altri trattamenti hanno già fallito. In 
realtà tali provvedimenti rappresentano un utile comple-
mento alla terapia farmacologica e possono contribuire al 
raggiungimento di migliori risultati terapeutici. 
Il Convegno cercherà di portare all’attenzione gli aspetti 
più attuali della malattia sia sul piano patogenetico che 
terapeutico. 

dott. Giuseppe Paolazzi  dott.ssa Antonella Fioravanti

U.O.C. di Reumatologia  
Ospedale S. Chiara, Trento
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Violenza domestica (II parte)

dott.ssa Alessia Silvi
Pubblico Ministero presso la Procura 
della Repubblica di Trento

Esistono, sia a livello sovranazionale 
che nazionale, delle norme di legge che 
si occupano, sotto diversi profili, della 
varie forme di violenza che una donna 
può subire.

A livello sovranazionale, la Dichiara-
zione Universale dei Diritti dell’Uo-
mo, adottata nel 1948, la Convenzione 
sull’Eliminazione di Ogni Forma di 
Discriminazione Contro le Donne, 
adottata nel 1979 e la Convenzione sui 
Diritti dell’Infanzia, adottata nel 1989 
affermano il principio secondo cui ogni 
essere umano ha diritto di godere dei di-
ritti e delle libertà fondamentali. Le pre-
dette convenzioni sono ispirate ad una 
concezione ampia dei diritti dell’uomo, 
che va al di là dei diritti civili e politici, 
per affrontare le questioni cardinali della 
sopravvivenza economica, della salute e 
dell’istruzione, che determinano la qua-
lità della vita quotidiana della maggior 
parte delle donne nel mondo. Entrambe 
le suddette convenzioni affermano il di-
ritto delle donne ad essere protette dalla 
violenza e dall’abbandono che spesso 
vengono loro inflitti dall’altro sesso.
La Conferenza Mondiale sui Diritti 
dell’Uomo di Vienna(1993) ha ricono-
sciuto che i diritti delle donne sono “par-
te inalienabile, integrale e indivisibile dei 
diritti umani universali.
L’Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite dello stesso anno (dicembre1993) 
ha adottato la Dichiarazione sulla Eli-
minazione della Violenza Contro le 
Donne. È il primo documento che tratta 
esclusivamente della violenza contro le 
donne: esso ha aperto la strada ed è di-
venuto il punto di partenza di molte altre 
dichiarazioni in tale senso.

Nel 1994 la Commissione sui Diritti 
dell’Uomo ha nominato il primo Rela-
tore Speciale delle Nazioni Unite sulla 
Violenza Contro le Donne, affidandogli 
il compito di analizzare e documentare 
il fenomeno, attribuendo ai governi la 
responsabilità delle vessazioni contro le 
donne.

La Quarta Conferenza Mondiale sulle 
Donne, nel 1995 a Pechino, ha individua-
to nelle varie forme di violenza contro 
le donne uno dei suoi dodici obiettivi 
strategici ed ha redatto una lista di azioni 
concrete da realizzare da parte dei gover-
ni, delle Nazioni Unite, delle organizza-
zioni internazionali e non governative.
Questo crescente movimento di pensiero 
a livello internazionale ha comportato 
una migliore comprensione delle cause 
e delle conseguenze del fenomeno della 
violenza contro le donne ed in alcuni 
Paesi sono stati fatti anche dei progressi 
molto positivi, con riforme e modifiche di 
leggi che oggi si occupano specificamente 
di questo tema.

Alcune Nazioni hanno anche sviluppa-
to delle loro proprie Convenzioni per 
arginare la violenza contro le donne; ne 
sono un esempio la Convenzione Inter-
Americana sulla Prevenzione,la Punizio-
ne e l’Eliminazione della violenza contro 
le donne, e la Convenzione Africana sui 
Diritti dell’Uomo e dei Popoli, compren-
dente il Protocollo Aggiuntivo sui Diritti 
delle Donne.
La forza di tali trattati risiede nel con-
senso internazionale ad essi sotteso e 
nell’idea che tutte le pratiche che danneg-
giano le donne, non importa quanto pro-
fondamente radicate nella cultura siano, 
devono essere eliminate. Giuridicamente 
vincolanti ai sensi del diritto internazio-
nale per i governi che li hanno ratificati, 
questi trattati sui diritti dell’uomo ob-
bligano i governi non solo a proteggere 

le donne dal delitto di maltrattamenti, 
ma anche ad indagare sulle violazioni 
di tali diritti, quando esse avvengono, 
portando i responsabili davanti ai propri 
competenti organi di giustizia.

A livello nazionale esistono 
una serie di norme, sia nel 
codice civile che nel codice 
penale, volte a tutelare le 
vittime di violenza
A livello civilistico sono previsti nel 
nostro codice azioni di risarcimento del 
danno patrimoniale e non patrimoniale, 
nonché provvedimenti cautelari di allon-
tanamento dalla propria abitazione del 
coniuge violento. Si tratta di misure che 
garantiscono un ristoro economico alla 
vittima ed anche la possibilità di vivere 
più serenamente la propria quotidianità.
Certo di maggiore attualità e grande eco 
mediatica, anche a seguito della recente 
legge n.119/2013 che ha segnato sicu-
ramente un passo avanti nella lotta alla 
violenza di genere, sono le norme penali.

Il legislatore penale ha previsto nel codi-
ce penale diverse tipologie di reato volte 
a reprime e punire il fenomeno della 
violenza domestica. 
Per reato si intende, infatti, un compor-
tamento tassativamente previsto dalla 
legge e sanzionato con pene detentive o 
pecuniarie. Ovviamente tali reati sono di 
diversa gravità. Ne elenco alcuni perché 
ritengo che il primo passo per difendersi 
da comportamenti violenti consumati 
all’interno delle proprie mura domesti-
che e all’insaputa di tutti sia imparare a 
riconoscerli.

Si inizia dal più grave l’omicidio volon-
tario (art. 575 c.p.), per passare ad altre 
fattispecie meno gravi, non specifica-
mente previste dal legislatore per punire 
forme di violenze domestiche, ma ugual-
mente ad esse applicabili. Ad esempio:

art.  580 - Istigazione o aiuto al suicidio;
art.  581 – Percosse, ossia quelle volgar-

mente dette le “botte”;
art.  582 - Lesioni personali: ricorrono 

quando si cagiona volontariamente 
una ferita, un livido, una malattia del 
corpo o della mente;

Il fenomeno della violenza domestica: 
fonti normative internazionali e 
nazionali e strumenti di tutela per le 
vittime
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art.  583 bis -Pratiche di mutilazione degli 
organi genitali femminili;

art.  594 – Ingiuria: ricorre quando si 
offende l’onore ed il decoro di una 
persona con insulti;

art.  595 – Diffamazione: ricorre quando 
l’insulto è diffuso a più persone, con 
manifesti per strada, scritti diffusi su 
internet;

art.  610 - Violenza privata: ricorre quan-
do si pongono in essere comporta-
menti violenti per costringere qual-
cuno a fare qualcosa (ad es. cambio 
la serratura della porta per non far 
rientrare in casa mia moglie);

art.  612 – Minaccia, ossia la prospettazio-
ne di un male ingiusto (ad es. frasi 
come“ se non obbedisci a quello che 
ti dico, ti uccido, farò del male ai tuoi 
figli, alla tua famiglia”)

art.  605 - Sequestro di persona: ricorre 
quando si priva per un tempo pro-
lungato della libertà di movimento 
una persona (ad es. chiudo in casa 
mia moglie per non farla uscire);

art.  616 - Violazione, sottrazione e sop-
pressione di corrispondenza: ad es. 
apro la corrispondenza diretta a mia 
moglie e strappo o nascondo quella 
che non voglio che lei legga);

art.  617 - Cognizione, interruzione o 
impedimento illeciti di comunica-

zioni o conversazioni telegrafiche o 
telefoniche;

art.  617 bis -Installazione di apparecchia-
ture atte ad intercettare od impedire 
comunicazioni o conversazioni tele-
grafiche o telefoniche;

art.  660 - Molestia o disturbo alle perso-
ne;

Vi sono infine fattispecie penali create 
appositamente per punire e reprimere 
le forme più ricorrenti di violenza sulle 
donne. Ad esempio:
art.  570 c.p. - Violazione degli obblighi 

di assistenza familiare cui è col-
legato l’art. 12 sexies L. 897/1970 
sul divorzio. Si tratta di un reato 
collegato a quella forma di violenza 
domestica costituita dalla violenza 
economica, che purtroppo è sempre 
più frequente. Quando due coniugi 
si separano o divorziano, il Tribuna-
le fissa l’ammontare di un assegno 
di mantenimento a carico di uno 
dei coniugi a favore dell’altro e/o 
dei figli; il mancato versamento 
dell’assegno da parte dell’obbligato, 
che abbia la concreta possibilità 
economica di versarlo, integra il 
reato di cui all’art. 570 c.p. se tale 
omissione fa venire meno i mezzi di 
sussistenza primari all’avente diritto 
(cibo, casa, vestiti, spese scolastiche). 

Nel caso di divorzio si prescinde 
dallo stato di bisogno dell’avente 
diritto ed il reato consegue al sem-
plice inadempimento dell’obbligo di 
versare l’assegno.

art.  572 - Maltrattamenti in famiglia o 
verso fanciulli. Si tratta di un reato 
che ricorre quando un soggetto mal-
tratta, ossia sottopone a continue e 
reiterate vessazioni di carattere fisico 
o psicologico, il coniuge o i figli tanto 
da rendere impossibile il prosieguo 
della convivenza

art.  609 bis -Violenza sessuale: sussiste 
ogni qualvolta un uomo costringe 
con violenza o minaccia una donna 
ad avere con lui un rapporto sessua-
le o comunque a subire atti sessuali, 
atti cioè che siano espressione di un 
impulso sessuale. Ad es. toccamenti, 
palpeggiamenti, un bacio sulle lab-
bra, rapporti completi o incompleti.

Potremmo dire che non proprio all’in-
terno delle mura di casa ma sull’uscio 
di casa si colloca la fattispecie introdotta 
solo nel 2009 dell’art. 612 bis - Atti per-
secutori (stalking); 

Il termine stalking è un termine inglese 
che deriva dal verbo to stalk che significa 
“inseguire furtivamente la preda”; si 
tratta di un verbo preso in prestito dal 
linguaggio tecnico-gergale venatorio. 
Quindi stalking letteralmente significa 
“fare la posta, inseguire, pedinare”.

In realtà poi, nel mondo accademico 
anglosassone ed anche qui in Italia, tale 
termine è stato utilizzato per indicare un 
fenomeno complesso che rinvia ad una 
serie di comportamenti ed atteggiamenti 
(dai reiterati tentativi di comunicazione 
verbale e scritta, agli appostamenti ed 
intrusioni nella vita privata o pubblica 
di una o più persone) tenuti da un indi-
viduo che perseguita ed affligge un’altra 
persona, ingenerandole stati di ansia e 
paura, che possono arrivare a compro-
mettere il normale svolgimento della 
propria quotidianità.

Questo reato, sebbene non rientrante 
nelle forme di violenza domestica stret-
tamente intese, è ad esso vicino perché, 
nella maggioranza dei casi, i comporta-
menti di stalking hanno alla loro base 

Tamara de Lempicka, La dormiente, 1931-32



 

Violenza domestica

18

una relazione affettiva e/o di coppia 
interrotta: infatti molti parlano di questo 
reato come di “sindrome dell’ex”.

Sono stati individuati in 
dottrina 5 tipologie di stalker:
Il RISENTITO rappresenta di solito un 
ex-partner che desidera vendicarsi per 
la rottura della relazione sentimentale 
causata, a suo avviso, da motivi ingiusti. 
Forte di questo risentimento, si sente 
spinto a ledere sia l’immagine della per-
sona (per esempio, pubblicando sul web 
foto o immagini osé oppure stampando 
volantini con frasi oscene per farli girare 
nell’ambiente di lavoro della vittima) sia 
la persona stessa (aspettandola fuori casa 
per farle delle scenate), arrivando anche a 
danneggiare cose di proprietà (rigando, 
per esempio, la macchina o forandone le 
gomme).

Il BISOGNOSO D’AFFETTO è motivato 
dalla ricerca di una relazione e di atten-
zioni che possono riguardare l’amicizia 
o l’amore. Questo tipo di stalker agisce 
soprattutto nell’ambito di rapporti pro-
fessionali particolarmente stretti come 
quello tra il paziente e lo psicoterapeuta. 
In questi casi i molestatori fraintendono 
l’empatia e l’offerta di aiuto come segno 
di un interesse sentimentale. Spesso il 
rifiuto dell’altro viene negato e reinter-
pretato sviluppando la convinzione che 
egli abbia bisogno di superare qualche 
difficoltà psicologica o concreta e che, 
prima o poi, riconoscerà l’inevitabilità 
del rapporto amoroso proposto. Di qui 
i comportamenti ossessivi per ricercare 
il contatto.

Il CORTEGGIATORE INCOMPETEN-
TE che manifesta una condotta basata su 
una scarsa abilità relazionale e si traduce 
in comportamenti opprimenti ed esplici-
tamente invadenti. Gli stalker di questo 
gruppo presentano una condotta perse-
cutoria di solito di breve durata, deside-
rano corteggiare ma non lo sanno fare e 
finiscono per adottare atteggiamenti che 
possono risultare fastidiosi (invio fiori a 
casa, continui sms di inviti e proposte). 

Il RESPINTO che manifesta comporta-
menti persecutori in reazione ad un ri-
fiuto. Questo tipo di stalker è ambivalente 

perché oscilla tra due desideri contrap-
posti: da una parte desidera ristabilire 
la relazione, mentre dall’altra vuole solo 
vendicarsi per l’abbandono subito.

Il PREDATORE è uno stalker che ambisce 
ad avere rapporti sessuali con una vitti-
ma che può essere pedinata, inseguita 
e spaventata. La paura, infatti, eccita 
questo tipo di molestatore che prova un 
senso di potere nel pianificare la caccia 
alla “preda”. Questo genere di stalking 
può colpire anche bambini e può essere 
agito anche da persone con disturbi 
psicopatologici di tipo sessuale come 
pedofili o feticisti.

Passando ad analizzare quanto scritto 
nel nostro codice penale, l’articolo 612-
bis c.p. recita:

“Salvo che il fatto costituisca più grave 
reato, è punito con la reclusione da sei 
mesi a quattro anni chiunque, con con-
dotte reiterate, minaccia o molesta taluno 
in modo da cagionare un perdurante e 
grave stato di ansia o di paura ovvero 
da ingenerare un fondato timore per 
l’incolumità propria o di un prossimo 
congiunto o di persona al medesimo 
legata da relazione affettiva ovvero da 
costringere lo stesso ad alterare le proprie 
abitudini di vita.”

Elementi costitutivi della fattispecie, 
ossia gli elementi che la legge richiede ai 
fini della configurabilità di questo reato:

1) Condotta di minaccia e molestia
La condotta illecita in esame è ascrivibile 
in genere nelle classiche ipotesi delit-
tuose di minacce e molestie. Sussiste la 
minaccia nel caso in cui il reo prospetti 
alla vittima un male futuro, in modo tale 
da turbare in modo grave la tranquillità 
della vittima stessa. La molestia, invece, 
si ravvisa nel caso in cui venga alterato 
in modo fastidioso o importuno l’equi-
librio psichico di una persona media. 
In concreto le condotte che integrano il 
reato di stalking possono essere di varia 
natura e rappresentano tutte forme di de-
generazione patologica ed ossessiva della 
volontà del persecutore di instaurare un 
rapporto di comunicazione/contatto con 
la vittima che ovviamente invece quel 
rapporto rifiuta.
In uno sforzo di sintesi e saccheggiando 

una ricerca italiana facente capo al cosid-
detto progetto Daphne, potremmo dire 
che tali condotte si possono ricondurre a 
tre grandi categorie:

•  le comunicazioni indesiderate: te-
lefonate anche notturne, sms, lettere 
anonime, mail, inviate o direttamente 
alla vittima o anche ai familiari di 
questa;

•  i contatti indesiderati: appostamenti 
sotto casa, pedinamenti mentre ci si 
reca sul posto di lavoro o a prendere 
il figlio a scuola, iscrizioni in palestra 
o altri posti frequentati dalla vittima

•  i così detti comportamenti associati: 
cancellazione di servizi quali elettrici-
tà o carta di credito all’insaputa della 
vittima, invio di cibo a casa anche 
nelle ore notturne solo per disturbare 
o spaventare, danneggiamento di 
oggetti della vittima (es. autovettura)

2) La condotta del molestatore per es-
sere penalmente rilevante deve essere 
reiterata ossia ripetuta per più di una 
volta, intenzionale ed unilaterale, ossia 
imposta contro la volontà del referente 
soggettivo.
Queste tre caratteristiche la rendono per-
secutoria ai danni della vittima.

3) Per potersi affermare integrato il de-
litto di stalking è però altresì necessario 
che tale condotta comporti delle conse-
guenze materiali e psicologiche sulla 
vittima, tipizzate dal legislatore. Essa in 
particolare deve cagionare un perdurante 
e grave stato di ansia o di paura oppure 
deve essere tale da ingenerare nella vit-
tima un fondato timore per l’incolumità 
propria o di un prossimo congiunto o di 
persona al medesimo legata da relazione 
affettiva o da costringere lo vittima ad 
alterare le proprie abitudini di vita. 

La vita di una persona perseguitata, 
insomma, deve cambiare radicalmente 
fino a impregnarsi di paura per l’impre-
vedibilità di quello che potrebbe acca-
dere. Purtroppo ciò accade spesso. La 
vittima si sente costantemente controllata 
e “guardata a vista”; subisce continue 
umiliazioni, ad esempio con scritte osce-
ne lasciatele sotto casa, sulla macchina, 
o trovando propri oggetti danneggiati. 
Tutto questo può provocare ansia, in-
sonnia fino a sfociare in un vero e pro-
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prio disturbo post traumatico da stress, 
compromettendone l’attività lavorativa 
e le relazioni sociali. Nei casi più gravi 
si assiste ad un’exalation di aggressività 
con epiloghi drammatici.

Strumenti di tutela per le 
vittime
A  CONOSCENZA DEL FENOMENO
Prendere consapevolezza del problema 
è già un primo passo per risolverlo. A 
volte, invece, si tende a sottovalutare il 
rischio e a non prendere le dovute pre-
cauzioni come, per esempio, informarsi 
sull’argomento e adottare dei compor-
tamenti tesi a scoraggiare, fin dall’inizio, 
comportamenti di violenza domestica.

Spesso di un rapporto violento ci si sente 
prigionieri, ma si pensa che non si pos-
sa fare nulla per uscirne, che sia quasi 
normale vivere determinate situazioni 
o peggio che sia colpa di chi le patisce. 
La consapevolezza di cosa e chi abbiamo 
di fronte e degli strumenti che esistono 
per combatterlo è il primo gradino per 
salire quelle scale che ci portano fuori 
dall’incubo.

B  AIUTO PSICOLOGICO ED   
 AFFETTIVO
Chiedere aiuto è fondamentale: ad amici, 
parenti, persone che ci vogliono bene, per 
superare la vergogna, squarciare l’isola-
mento di quelle mura di cemento che il 
nostro carnefice ci ha messo attorno ed 
iniziare ad avere coraggio. Molte donne, 
purtroppo, pensano che ci voglia più co-
raggio a resistere e subire in silenzio che 
non a denunciare: non è vero. Il silenzio 
delle vittime inchioda queste ultime ad 
una vita di sofferenze intollerabili e può 
provocare danni irreparabili anche a chi 
sta loro intorno e non è in grado di deci-
dere autonomamente: pensiamo ai figli 
piccoli ed ai danni psicologici e fisici che 
possono subire nel loro processo di cre-
scita vivendo in una casa in cui domina 
la violenza, anche se non direttamente 
diretta a loro. I bambini che hanno assi-
stito a scene di violenza domestica, o che 
ne sono stati vittima in prima persona, 
denotano problemi di salute e di com-
portamento, tra cui disturbi di peso, di 
alimentazione o del sonno. Possono avere 

difficoltà a scuola e non riuscire a svilup-
pare relazioni intime e positive. Possono 
cercare di fuggire o anche mostrare ten-
denze suicide.

Ma poi chi ci può dare la sicurezza che 
un uomo che picchia la propria moglie 
non potrà fare da un momento all’altro 
la stessa cosa con un bambino, con un 
proprio figlio?

C  AIUTO ISTITUZIONALE
Esistono in quasi tutte le città d’Italia, 
anche a Trento, centri antiviolenza e 
sportelli di aiuto psicologico per le 
vittime. Basta aprire internet per avere 
numeri verdi cui rivolgersi e consigli 
pratici. Strumento informativo, di ap-
profondimento e di comunicazione è il 
portale www.antiviolenzadonna.

È stata istituita la “Rete Nazionale Anti-
violenza” sostenuta da un numero tele-
fonico di pubblica utilità 1522, Il numero 
è attivo 24 ore su 24 per tutti i giorni 
dell’anno ed è accessibile dall’intero 
territorio nazionale gratuitamente, sia da 
rete fissa che mobile, con un’accoglienza 
disponibile nelle lingue italiano, inglese, 
francese, spagnolo e arabo.

Informazioni utili ai fini della preven-
zione si possono trovare sul sito ufficiale 
della Polizia di Stato e dei Carabinieri 
(Protocollo d’intesa tra dipartimento 
delle pari opportunità ed Arma dei Ca-
rabinieri).

D  POSSIBILITA’ DI DENUNCIARE 
 L’AUTORE DI COMPORTAMENTI 
 VIOLENTI

Le vittime di violenza hanno la possibi-
lità di rivolgersi alla Polizia/Carabinieri 
e per loro tramite all’autorità giudiziaria 
per querelare i loro carnefici.

Cos’è tecnicamente una querela? È un 
atto formale ricevuto da un pubblico uf-
ficiale con cui la vittima di violenze illu-
stra i fatti da lei patiti e dichiara di voler 
perseguire penalmente il suo aggressore. 
È un atto spesso necessario perché molte 
fattispecie di reato, di quelle preceden-
temente indicate, sono procedibili a 
querela, ossia non è possibile iniziare un 
procedimento penale senza che la vittima 
dichiari di voler perseguire penalmente 

l’autore del reato. Altre sono procedibi-
lità d’ufficio, ossia anche a prescindere 
dalla querela, ma comunque la volontà 
della vittima di prendere le distanze dal 
proprio carnefice e di voler procedere 
penalmente nei suoi confronti è sempre 
fondamentale per la buona riuscita delle 
indagini e del successivo giudizio.

Sottoscrivere una querela ha certo molte 
conseguenze, prima fra tutte l’apertura di 
un procedimento penale: la parte offesa 
sarà “costretta” a dare pubblicità a vicen-
de private e dolorose, raccontandole alle 
forze dell’ordine, a più di un magistrato, 
spesso ad uno psicologo ed infine anche 
all’avvocato difensore dell’autore delle 
violenze.

Nell’ambito di un procedimento penale, 
infatti, vi è una prima fase chiamata 
“fase delle indagini preliminari”, che si 
svolge senza che la persona indagata per 
uno dei reati di violenza sappia di essere 
“attenzionata” dall’autorità giudiziaria.

Nel corso di questa prima fase vengono 
raccolti elementi di prova per suffragare 
l’ipotesi accusatoria. Viene sentita la par-
te offesa, dal Pubblico Ministero o dalla 
Polizia Giudiziaria, secondo tecniche di 
audizione volte a salvaguardare la veri-
dicità del racconto e ad evitare traumi e 
stress ulteriori alla vittima, anche con la 
presenza di uno psicologo.

Vengono sentiti eventuali testimoni, 
ossia persone che hanno assistito agli 
episodi di violenza o che possono riferi-
re dello stato d’animo della vittima o di 
sue confidenze che ne comprovino o ne 
smentiscano l’attendibilità.

Vengono raccolte prove documentali a 
riscontro delle dichiarazioni della parte 
offesa, ad es. certificati medici.

Possono essere svolte, per i reati che lo 
consentono, intercettazioni telefoniche 
od ambientali.

Nei casi più gravi il Pubblico Ministero 
può chiedere al Giudice per le indagini 
preliminari delle misure cautelari per 
evitare la perpetrazione di fatti violenze. 
Si tratta di provvedimenti restrittivi o 
comunque limitativi della libertà perso-
nale del soggetto indagato che vengono 
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applicati in attesa che si celebri il pro-
cesso. Accanto alle misure coercitive più 
note (carcere, arresti domiciliari) merita 
particolare menzione quella relativa alla 
possibilità di allontanare il reo dalla 
vittima e di vietargli di frequentarla o 
di frequentare luoghi dalla stessa abi-
tualmente frequentati. L’utilità di questa 
misura risiede nel fatto che il giudice 
che la dispone su richiesta del Pm può 
modularla a seconda delle esigenze della 
parte offesa (che viene infatti avvisata di 
quanto stabilito dal giudice in ordine alla 
limitazione della libertà di movimento, 
anche in itinere) ed una sua violazione 
comporta il carcere per l’autore dei fatti 
violenti). 

Se alla fine delle indagini il pm ritiene 
di aver raccolto prove sufficienti per 
affermare oltre ogni ragionevole dubbio 
che un soggetto abbia commesso un 
determinato reato, avverte tale soggetto 
che le indagini che si sono svolte contro 
di lui si sono cocluse. L’indagato viene 
avvisato di ciò, avendo il diritto costitu-
zionalmente garantito di difendersi, di 
presentare memorie scritte e di chiedere 
di essere interrogato.

All’esito di tali eventuali ulteriori dedu-
zioni difensive, il Pubblico Ministero si 
trova di fronte ad un bivio: richiedere 
l’archiviazione del procedimento, laddo-
ve gli elementi raccolti a favore dell’inda-
gato abbiano fatto crollare la tesi accusa-
toria, oppure, laddove ritenga comunque 
di aver raccolto elementi di prova validi, 
chiedere che l’indagato venga sottoposto 
a processo.

Nella fase del processo il Pm porta le 
prove raccolte in fase di indagine davanti 
ad un giudice e quasi tutto quello che è 
stato fatto in fase di indagini preliminari 
viene ripetuto davanti al Giudice, in 
contradditorio con l’avvocato dell’im-
putato, e dunque, spesso alla presenza 
fisica dell’autore delle violenze, compre-
se le dichiarazioni rilasciate dalla parte 
offesa. Quello che la vittima di violenza 
ha riferito al Pm nel corso delle indagi-
ni preliminari deve essere dalla stessa 
ripetuto in un’aula, durante un dibatti-
mento pubblico, davanti ad un giudice, 
all’avvocato dell’imputato e spesso anche 
davanti a quest’ultimo. La volontà della 
parte offesa di procedere penalmente 

verso il suo aggressore deve dunque 
essere granitica, solida e preferibilmente 
riscontrata da elementi oggettivi, altri-
menti è destinata ad essere demolita da 
qualunque difensore nel corso della sua 
testimonianza in aula. 

Mi preme sottolineare come ciò che conti 
nel processo penale è solo ciò che viene 
provato, ossia ricostruito ex post nel 
processo, davanti ad un giudice. Sono 
le prove quelle che fondano il convinci-
mento del giudice che scrive la sentenza. 
Ovviamente si tratta di una ricostruzione 
ex post, ossia dopo che è avvenuto il 
fatto, spesso a distanza di molto tempo. 
Ciò comporta alcune volte che, sebbene 
un fatto sia realmente accaduto, non 
si riesce a ricostruirlo con certezza nel 
processo e dunque non si riesce ad ar-
rivare ad una sentenza di condanna. Si 
approda giustamente ad una sentenza di 
assoluzione, magari dopo indagini molto 
lunghe e stressanti anche per la vittima 
di quel reato che, chiaramente, può per-
cepire quella sentenza come ingiusta. 
Si tratta però di un epilogo inevitabile 
perché la nostra Costituzione impone di 
considerare innocente una persona salva 
la prova certa, oltre ogni ragionevole 
dubbio, della sua colpevolezza. Questo 
è importante sottolinearlo nell’ottica di 
far comprendere a chi non ha dimesti-
chezza con gli ambienti giudiziari quelle 
che sono le dinamiche di un processo 
penale, non per scoraggiare chi volesse 
intraprendere questa strada, ma per ren-
derlo consapevole anche dei rischi cui si 
può andare incontro. È fondamentale, 
nell’ottica di garantire una tutela efficace 
alla vittima di violenze, rendere le parti 
offese consapevoli delle conseguenze che 
un procedimento penale ha non solo nei 
confronti degli autori dei reati, ma anche 
nei confronti di loro stesse, perché delle 
conseguenze, almeno da un punto di vi-
sta psicologico, ci sono anche per le don-
ne che hanno il coraggio di denunciare. 

Essere informate prima e sapere a cosa 
si va incontro è garanzia di tenuta anche 
psicologica di fronte ad un’esperienza 
dura ma spesso inevitabile quale quella 
del procedimento penale.

Le associazioni 
di cittadini 
e pazienti 
strumento di 
partecipazione al 
Servizio sanitario

dott. Luciano Pontalti

“Libertà non è star sopra un albero…
libertà è partecipazione” cantava Giorgio 
Gaber, ma definire cosa sia la parteci-
pazione, espressione di libertà, non è 
semplice. La parola, che deriva dal latino 
”partem capere” (prendere parte), fa pen-
sare a propositi condivisi, a un insieme 
di persone cui associarsi, a una realtà 
costruita con il contributo di molti. 

Chi sta con il piede in casa e rifiuta sem-
pre di schierarsi, certamente si nega la 
possibilità di avere una propria libera 
opinione, si impedisce di prendere libera-
mente posizione sui problemi comuni e, 
in definitiva, non prende parte al vivere 
sociale e non concorre alla costruzione 
della comunità in cui vive. Di contro a 
simile atteggiamento del tutto rinun-
ciatario si pone, all’estremo opposto, 
la brama prepotente di chi vuol essere 
protagonista in prima persona sulla scena 
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percorrere per introdurre cambiamen-
ti socio-politici tesi al miglioramento 
dell’equità e della qualità della vita. “Le 
famiglie devono essere collegate alla 
società civile tramite robuste reti di asso-
ciazioni autonome. Queste ultime, a loro 
volta, devono essere collegate agli organi 
di governo democratico da nuove forme 
di democrazia che combinino elementi 
di rappresentazione e partecipazione…
la politica democratica (non) può rinno-
varsi senza il sostegno e il controllo attivo 
delle associazioni della società civile” 
(Ginsborg Paul). 

Nel mondo della sanità le associazioni 
di cittadini e quelle di pazienti, giocano 
un importante ruolo di mediazione tra 
il singolo e il sistema sanitario. Attra-
verso le associazioni, invero, è possibile 
esercitare un controllo sul funzionamento 
dell’organizzazione assistenziale e docu-
mentarne le inefficienze. Nell’esplicare 
la funzione di controllo, le associazioni 
fondano ogni eventuale critica su eventi - 
occorsi ai propri soci - circostanziati e ve-
rificabili e possono rapportarsi ai decisori 
con solide argomentazioni, superando 
chiassose proteste generiche, magari ap-
petitose per i media, ma raramente capaci 
di interlocuzione dialettica con i gestori e 
i politici responsabili. In un Paese dove il 
pubblico dibattito non sa ancora affronta-
re i temi della salute con una sufficiente e 
imparziale acquisizione dei fatti e con la 
giusta pretesa di pubblicità dei protocolli 
e delle prove di sicurezza ed efficacia di 
tutte le terapie, è non piccolo merito quel-
lo delle associazioni, qualora intendano 
validare i propri interventi di controllo, 
conformandoli a parametri di valutazio-
ne e giudizio oggettivi e scientifici. 

Le associazioni possono inoltre offrire, 
in positivo, un rilevante concorso di 
idee e soluzioni pratiche e un robusto 
sostegno a scelte appropriate sul piano 
politico e gestionale, ma anche, in forza 
della esperienza diretta dei pazienti, sul 
piano tecnico e professionale. 

È sul terreno della proposta che meglio 
si concreta la volontà di partecipazione 
attiva dei cittadini e dei pazienti e le 
loro associazioni possono facilitare la 
formulazione di contributi originali, 
fungendo in primo luogo da agenzia 
di informazione scientifica per i propri 

iscritti e divenendo, quindi, luogo di de-
finizione di idee per il cambiamento. Pur 
nel rispetto del ruolo e delle competenze 
degli altri attori del sistema sanitario, le 
associazioni possono allora avanzare in-
dicazioni sulle scelte di politica sanitaria 
preferibili, suggerimenti per una ottimale 
organizzazione dei servizi, riscontri di 
non secondaria importanza sulla ade-
guatezza ai bisogni delle cure mediche 
ricevute.

Le associazioni nascono però per tutela-
re, in prima battuta, gli specifici interessi 
e dare forza alla voce, altrimenti flebile, 
di singoli cittadini e pazienti: dunque 
esse perseguono primariamente finalità 
circoscritte a determinati ambiti o riferite 
a specifici gruppi di persone. Vale in pro-
posito non trascurare l’avvertimento che 
la legittimazione ad agire in nome e per 
conto dei propri associati deve riposare 
su chiare regole di ‘democrazia interna’ 
ovvero che, per ovviare al rischio di 
strumentalizzazione, occorre presidiare 
il requisito di una effettiva rappresen-
tanza. Del pari vanno osservate regole 
di ‘democrazia esterna’ poiché la pretesa 
egemonica di una associazione di es-
sere l’unico fattore di aggregazione su 
un qualsivoglia problema, negherebbe 
ad altri soggetti sociali il diritto di par-
tecipazione e impoverirebbe la ricerca 
delle soluzioni migliori. Da ultimo le 
associazioni, al di là della forza dei nu-
meri della categoria rappresentata e di 
pur razionali richieste, devono sapersi 
confrontare con le esigenze complessive 
dell’intero sistema sanitario e con le sue 
reali potenzialità, senza perciò alimentare 
contrapposizioni frontali. 

Se dunque la centralità della persona co-
stituisce un principio cardine del Servizio 
sanitario nazionale e la partecipazione, 
un meccanismo essenziale per il suo 
buon funzionamento, allora le associa-
zioni si rivelano essere un veicolo non 
secondario della partecipazione stessa. 

sociale, secondo il mito della democrazia 
diretta ateniese e rifiutando ogni inter-
mediazione.

Lo stesso schema di antipodi si ripete 
anche in ambito sanitario. Nei confronti 
dei problemi di salute ci si muove tra 
due poli: da una parte la delega di ogni 
decisione agli esperti cui ci si affida con 
fede cieca e assoluta; dall’altra la riven-
dicazione, a motivo di una pregiudiziale 
sfiducia verso gli operatori sanitari, di 
un controllo personale diretto, costante e 
puntiglioso delle loro azioni.

Per il vero quello della totale subordi-
nazione al giudizio e alle scelte del per-
sonale sanitario è uno scenario sempre 
meno ricorrente. Il quadro è fortemente 
mutato poiché le persone, sui temi della 
salute, accede a un vastissimo universo 
informativo: dalle notizie reperibili in 
internet, agli speciali programmi televi-
sivi e radiofonici, dalle numerose pagine 
dedicate settimanalmente all’argomento 
dai principali quotidiani, al passaparola 
con chi ha avuto esperienze dirette di ma-
lattie e cure, senza contare sull’abitudine 
invalsa, in caso di gravi problemi, del 
ricorso al consulto di più medici. Ma si 
è inoltre accresciuta la sensibilità sociale 
sulla prevenzione. Con sempre maggior 
frequenza oggi si denuncia la irresponsa-
bilità di politici e amministratori quando, 
inconsapevoli dell’impatto sulla salute 
dell’inquinamento ambientale prodotto 
da determinate lavorazioni agricole o 
industriali o dallo smaltimento dei rifiuti 
o dalla realizzazione di importanti opere 
pubbliche, mancano di assumere efficaci 
interventi di salvaguardia e tutela. E, 
infine, aumenta l’attenzione al come 
sono erogate le prestazioni sanitarie e, 
cioè, dove, in che tempi, da chi e con 
quale completezza sono assicurate le 
cure. In parte questo spiega la ‘fuga’ di 
pazienti verso strutture ospedaliere di 
altre regioni, ma sta anche alla base della 
diffusa volontà di influire sul funziona-
mento dei servizi socio-sanitari. Si parla, 
in proposito, di ‘empowerment’ ossia di 
quel meccanismo che permette a persone, 
organizzazioni e comunità di accrescere la 
capacità di controllare la propria vita (Rap-
paport Julian).

Quella dell’associazionismo è una tra le 
tante strade che la partecipazione può 
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Le politiche del welfare italiano e 
la loro poca coerenza con i diritti 
fondamentali della persona umana

dott. Fabio Cembrani
Direttore U.O. di Medicina Legale,
Azienda provinciale per i Servizi 
sanitari di Trento

Introduzione

Tutti sappiamo che la cronicità (intesa 
come il carattere non reversibile di una 
qualche forma di disabilità, indipenden-
temente dalle sue cause etiologiche) è 
un problema oramai emergenziale non 
solo italiano con il quale non possiamo 
non confrontarci se vogliamo continuare 
a credere che il diritto di cittadinanza 
inclusiva, la solidarietà e la dignità siano 
i baluardi di questa nostra democrazia 
costituzionale.

Nonostante l’emergenza, il confronto 
con questa area tematica avviene, però, 
solo a parole perché i fatti continuano, 
drammaticamente, a confermare l’incapa-
cità politica, professionale e, forse, anche 
collettiva (o sociale) di dare ad essa una 
qualche risposta solutiva. Perché la poli-
tica, schiava prima dei ‘tecnici’ ed oggi 
in balìa del difficile compromesso di un 
Governo a ‘larghe intese’, è concentrata 
a legiferare con provvedimenti (quasi 
sempre ‘miscellanee’ legislative) dettati 
dalla fretta dell’urgenza economica e 
dalla necessità di prorogare situazioni 

già esistenti (così il cd. decreto ‘mille pro-
roghe’ approvato nelle ultime settimane 
che, a titolo di solo esempio, ha rinnovato 
il Commissario ad acta nominato per il 
terremoto dell’Irpinia del 1980), perché 
i professionisti della salute sembrano 
avere definitivamente perso quella sana 
capacità di avere qualche idea innovativa 
avendo però il coraggio di esporsi senza 
ipocrisie e fuori dagli schemi dell’auto-
referenzialità e perché il tessuto sociale 
nel quale viviamo ha visto il tramonto 
di quel senso civico che ha portato i 
nostri Padri costituenti ad individuare 
nel diritto di ‘cittadinanza attiva’ (nelle 
relazioni virtuose con gli altri e nella 
difesa dei diritti inclusivi più deboli) la 
prospettiva sulla quale costruire ogni 
nostra singola personalità e ogni nostra 
biografia personale.

La convenienza politica, l’atassia (ipo-
crisia?) ideativa frustrante e l’egoismo 
sembrano essere, in questa direzione, le 
coordinate-chiave di questa nostra epoca 
post-secolare che, nella globalizzazione 
economica, ha smarrito l’idea che la di-
fesa dei diritti inviolabili (fondamentali) 
della persona umana è parte non solo 
della storia democratica ma anche della 
nostra stessa umanità.

Le conseguenze di tutto ciò sono, pur-
troppo, evidenti nella loro concreta 
drammaticità: alla nostra Costituzione 
sono state inferte ferite oserei dire quasi 
mortali, lo Stato sociale è stato messo 
in discussione dai continui tagli lineari 
apportati alla spesa pubblica, gli interessi 
dei più deboli sono stati messi in seconda 
fila dalla prevaricazione degli interessi 
dei più forti e la solidarietà è stata, pur-
troppo, infranta da chi ritiene che i diritti 
di terza generazione (i diritti ‘sociali’) 
debbano cedere il passo all’emergenza 
economica ed agli interessi dei mercati.
Io, però, continuo realisticamente (ed 
in contro-tendenza) a non essere di 
quest’idea sostenendo che i diritti in-

violabili iscritti nella persona umana 
continuano ad essere ‘indivisibili’ e che 
questa indivisibilità è sottratta all’inter-
vento del legislatore dell’urgenza che non 
può disciplinarli a suo piacimento, pena 
i vizi di illegittimità costituzionale dei 
provvedimenti da esso adottati sia pur 
con la roboanza dei proclami. Roboanza 
spesso sussunta con l’uso del termine 
‘rinnovamento’ (o ‘rottamazione’), ‘rigo-
re’ (o ‘austerità) e ‘responsabilità’. 

Ma può la Costituzione cedere il passo 
ai vincoli di bilancio? Questi vincoli, 
ancorchè esistenti, possono mettere in 
discussione i diritti e le libertà fonda-
mentali iscritte nella persona umana ad 
illuminare la sua dignità? È consentito 
al legislatore a di disattendere i principi 
costituzionali sia pur con misure di spen-
ding review?

Queste domande si affacciano, natural-
mente, nella vita professionale di ogni 
giorno che, spesso, ci pone a fronte di 
‘diritti negati’ o di diritti trasformati, per 
alcune categorie di disabili, in ‘privilegi’ 
ma è davvero paradossale la circostanza 
che nessun professionista le proponga né 
a chi in questo momento regge il timone 
della responsabilità politica né a chi si 
propone la sua rottamazione. Eluderle 
non è però ragionevole; se non proviamo 
a dare ad esse una risposta, costituzional-
mente guidata, il prezzo che sarà pagato 
dai nostri figli e dai figli dei nostri figli 
sarà drammatico anche perché, a quel 
punto, la democrazia sarà solo un triste 
ricordo. Perché la Costituzione non è 
cambiata anche se qualcuno lo ha auspi-
cato a più riprese, perché il suo disegno 
complessivo è del tutto chiaro pur nella 
sua essenzialità e perché la crisi econo-
mica non può cancellare, con un colpo 
di spugna, i diritti e le libertà indicate 
dai nostri Padri costituenti (rafforzate 
da altre fonti normative di provenienza 
esterna quali, ad es., la Carta fondamen-
tale dei diritti dell’uomo e la Carta fonda-
mentale dei diritti dell’unione europea) 
che individuano un progetto chiaro indi-
cando, senza incertezze, anche la direzio-
ne verso la quale il legislatore è tenuto ad 
andare: esse elevano, infatti, i ‘diritti socia-
li’ al rango di libertà fondamentali iscritte 
nella persona umana e, come tali, sottratti 
alla sfera di disponibilità del legislatore 
che non può disporne incondizionata-
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mente trovando l’azione legislativa «un 
limite nel rispetto di un nucleo indefettibile 
di garanzie per gli interessati» come ha in-
dicato la Corte costituzionale (sent. n. 80 
del 26 febbraio 2000).

Alcuni indicatori che 
rafforzano l’idea di una 
solidarietà infranta
È l’allungamento della speranza di vita 
il fenomeno che accomuna tutti i Paesi 
industrializzati anche se la mortalità 
infantile continua ad essere, purtroppo, 
un grande problema dei Paesi più pove-
ri: l’UNICEF ha stimato in 200 milioni i 
bambini malnutriti presenti al mondo e, 
nel 2011, i bambini sotto i cinque anni di 
età deceduti a causa della malnutrizione 
sono stati oltre 2,3 milioni.

Se ci focalizziamo sugli anziani va detto 
che l’Istituto centrale di statistica (ISTAT) 
ha stimato che la popolazione sulla quale 
si concentra il maggior fabbisogno as-
sistenziale -gli over-80enni- passerà dal 
6% del 2011 al 15,5% nel 2060 e che, nel 
2030, queste persone raggiungeranno i 
7,7 milioni di unità con un incremento, 
altrettanto esponenziale, delle persone 
non autosufficienti: queste persone, dagli 
attuali 2 milioni di unità, diventeranno 
circa 3,5 milioni. Lo stesso ISTAT, con 
un’indagine Multiscopo effettuata alcuni 
anni fa (aggiornata nel 2011), ha stimato 
l’esistenza, nel nostro Paese, di 2,6 mi-
lioni di persone disabili alle quali vanno 
aggiunte le circa 161.000 persone non 
autosufficienti ricoverate a tempo pieno 
nelle strutture residenziali. Queste proie-
zioni appaiono, tuttavia, sottostimate se 
si guarda ad altre fonti informative sta-
tistiche italiane: il CENSIS stima, infatti, 
l’esistenza nel nostro Paese di 4,1 milioni 
di persone non autosufficienti, la preva-
lenza delle quali (3,5 milioni) sarebbero 
over-65enni.

Queste fonti statistiche ci dicono, dun-
que, che in Italia la non autosufficienza 
derivante dalla cronicità è un pianeta 
ancora poco conosciuto, stimabile nu-
mericamente in via ancora presuntiva 
visto che il numero di queste persone 
sarebbe compreso tra 2,6 e 4,1 milioni 
di unità rappresentando, ad ogni modo, 

una percentuale non trascurabile della 
nostra popolazione. Con una prima forte 
criticità con la quale siamo costretti a 
confrontarci: il nostro sistema di sanità-
welfare è caratterizzato da un’ampia 
dispersione delle fonti informative che, 
a parte qualche esperienza locale come la 
nostra, non consentono di avere dati certi 
ed aggiornati in tempo reale sul numero, 
sulle caratteristiche e sui bisogni delle 
persone non autosufficienti. 

Peraltro, le conseguenze di questa vera 
e propria transizione epidemiologica 
ed il loro impatto sull’incidenza sulla 
cronicità sono, purtroppo, conosciuti. 
Il numero di questi malati è destinato 
a crescere progressivamente in tutte le 
nazioni occidentali avanzate: ad es., il 
numero delle persone dementi (stimato 
al momento in 35,6 milioni) è destinato, 
infatti, a raddoppiare ogni 20 anni cosic-
chè, nel 2050, questi malati saranno 115,4 
milioni. Se guardiamo al nostro Paese le 
persone dementi, che si stimavano essere 
circa 800 mila alcuni anni fa, diventeran-
no 1,13 milioni nel 2020 ricordando che 
questa malattia colpisce il 20% circa delle 
persone over-85enni con una percentuale 
che sale oltre il 30% negli over-90enni. 
Parallelamente a ciò incrementeranno i 
costi sociali per la cura e l’accudimento 
di questi malati che, a livello mondiale, 
sono stimati in circa 600 miliardi di dol-
lari pur con la precisazione che quasi il 
90% di questa cifra è sostenuta dai Paesi 
occidentali industrializzati dove però si 
trova solo il 46% dei pazienti dementi. 
Per questa voce di spesa si stima un in-
cremento dell’85% entro il 2030 anche se 
è da dire che, almeno nel nostro Paese, si 
stima che il 71,4% dei costi (circa 60 mila 
Euro all’anno) grava sulle famiglie e solo 
il restante sul Servizio sanitario nazio-
nale. Peraltro, queste stime non tengono 
conto dei costi dell’accudimento familia-
re in termini di perdita di salute perché 
si stima che una percentuale variabile tra 
il 40 ed il 75% dei caregivers soffrono di 
significativi disturbi e che il 15-32% di 
essi sviluppino disturbi depressivi gravi: 
nel Regno Unito si stima, addirittura, che 
i costi sociali prodotti dalle malattie di chi 
è impegnato nell’accudimento di questi 
pazienti siano superiori a quelli sostenuti 
per la malattia e che la spesa complessiva 
per le demenze sia superiore a quella per 
le malattie oncologiche benchè la ricerca 

in quel settore riceva finanziamenti pari 
ad un dodicesimo di quelli destinati a 
queste ultime. Ciò a dimostrazione dello 
scarso investimento della ricerca promos-
sa dall’Industria farmaceutica che resta, 
purtroppo, il più importante attore nello 
sviluppo delle conoscenze condizionan-
dole, naturalmente, alle sole esigenze di 
mercato.

A questo progressivo incremento del 
numero di persone disabili non auto-
sufficienti si associa, almeno in Italia, la 
mancanza di un univoco modello di po-
litiche destinate alla Long term Care ed il 
graduale indebolimento della rete fami-
liare che non ha più le caratteristiche e la 
tenuta di un tempo e che si è trovata, per 
così dire costretta, ad impegnare nell’as-
sistenza domestica oltre 840 mila persone 
immigrate, poco formate e spesso assunte 
senza un contratto regolare. Ciò a causa 
dell’allungamento della vita lavorativa 
dovuto alla riforma previdenziale che 
ha interessato anche il nostro Paese nel 
tentativo di arginare la spesa previden-
ziale (il 16,1% del PIL avendo la gestione 
previdenziale superato, nel 2011, i 167 
miliardi di Euro con un plus di spesa, 
rispetto all’anno precedente, del + 2,8%), 
perché la partecipazione delle donne al 
mercato del lavoro è stata fino a qualche 
anno fa in incremento anche se il tasso di 
disoccupazione è oggi diventato una vera 
e propria emergenza sociale, perché l’esi-
genza di avere una doppia entrata reddi-
tuale è oramai una caratteristica comune 
a moltissime famiglie italiane, perché 
sono aumentate le strutture familiari ati-
piche e poco numerose e, non da ultimo, 
per l’incremento dell’età media in cui la 
famiglia decide i tempi della maternità. 
Con la conseguenza che, molto spesso, 
la donna si trova impegnata nel lavoro, 
nei compiti genitoriali e nell’assistenza 
parentale prestata alla persona non au-
tosufficiente quando non sia possibile 
ricorrere alla sua istituzionalizzazione.

Se si guarda alle politiche italiane dedi-
cate alla Long-term care è, invece, da dire 
che il nostro Paese è il solo tra le Nazioni 
europee a non aver alcuna riforma, 
anche se questa è stata più volte annun-
ciata con deleghe date dal Parlamento 
al Governo ma mai portate, purtroppo, 
a compimento. L’impresa non è riuscita 
nemmeno al precedente Governo tec-
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nico che sembrava godere di un’ampia 
immunità rispetto agli interessi elettorali 
ed a quelle ‘larghe intese’ che hanno, oggi, 
portato alla paralisi dell’attività legislati-
va sotto l’incubo dei veti incrociati, dei 
voti palesi, della rottamazione portata 
avanti da qualcuno e degli interessi per-
sonali di qualcun’altro. La conseguenza 
è che non esiste, nel nostro Paese, un 
modello uniforme di tutela della po-
polazione anziana non autosufficiente 
coesistendo soluzioni variabili da Regio-
ne a Regione e da Comune a Comune 
con ampie e profonde disuguaglianze 
che si sono probabilmente acuite con la 
decisione assunta dall’ultimo Governo 
Berlusconi di eliminare, per ragioni di 
stabilità finanziaria, il Fondo nazionale 
per la non autosufficienza: differenze che 
sono all’origine dell’esistenza di tante 
Italie e che si ripercuotono sulla tenuta 
solidaristica del sistema creando forti ed 
inaccettabili disuguaglianze tra uguali. 

Senza volerle qui ripercorrerle analitica-
mente è da ricordare che gli interventi 
a titolarità pubblica rivolti alle persone 
anziane non autosufficienti sono sostan-
zialmente tre: (a) i trasferimenti monetari 
di natura assistenziale (casch benefits); (b) 
gli interventi di assistenza domiciliare 
socio-sanitaria (ADI) e sociale (SAD); (c) 
gli interventi di residenzialità.

L’investimento pubblico che l’Italia desti-
na a questi interventi non è certo elevato 
se lo si relaziona al nostro prodotto in-
terno lordo (PIL) ed alla nostra gestione 
previdenziale: il numero di trasferimenti 
monetari in pagamento registrati, nell’an-
no 2011, dalla Ragioneria Generale dello 
Stato è stato pari a 2,67 milioni di unità 
per una spesa complessiva di circa 13 
miliardi di Euro (in decremento dello 
0,8% rispetto all’anno precedente) che 
rappresenta circa lo 0,8% del PIL e che 
si ipotizza raggiungerà, nel 2060, l’1,5% 
a causa dell’ulteriore invecchiamento 
della popolazione. A questo impegno 
economico si deve aggiungere quella 
voce di spesa che comprende la compo-
nente sanitaria della residenzialità, della 
semi-residenzialità e della domiciliarità 
erogata alle persone non autosufficienti: 
spesa che, a sua volta, ha rappresenta-
to, sempre nel 2010, lo 0,86% del PIL e 
quella inerente a prestazioni di carattere 
socio-assistenziale erogate a favore delle 

persone disabili e non autosufficienti (2,9 
miliardi di Euro) per un complessivo di 
spesa che ha raggiunto, nello stesso anno, 
l’1,86% del PIL.

Questa cifra percentuale non è assolu-
tamente esorbitante se guardiamo a ciò 
che avviene negli altri Paesi europei: 
anzi, l’Italia si colloca ben al di sotto della 
media europea destinando 438 Euro pro-
capite/anno alla protezione sociale delle 
persone con disabilità quando la Francia 
alloca 754 Euro pro-capite/anno e il 
Regno Unito 754 Euro (Ricerca CENSIS 
e Fondazione Cesare Serono: ‘I bisogni 
ignorati delle persone con disabilità’).Vero 
è, peraltro, che, soprattutto nel periodo 
1980-1997, il nostro tasso medio di spesa 
sociale è progressivamente aumentato 
a causa soprattutto della gestione pre-
videnziale, che il 61,5% di questa spesa 
ha riguardato i trasferimenti monetari 
(tale percentuale scende al 45% nel resto 
dell’Europa) e che l’impegno economico 
pubblico per questo esborso economico è 
il più alto non solo nell’ambito comunita-
rio ma anche all’interno dei Paesi facenti 
parte dell’OCSE. 

Riassumendo. In Italia il costo sociale so-
stenuto per l’assistenza alle persone non 
autosufficienti attraverso i casch benefits 
risulta essere maggiore rispetto a quello 
sostenuto per finanziare i servizi pubblici 
dedicati alle persone non autosufficienti, 
pur rappresentando un impegno di spesa 
modesto in relazione al PIL. Per questa 
ragione il nostro sistema di welfare è di 
tipo sostanzialmente delegante utiliz-
zando ancora la famiglia quale fulcro 
per l’accudimento di queste persone con 
l’ulteriore conseguenza che i servizi pub-
blici risultano essere molto deboli anche 
a causa della progressiva riduzione dei 
fondi nazionali per le politiche sociali: 
nel 2007 la cifra allocata a questa voce di 
spesa era di 1,339 miliardi di Euro men-
tre, nel 2011, l’impegno di spesa è sceso a 
399 milioni di Euro dopo la soppressione 
del Fondo per la non autosufficienza (400 
milioni di Euro nel 2009 e nel 2010) av-
venuta con la legge di stabilità del 2011.

Dalle parole ai fatti
C’è da chiedersi se questa situazione sia 
compatibile con le priorità costituzionali 

e se il legislatore dell’urgenza, nella sua 
opera di regolamentazione giuridica 
che pur è avvenuta con il trasferimento 
all’INPS della responsabilità gestionale 
dei processi valutativi ed erogativi ri-
guardanti la non autosufficienza, si sia 
o meno attenuto a quei bisogni primari 
garantiti da quel nucleo forte di diritti 
costituzionalmente garantiti e che pos-
siamo esaustivamente comprendere in 
quell’idea di libertà dal bisogno promos-
sa da Franklin Delano Roosevelt in pieno 
conflitto bellico.

La risposta, naturalmente, non può essere 
che negativa come dimostrano ulteriori 
dati statistici resi noti da Cittadinanza At-
tiva e presentati alla Camera dei Deputati 
il 25 giugno del 2013 (‘Rapporto sull’invali-
dità civile e la democrazia’). La denuncia ha 
riguardato non solo la lentezza dell’iter 
burocratico per la valutazione della 
disabilità e della non autosufficienza se 
si considera che i tempi medi per la con-
vocazione a visita medica sono in media 
di 8 mesi richiedendo peraltro tre pareri 
tecnici (quello della Commissione sani-
taria dell’ASL, quello dell’INPS e quella 
della Commissione superiore di verifica) 
e che i tempi di erogazione dei benefici 
economici sono, a loro volta, di circa un 
anno dalla presentazione della domanda 
ma anche la leggera contrazione della 
spesa sociale registrata nel 2011 (- 0.8%) 
alla quale, peraltro, si oppone l’incremen-
to dei costi gestionali sostenuti dall’INPS: 
per il pagamento dei medici convenzio-
nati che sono stati appositamente assunti 
anche per far fronte ai Piani di verifiche 
straordinarie imposte nelle leggi di stabi-
lità (spesa che è triplicata raggiungendo 
nel 2011 i 34, 3 milioni di Euro) sia per i 
ritardi del procedimento che condiziona-
no il pagamento di interessi passivi (oltre 
37 milioni di Euro). Con un risparmio 
che è, dunque, solo apparente perché il 
leggero decremento della spesa sociale 
serve a pagare i costi di gestione soste-
nuti dall’INPS che non impattano, certo, 
sui diritti primari della persona se non in 
termini di cattiva esigibilità.

La situazione complessiva è, dunque, 
quella di una solidarietà infranta e di 
uno stato sociale in grande difficoltà 
sul piano della tenuta complessiva e del 
rispetto dei diritti sociali che, per dichia-
rate ragioni di austerità, sono diventati 
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veri e propri diritti condizionati dalla 
contrazione delle risorse pubbliche e 
dalle politiche di spending review in atto 
in tutti gli Stati europei per correggere 
l’indebitamento pubblico. Politiche che, 
tuttavia, non possono ricorrere ai soli ta-
gli lineari e che richiedono, invece, quella 
riforma strutturale del nostro sistema di 
welfare più volte annunciata ma mai pur-
troppo portata a compimento. Riforma 
a cui, evidentemente, si deve mettere 
mano con il coraggio delle azioni senza 
rinunciare a quell’idea di solidarietà che è 
e deve restare il filo conduttore di tutti gli 
interventi finalizzati alle politiche sociali. 
Non dimenticando che la solidarietà è 
un termine impegnativo non solo perché 
evoca il legame sociale tra le persone e 
le generazioni future ma anche perché 
essa si propone come un luogo in cui 
confluiscono, oltre alla tradizione cristia-
na, culture diverse accomunate dall’idea 
di uno schema dialettico che richiede 
il mutuo riconoscimento tra simili ed il 
sostegno che non può essere negato alle 
persone più deboli: a patto che si voglia, 
naturalmente, perseguire quell’idea di 
cittadinanza attiva che chiama ciascuno 
di noi a vivere autenticamente la pro-
pria responsabilità in vista di un mondo 
più buono e più giusto che dobbiamo 
lasciare in eredità ai nostri figli ed alle 
generazioni future.

Nella rinnovata prospettiva della solida-
rietà io credo si debba andare con la forza 
delle idee e con il coraggio delle azioni, 
consapevoli che il dare di più a chi ne ha 
bisogno è un insegnamento valido per 
tutte le stagioni anche se ciò, per qualcu-
no di noi, significherà un cambio di pro-
spettiva ed un arretramento rispetto ai 
privilegi dell’oggi. Certo, l’attuale fase di 
turbolenza che stiamo vivendo non è una 
buona premessa ma se si guarda, come 
si usa dire, alla parte del bicchiere colma 
e non a quella vuota, essa può essere 
una straordinaria occasione di revisione 
strutturale delle politiche italiane per la 
tutela della non autosufficienza e per dar 
sostegno alle persone più deboli: tutela 
che non può continuare ad essere un 
campo da arare con i soli tagli trasversali 
della spesa pubblica, sapendo guardare 
all’Europa ed alle buone esperienze che 
pur esistono e, soprattutto, sapendo usci-
re da quel pericolosissimo cono d’ombra 
che ha trasformato i diritti inviolabili in 

diritti condizionati da ragioni di bilancio. 
Se si vuole andare davvero in questa 
direzione servono scelte precise ed inter-
venti strutturali.

Occorre, in primo luogo, allocare a questo 
settore della spesa pubblica un mag-
gior finanziamento pubblico non già 
inasprendo la pressione fiscale che ha 
oramai raggiunto, nel nostro Paese, livelli 
insopportabili ma riallocando le risorse, 
recuperandole coraggiosamente da altri 
settori di spesa pubblica: contenendo al 
minimo la spesa per le grandi opere e per 
quella militare ad esempio che ha un co-
sto effettivo di 70 milioni di Euro al gior-
no, azzerando la nostra partecipazione a 
missioni internazionali che hanno poco 
di umanitario ed i programmi militari 
per i quali l’attuale Governo ha destinato 
quasi 1 miliardo di Euro.

Occorre, in secondo luogo, correggere il 
modello tradizionale di welfare fondato su 
una anacronistica differenziazione etio-
logica della disabilità e sul trasferimento 
monetario condizionante la drammatica 
debolezza dei servizi pubblici dedicati al 
sostegno della domiciliarità e la delega 
alla famiglia dell’accudimento della per-
sona non autosufficiente: i servizi vanno, 
quindi, rafforzati con l’inserimento di 
forze lavoro dotate di precise competenze 
professionali non solo perché l’indennità 
di accompagnamento è un casch non 
sempre usato per la remunerazione 
delle badanti impiegate in un’economia 
sommersa se non addirittura illecita 
ma anche perché la famiglia richiede di 
essere sostenuta e guidata quando oggi 
essa è lasciata da sola a trovare una solu-
zione al problema. Investendo, dunque, 
sulla rete dei servizi sanitari e di quelli 
sociali dedicati alla domiciliarità oltre 
che sul privato-sociale e sul volonta-
riato anche se questo potrà prevedere la 
partecipazione alla spesa della persona; 
spesa che può essere sempre modulata 
in relazione alla sua situazione patrimo-
niale se si vuole davvero invertire quella 
rotta di tendenza istituzionalizzante che 
è, oggi, una caratteristica del welfare non 
solo italiano.

Ed occorre, ancora, semplificare i livelli 
di accesso alle prestazioni economiche 
ed assistenziali e rivedere i criteri per 
il loro accesso. La semplificazione non 

potrà non riconsiderare il ruolo delle 
strutture del Servizio sanitario nazionale 
che, a parte qualche realtà locale, sono 
state messe in discussione sul piano della 
loro credibilità pubblica da funzionari 
agguerriti motivati dall’idea che il nostro 
sistema di welfare è un parco giochi da 
utilizzare per i soli tagli; anche per dare 
una risposta concreta a quelle lungaggini 
burocratiche poc’anzi accennate che si 
riflettono, negativamente, sull’esigibilità 
dei diritti azionati dal singolo cittadino. 
Dando fiducia ai medici ed agli operatori 
sociali che sono stati considerati parte 
attiva di quel clientelismo che continua 
ad essere un temibilissimo malcostume 
del popolo italiano affidando loro precise 
responsabilità anche sul piano degli out-
comes di salute prodotti. 

La revisione dei criteri di accesso alle 
prestazioni monetarie è un’ulteriore 
esigenza che la riforma strutturale del 
nostro sistema di welfare non potrà non 
considerare. L’accesso dovrà essere, in 
particolare, garantito tenuto conto non 
solo delle condizioni economiche della 
persona non autosufficiente e della sua 
famiglia ma anche del carico assisten-
ziale richiesto vincolandole, comunque, 
all’acquisto di beni e di servizi a ciò op-
portunamente dedicati. Non erogandole, 
dunque, al solo titolo della menomazio-
ne come accade oggi per quei ciechi e 
sordomuti perfettamente integrati nella 
vita sociale e lavorativa ma scaglionan-
dola su progressivi livelli di gravità come 
avviene, per esempio, in alcuni Paesi a 
noi limitrofi (la Francia ad es.) dove si è 
scelto di privilegiare i bisogni più elevati.

Ed occorre, infine, motivare e responsabi-
lizzare tutti i professionisti coinvolti nella 
rete assistenziale creando forti sinergie 
tra il mondo sanitario e quello sociale 
che poco ancora parlano un linguaggio 
comune, sviluppando la loro capacità sul 
buon utilizzo delle risorse e sulla valu-
tazione degli outcomes di salute attenuti 
attraverso gli interventi pianificati e rea-
lizzati; anche perché un servizio pubblico 
auto-referenziato risulta sempre debole.
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È tempo di …
dichiarazioni

Laura Bonfanti
Esperta in materia 
fiscale

Si è aperta la stagione delle dichiarazioni 
dei redditi relativi all’anno 2013; la prima 
scadenza riguarda la dichiarazione in 

La tabella è stata estrapolata dalle istruzioni al modello 730/2014.

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 19 PER CENTO

versione “facile” e cioè il mod. 730, che 
quest’anno presenta diverse novità.
Innanzitutto è stata estesa la possibilità 
di presentare il mod. 730 anche ai con-
tribuenti che hanno percepito redditi di 
lavoro dipendente e alcuni redditi assi-
milati a quelli di lavoro dipendente che 
nel 2014 non hanno un datore di lavoro 
che può effettuare il conguaglio derivante 
dalla liquidazione del 730.
Potrebbe trattarsi del caso del dipendente 
che per qualche motivo perde il lavoro; 
ipotesi piuttosto frequente in questo pe-
riodo di difficile congiuntura economica.
In tal caso, le somme a debito dovranno 
essere versate dal contribuente mentre 
quelle a credito saranno rimborsate 
dall’Amministrazione finanziaria, me-
diante accreditamento sul conto corrente.

Ma le protagoniste indiscusse sono le 
detrazioni. 
Si rileva un aumento delle detrazioni 
d’imposta per i figli a carico, che passano 
da 800 a 950 euro per quelli di almeno 
tre anni e da 900 a 1.220 per quelli di età 
inferiore. Per i figli disabili l’incremento 
della detrazione passa da 220 a 400 euro.
Si rileva altresì un aumento della detra-
zione spettante per le donazioni a favore 
delle Onlus e dei partiti e movimenti 
politici che passa dal 19 al 24%. 
Al contrario, si rileva una riduzione 
dell’importo della detrazione spettante 
in caso di stipula di assicurazioni sulla 
vita e contro gli infortuni poiché il limite 
massimo su cui calcolarla, nella misura 
del 19%, è stato fissato a 630 euro.
La detrazione d’imposta per gli interven-

SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 24 PER CENTO
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DOMANDE / RISPOSTE
D) Nella dichiarazione relativa all’anno d’im-
posta 2011 ho dimenticato di inserire alcune 
spese sostenute per visite mediche. Come 
posso ottenere il rimborso delle maggiori 
somme versate?
R) In questo caso, essendo trascorso il 
termine per la presentazione di una di-
chiarazione “integrativa”, sarà necessario 
presentare un’istanza di rimborso nella 
quale occorrerà provare le circostanze che 
legittimano la richiesta, tenendo conto 
che il termine fissato per la presentazione 
dell’istanza è di 48 mesi.

D) Vorrei sapere se la spesa sostenuta per le 
prestazioni di un dietista può essere detratta 
nella dichiarazione dei redditi.
R) Le prestazioni effettuate dai dietisti 
hanno, solitamente, carattere di com-
plementarità a diagnosi specialistiche 
e, pertanto, rientrano tra le prestazioni 
sanitarie detraibili purché prescritte da 
un medico.
Per poter fruire della detrazione, pertan-
to, sarà necessario produrre la fattura del 
dietista e la prescrizione del medico.

ti finalizzati al risparmio energetico degli 
edifici è stata elevata dal 55 al 65 per 
cento, per le spese sostenute dal 6 giugno 
2013 al 31 dicembre 2013, mentre per le 
spese relative a interventi di recupero del 
patrimonio edilizio sostenute nell’anno 
2013 la detrazione è riconosciuta nella 
misura del 50 per cento.
Un’ulteriore detrazione, riservata a chi 
beneficia del bonus ristrutturazioni per 
lavori avviati a partire dal 26 giugno 
2012, viene riconosciuta per l’acquisto 
di mobili e grandi elettrodomestici fina-
lizzati all’arredo dell’immobile oggetto 
di ristrutturazione. La detrazione, nella 
misura del 50 per cento da calcolarsi 
su un importo di spesa non superiore a 
10mila euro, va suddivisa in dieci rate di 
pari Importo. 
Una novità di natura restrittiva riguar-
da l’erogazione dei rimborsi dei crediti 
scaturenti dal 730, se di ammontare 
superiore a 4mila euro; a decorrere da 
quest’anno, non sarà più il datore di 
lavoro o ente pensionistico a rimborsare 
il credito, bensì l’Agenzia delle Entrate 
previo controllo. Ciò comporterà, natu-
ralmente, tempi di erogazione più lunghi.

D) Si possono detrarre le spese sostenute per 
una prestazione effettuata da un chiropratico 
presso un centro medico specializzato?
R) La risposta è positiva a condizione 
che le prestazioni siano effettuate presso 
idonee strutture e sotto la direzione di 
un medico specialista in fisiatria o in or-
topedia. La documentazione necessaria è 
costituita dalla fattura della struttura au-
torizzata a eseguire attività di chiroprassi 
e dalla prescrizione del medico.

D) La detrazione spettante per l’acquisto 
di mobili/elettrodomestici è fruibile anche 
qualora la ristrutturazione sia effettuata dal 
condominio?
R) La realizzazione di lavori di ristrut-
turazione sulle parti condominiali non 
consente ai singoli condomini di detrarre 
le spese sostenute per acquistare mobili 
o grandi elettrodomestici da destinare 
all’arredo della propria abitazione, ma 
solo per gli arredi delle parti comuni 
come la guardiola o l’appartamento del 
portiere. 

Foto di Daniela Casagrande
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Biblioterapia 
contro il male di 
vivere

prof.ssa Nadia Scappini

Care amiche e cari amici,
che ne dite se parliamo un po’ di biblio-
terapia?

Per cominciare leggiamo la definizione 
che ne danno le autrici di un libro singo-
lare e divertente che vorrei proporre alla 
vostra attenzione:

Biblioterapia: “Ramo della medicina che 
cura certi disturbi dell’esistenza con la 
somministrazione di opere di narrativa” 
(Berthoud e Elderkin, 2012).

Si parte dalla constatazione di come la 
malattia sia uno dei principali temi di 
narrazione e di dialettica degli esseri 
umani. E si prosegue affermando come la 
scrittura stessa sia, a sua volta, una forma 
di ossessione e di nevrosi al punto da far 
dubitare che malattia e letteratura siano 
la medesima cosa…

Date queste premesse, si potrebbe allora 
a buon diritto definire la biblioterapia 
un tentativo di vaccinazione al male di 
vivere.

Ci curiamo inoculando attraverso la 
letteratura delle dosi controllate di si-
tuazioni e di possibilità. Del resto già gli Foto di Daniela Casagrande

antichi conoscevano il potere lenitivo 
delle parole e affidavano loro proprietà 
taumaturgiche che nel tempo abbiamo 
dimenticato o misconosciuto. Ogni libro, 
insomma, potrebbe costituire un richia-
mo, una sorta di immunizzazione che 
lascia nella memoria una cicatrice invi-
sibile, un segno permanente destinato a 
durare tutta la vita.

Chi parla con passione di un romanzo, 
chi consiglia un titolo particolare a un/a 
amico/a per aiutarlo/a ad uscire da una 
sua crisi personale ha già espresso una 
diagnosi e indicato un farmaco, ne cono-
sce gli effetti collaterali (euforia, vertigini, 
lacrime, beatitudine), consapevole che la 
lettura è una febbre benefica che può farci 
guarire dal resto.

Farsi contagiare dalla lettura e andare da 
un libraio come si va dal farmacista sa-
rebbe, dunque, secondo le nostre autrici, 
un bel modo di decidere, finalmente, di 
curarci.

Queste sono alcune delle riflessioni 
liberamente tratte dalla prefazione di 
Fabio Stassi al libro di cui sopra dal titolo 
Curarsi con i libri, Rimedi letterari per 
ogni malanno, di Ella Berthoud e Susan 
Elderkin, Sellerio, 2013.

Sulla scorta di tali riflessioni, ho quindi 
deciso di consigliarvi un libro letto re-
centemente che mi ha messo addosso 
una incredibile voglia di fare e mi ha 

fatto riconsiderare, se ancora ce ne fosse 
stato bisogno, quanta sapienza concreta 
le donne, parlo di quelle intelligenti 
naturalmente (e qui i titoli di studio, le 
condizioni economiche, il ceto sociale 
c’entrano davvero poco), hanno maturato 
nei secoli e continuano a maturare sulla 
loro pelle, senza peraltro rinunciare a 
crescere e a sognare …

Un libro “che fa bene al cuore, al cervello 
e a numerosi altri organi, perché mescola 
con naturalezza intelligenza e ironia” 
(dalla quarta di copertina).
Giuro che non sono un’agente pubblici-
taria di Einaudi, editore del libro, anzi 
mi piacerebbe che questa storia fosse 
stata pubblicata da un piccolo editore 
di provincia, al quale avrei dato e darei 
volentieri un po’ di visibilità sulle pagine 
di questa nostra pregevole rivista.
E giuro che, per quanto mi sia impegnata, 
non ho trovato una sintesi più intelligen-
te di quella proposta dall’editore stesso 
sempre nella quarta di copertina.
Se non vi venisse voglia di acquistare il 
libro o prenderlo a prestito in biblioteca, 
almeno vi sarete fatti/e un’idea del con-
tenuto e forse vi “scoverete” uno stimolo 
tutto per voi.

“Ci sono libri che si comportano come 
un’amica. Se sei giù, ti fanno venire vo-
glia di metterti in ghingheri e di uscire. 
Se stai lì a guardarti l’ombelico, ti fanno 
venire il sospetto che fuori, in mezzo alla 
gente e alle cose che ancora non conosci, 
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tu possa trovare quello che desideri da 
sempre.

Io viaggio da sola è uno di quei libri.

Un racconto divertente, un diario invo-
lontario e impertinente, una guida gioio-
sa, eccentrica, ricca di consigli pratici ed 
esistenziali. Ma soprattutto la storia di 
una donna la cui vita ha sterzato all’im-
provviso”.

Maria Perosino, storica dell’arte, cura-
trice di mostre e ideatrice di iniziative 
culturali in cui l’arte incontra altri saperi 
(scienza, design, illustrazione, fotogra-
fia, letteratura), in questo suo singolare 
diario di viaggio, che poi altro non è che 
la vita, ci insegna a fare amicizia con i 

Foto di Daniela Casagrande

luoghi nei quali scegliamo di andare per 
lavoro, per scelta (come fa bene un week 
end nella nebbia di novembre a caccia di 
un buon ristorantino e di emozioni), per 
necessità, per una vacanza “intelligente” 
(e su questa definizione la Perosino ci 
intrattiene con pagine esilaranti). Poi ci 
insegna come “infilare una vita intera in 
una valigia o scegliere l’albergo giusto 
e, magari, convincere il cameriere a non 
sistemarti nel tavolo peggiore solo perché 
sei da sola… Il tutto condito da un’ironia 
e un’energia che contagiano le lettrici/i 
lettori, spingendoli a uscire dal proprio 
guscio e a superare timori e pregiudizi, 
per iniziare un viaggio da fermi. Perché, 
se è vero che è bello mangiare le ostriche 
in due (ma al posto delle ostriche possia-
mo sbizzarrirci con un piatto più confa-

cente ai nostri gusti!), peggio sarebbe non 
mangiarle affatto”.

Però una citazione almeno, tra le nume-
rose davvero profonde nella loro appa-
rente leggerezza, ve la voglio proporre 
con l’augurio che vi faccia sentire “a 
casa”, quella dell’ATMAR naturalmente, 
insieme a lei e tra noi.

Per ora sbircio le vite che mi passano vicino, 
passeggio e divago nelle storie che incrocio. 
E soprattutto invento. Ci ricamo sopra. Le 
guardo come capita di fare (o almeno a me 
capita di fare) quando al buio, in un tardo po-
meriggio d’inverno, ci s’incanta davanti alla 
finestra illuminata di una casa priva di tende: 
una macchia di luce in cui ci s’infila, ficcando 
il naso dentro una quotidianità diversa. Sono 
le case borghesi quelle che prediligo, mobili 
antichi accostati con misura a pezzi di design, 
lampade con paralume, stampe alle pareti, di-
vano comodo e poltrone imbottite, silhouette 
di persone che attraversano le stanze senza 
scatti e senza lentezze, a loro agio dentro 
quella favola di vita quieta che non è mai 
stata la mia. E va bene così, però per intanto 
gioco alla signora e me la racconto, quella 
favola, in esonero da ogni principio di realtà, 
e mi assicuro pure che abbia un lieto fine.
E un piccolo saggio prezioso suggeri-
mento:
Quando s’incontra una persona nuova, le 
possibilità che quella persona ci faccia del 
bene o ci faccia del male sono equamente 
divise al cinquanta per cento. Tanto vale 
scommettere sulla prima opzione, perché 
altrimenti ci si protegge, ma ci si priva di 
un’infinita serie di possibilità…

Se poi riuscirete, care amiche - questa 
volta mi rivolgo specificamente a voi - a 
farlo leggere anche ai vostri maschietti di 
casa*, sappiate che sarà un punto a vostro 
favore per farli entrare un pochino di più 
nella nostra testa di donna.

La prof. Annamaria Aloisi, che sulle 
differenze dei cervelli maschile e fem-
minile qualcosa di molto interessante 
ci ha raccontato sia nel convegno del 
gennaio 2007 a Cles, sia in quello recente 
all’Hotel Trento del novembre 2013, ap-
proverebbe!!!

*(io non ci sono ancora riuscita, ma non dispero…)



 30

Voce ai malati

Grazie all’U.O.C. 
di Reumatologia e 
ad ATMAR
Vorrei esprimere il mio ringraziamento per 
quanto realizzato in questi mesi dall’U.O.C. 
Reumatologia dell’ospedale di Trento diretta 
dal dott. Giuseppe Paolazzi con la collabo-
razione dei competenti uffici provinciali e 
dell’associazione ATMAR. Mi riferisco alla 
recente apertura di ambulatori periferici per 
l’assistenza ai numerosi ammalati reumatici 
che abbisognano di un contatto più frequente 
con il reumatologo: doversi recare ogni volta 
a Trento per una visita costituiva un impegno 
non da poco.

Essendo un’ammalata cronica ho avuto diver-
se esperienze in numerosi ospedali dell’Italia 
del nord e ciò mi permette di apprezzare 
ulteriormente quanto si fa in Trentino grazie 
anche alla disponibilità e alla capacità del 
personale che vi lavora. Mi riferisco in parti-
colare al dr. Barausse che, con grande uma-
nità e cordialità, mi assiste presso l’ospedale 
di Cles. Un ringraziamento anche a tutto lo 
staff dell’U.O.C. Reumatologia dell’ospedale 
di Trento. 

Rosaria Fellin

Sentirsi utili
Cari malati, ho voluto scrivere queste righe 
per rendervi partecipi del mio personale arric-
chimento nell’essere diventata una VOLON-
TARIA dell’associazione ATMAR. Era già 
da qualche anno che pensavo di partecipare 
attivamente ad ATMAR perché affascinata 
dalla cordialità, dall’armonia, dalle capacità 
di tutti i volontari che vedevo negli incontri 
in sede, ai convegni, nelle sale d’attesa degli 
ambulatori ed ospedali… Mi chiedevo come 
potessero essere così disponibili e pronti a 
darti le risposte di “conforto” che in molti 
momenti della malattia vai cercando! 

Credo che l’input decisivo per diventare 
VOLONTARIA sia scattato proprio quando 
è arrivata la possibilità di aprire un nuovo 
sportello di Ascolto a Rovereto, città in cui 
vivo. Pensare di poter contribuire a questo 
nuovo progetto mi ha letteralmente cambiata 
dentro, per l’entusiasmo è certo, ma ciò che 
più mi ha gratificata è il provare che aiutare 
gli altri mi arricchisce dentro! 

Quando ti trovi difronte ad un malato che 
ti riporta i suoi disagi, le sue paure, i suoi 
dubbi… 
Già solo il saper “ascoltare” ti dà una carica 
positiva, ti sprona e ti fa sentire più forte 
anche verso la tua stessa malattia. 

Sicuramente l’essere VOLONTARIA com-
porta anche una preparazione per poter 
rispondere e sostenere il malato per i problemi 
di ordine assistenziale, sociale, psicologico 
che incontra nel corso della malattia. Questo 
mi spaventava, devo ammetterlo, perché 
le informazioni sono molte… Però grazie 
all’aiuto, alle capacità e all’incoraggiamento 
di Daria, volontaria responsabile dei gruppi 
d’ascolto, sto pian piano prendendo confiden-
za con i raccoglitori, le fotocopie, le dispense, 
l’organizzazione del nuovo punto d’ascolto 
di Rovereto. 

Mi sento parte integrante di un gruppo che, 
come me, “novello” a gestire questa respon-
sabilità di volontaria, ma è bello sapere di 
poterle rivedere a distanze ravvicinate, ogni 
mese, per confrontarsi reciprocamente e 
poter crescere insieme sia professionalmente 
(dispense, esenzioni, invalidità, corsi…) che 
interiormente, il sentirsi utili, avere il rispet-
to per la dignità della persona, avere la solida-
rietà, l’amicizia, la fiducia, la condivisione… 

Concludo, cari amici malati, con un invito, 
entrate anche voi nella nostra “CASA CO-
MUNE” ATMAR e diventate VOLONTARI.

Marina Cumerlotti

Foto di Daniela Casagrande Foto di Daniela Casagrande
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Il rapporto medico paziente

Il rapporto medico 
paziente

Duccio di Buoninsegna, 1308-1311, Ponzio Pilato si lava le mani, Museo dell’Opera del duomo, Siena

Frammenti dai classici della 
letteratura
Da “Il Vangelo secondo Pilato”, 
Eric Schmitt (Ed. S. Paolo)

“Da Pilato al suo caro Tito
Sommerso in quest’onda che mi spingeva 
a regredire nel tempo, poco fa ho interrotto 
il mio racconto. Sono stato colpito dalle 
dimensioni di tutto quello che mi manca: la 
mia città, mia madre. Una è viva, l’altra è 
morta, ma non riesco a disfarmi né dell’una, 
né dell’altra.

Per ritrovare la calma, ho fatto svegliare 
Sertorio, il mio medico. Mi ha massaggia-
to a lungo. Dalle sue ascelle emanava un 
sentore di fieno essiccato, e quell’asprezza, 
stranamente, mi ha rassicurato. Sertorio mi 
ha invitato a parlargli del mio malessere: mi 
ascoltava con l’espressione tranquillizzante di 
coloro che sanno. Gli occhi socchiusi, le labbra 
concentrate, la testa altalenante che approva e 
incoraggia, Sertorio ha il dono di accogliere e 
di assorbire le mie piccole miserie. Attribuisce 
molta importanza a tutto ciò che gli dico, e 
riesce a dare un senso persino al dettaglio più 
insignificante. Mi ha svuotato l’animo e mi 
ha restituito un corpo placato, impomatato. 
L’ho seguito con lo sguardo mentre se ne 
andava: ho notato il suo cranio spoglio al di 
sopra dei suoi dolci occhi da lontra, le spalle 
cominciano ad arrotondarsi; e il considerare 
che anche il mio medico, come me, è soggetto 
alla legge del tempo e della vecchiaia, ha finito 
col tranquillizzarmi del tutto. 
Riprendo ora la penna per raccontarti questa 
snervante giornata.”

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’Associazione come ATMAR è 
una scelta soggettiva, che non incide 
sul tuo reddito, in quanto quota delle 
imposte comunque dovute e non è al-
ternativa 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

Nel 2013 hanno aiutato 
ATMAR:
• Gli associati ATMAR con le quote 
associative e le offerte • Il 5 per mille 
di chi ha scelto di sostenere ATMAR  
• Consiglio Regionale del Trentino 
A l t o  A d i g e  •  C e n t r o  S e r v i z i 
Volontariato della Provincia di 
Trento • FABI Federazione Autonoma 
Bancari Italiani • Cassa Rurale di 
Trento • Cassa Rurale Lavis - Valle 
di Cembra • Cassa di Risparmio di 
Bolzano – Sparkasse • MSD – ITALIA
Si ringraziano inoltre per il loro 
impegno  tutt i  i  volontar i  e  l e 
volontarie che ogni giorno operano 
con sensibilità, generosità e gratuità 
per far crescere ATMAR. 
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Eventi

Partner organizzativi Patrocini 

Provincia autonoma 
di Trento

Info: ATMAR - 38122 Trento - via al Torrione 6 – 0461 260310 - 3483268464 - www.reumaticitrentino.it

Associazione Nazionale Alpini 
Sezione di Trento

Infermieri Professionali Assistenti Sanitari 
Vigilatrici d’Infanzia

Collegio Reumatologi 
Ospedalieri Italiani

Società Italiana 
di Reumatologia

Ordine dei Medici Chirurghi e degli 
Odontoiatri della Provincia di Trento

TRENTO, sabato 17 maggio 2014
Programma:
ore 14.00   Ritrovo / iscrizioni in piazza Duomo
 Musica, intrattenimento e spettacoli vari
ore 14.30   Gara di retrorunning 
ore 16.00   Partenza camminata / corsa
 Al termine premiazioni

1a CAMMINATA / CORSA 
non competitiva di 8 km

Una mano alla speranza 
per le malattie reumatiche

Croce Rossa Italiana
Comitato Provinciale  Trento

Associazione Trentina 
Malati Reumatici 

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari
Provincia autonoma di Trento
U.O.C. Reumatologia Ospedale S. Chiara - Trento

I reumatologi dell’Ospedale 
S. Chiara parteciperanno 
all’iniziativa in piazza 
Duomo fornendo 
informazioni ai  pazienti 

NOVITÀ 

per il TRENTINO: 

gara 

promozionale 

in RETRORUNNING

Per dare voce 
alle “malattie del 
silenzio”
per sostenere 
la ricerca 
sulle malattie 
reumatiche

Partecipa alla
1a Camminata / corsa 
non competitiva 

Una mano alla 
speranza per 
le malattie 
reumatiche
TRENTO, sabato 17 maggio 2014, 
ore 14, piazza Duomo

L’Unità Operativa di Reumatologia 
dell’Ospedale S. Chiara di Trento in col-
laborazione con l’Associazione Trentina 
Malati Reumatici promuove in Trentino 
una campagna informativa per far co-
noscere alla popolazione la rilevanza 
sanitaria e sociale delle patologie reuma-
tiche, fornendo una corretta informazione 
finalizzata alla diagnosi precoce per pre-
venire l’evoluzione severa di tali malattie 
e per sostenere la ricerca reumatologica 
nel tentativo di trovare nuovi mezzi per 
la lotta alle malattie reumatiche. 

La campagna informativa, che sarà 
realizzata durante tutto il 2014 con con-
ferenze e incontri con la popolazione in 
varie località del Trentino, culminerà in 
un evento, previsto per il giorno saba-
to 17 maggio 2014, consistente in una 

camminata/corsa non competitiva, con 
partenza da piazza Duomo alle ore 14, 
intitolata Una mano alla speranza per 
le malattie reumatiche, aperta a tutte le 
persone interessate.
ATMAR collaborerà all’evento con un 
proprio gazebo, attraverso i suoi vo-
lontari, mettendo a disposizione tutti i 
materiali informativi sulle malattie reu-
matiche e sull’attività in favore dei malati 
del Trentino. 
L’Unità Operativa di Reumatologia par-
teciperà con il proprio staff medico per 
fornire informazioni al pubblico sulle 
malattie reumatiche e sull’offerta assi-
stenziale erogata.

Vi aspettiamo numerosi per trascorrere  
insieme un pomeriggio dedicato alle 
malattie reumatiche, ma anche a sport, 
spettacoli, musica e intrattenimenti vari.

Collaborano all’iniziativa:  
Marathon Club di Trento,  
Nordic Walking Arcobaleno,  
A. N. Alpini - sezione di Trento,  
CRI Comitato provinciale di Trento, 
Cassa Rurale di Trento.
Sostiene inoltre la campagna 
informativa con un contributo non 
condizionato Pfizer Italia.
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Febbraio – Ottobre 2014

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: 
38122 TRENTO, Via al Torrione, 6 
tel e fax 0461 260310 - 348 3268464 
Tutti i martedì dalle 10 alle 12 e 
giovedì 17 alle 19.

27 febbraio 2014, ore 17, Trento, sede ATMAR, 
via al Torrione, 6: dott.ssa Patrizia Manica, 
Direttore Sanitario Terme di Levico e Vetriolo, 
Ruolo del termalismo nelle malattie reumatiche 
28 febbraio 2014, ore 9-13, Trento, Ospedale 
Villa Igea, Giornata Mondiale delle Malattie Rare, 
iniziativa del Centro provinciale di Coordina-
mento per le Malattie rare
13 marzo, ore 17, Trento, sede ATMAR, via 
al Torrione, 6: dott.ssa Michela Monterosso, 
dirigente medico Servizio Governance Clinica 
Azienda provinciale per i Servizi Sanitari: 
Organizzazione dell’assistenza specialistica in 
Trentino 
9 aprile 2014, ore 17, Trento, sede ATMAR, via 
al Torrione, 6: dott. Giovanni Barausse, reu-
matologo ambulatoriale territoriale Azienda 
provinciale per i Servizi Sanitari: Assistenza 
reumatologica territoriale 
10 aprile 2014, ore 20.30, Fondo, Cinema Te-
atro, conferenza del dott. Giuseppe Paolazzi 
sulle malattie reumatiche, illustrazione delle 
attività ATMAR della presidente Marchionne, 
in collaborazione con Cassa Rurale Novella e 
Alta Anaunia
6 maggio 2014, ore 7.30, RAI 3, Buongiorno 
Regione: si parlerà di malattie reumatiche con il 
dott. Paolazzi e la dott.ssa Marchionne
8 maggio 2014, ore 15.30, Trento, sede ATMAR 
sala riunioni, via al Torrione, 6: Assemblea 
ordinaria ATMAR, a seguire: dott.ssa Adriana 
Grecchi, Direttore Unità Operativa Medicina 
Fisica e Riabilitazione, Ospedale Villa Igea: 
Attività fisica, salute, benessere al di là della ma-
lattia reumatica
10 maggio 2014, ore 8.30-17, Moena, Hotel 
Foresta, convegno per i Medici di Medicina Ge-
nerale, Focus sulle malattie reumatiche, relatori i 
reumatologi dell’U.O. Reumatologia Ospedale 
S. Chiara, Trento
14 maggio 2014, ore 21, Trentino TV, trasmis-
sione Meeting dedicata alle malattie reumatiche, 
conduce dott.ssa Vittoria Agostini, partecipano 
dott. Giuseppe Paolazzi, dott.ssa Annamaria 
Marchionne
17 maggio 2014, ore 15, Trento, piazza Duomo, 
I edizione camminata/corsa non competitiva Una 
mano alla Speranza per le malattie reumatiche in 
collaborazione con Marathon Club 
4 giugno 2014, ore 17.30, Levico, Terme di Le-
vico: il reumatologo dott. Paolazzi, e il medico 
termale dott.sssa Manica incontrano i pazienti 
sul tema della Fibromialgia 

4 ottobre 2014,ore 15, Brentonico, circolo 
Pensionati, conferenza del dott. Paolazzi sulle 
malattie reumatiche 
25 ottobre 2014, ore 9-13, Levico, Terme di 
Levico, convegno Focus sull’Artrosi in collabo-
razione con le Terme di Levico 

SPORTELLO D’ASCOLTO: 
TRENTO, via al Torrione 6 – martedì 10-12; giovedì 17-19
per informazioni sulle malattie reumatiche, esenzioni invalidità civile, aspetti 
sociali e attività ATMAR

SPORTELLO D’ASCOLTO: 
ROVERETO, Ospedale S. Maria del Carmine
Si amplia l’offerta del nuovo punto d’ascolto ATMAR, aperto a ottobre 2013 
presso l’ambulatorio reumatologico, in considerazione della richiesta da parte 
dei pazienti di poter fruire di ulteriori servizi.
Le giornate di presenza delle volontarie ATMAR sono:
Secondo mercoledì del mese dalle 9 alle 11.30: Punto d’ascolto
Terzo venerdì del mese dalle 17 alle 19: Punto d’ascolto
Quarto mercoledì del mese dalle 15 alle 17: Gruppo di Auto Mutuo Aiuto 

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

CORSI DI ATTIVITÀ FISICA ADATTATA PER I MALATI REUMATICI: 
con la fisioterapista 

NUOVO ORARIO DEGLI AMBULATORI REUMATOLOGICI 
TERRITORIALI 
con attivazione della sede di Tione, in vigore da lunedì 10 marzo 2014.
Lunedì:  13.00 - 17.00 Ospedale di Cles
Martedì:  8.00 - 12.00 Centro per i Servizi Sanitari, Viale Verona, Trento 
 13.00 - 16.00 Centro per i Servizi Sanitari, Viale Verona, Trento 
Mercoledì:  9.00 - 13.00 Ospedale S.M. Carmine di Rovereto 
Giovedì:  8.30 - 16.30 Ospedale di Tione
Venerdì: 8.30 - 12.30 Ospedale di Cavalese
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