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Editoriale

dott.ssa Annamaria Marchionne
Presidente ATMAR

Sono passati vent’anni dalla fondazione, 
nel 1995, della nostra Associazione, due 
decenni all’insegna dell’impegno ge-
neroso e appassionato di quanti hanno 
costruito, mattone dopo mattone, la casa 
“comune” di ATMAR.

La ricorrenza è occasione opportuna per 
ripercorrere le tappe più significative del 
nostro cammino che ha determinato un 
sostanziale rinnovamento nel comparto 
dell’assistenza reumatologica in Trentino.

Particolare attenzione abbiamo dedicato 
in questi anni alle iniziative informative 
sul territorio, articolate in convegni e 
conferenze, al notiziario periodico Una 
mano alla speranza, alla collana dei 
Quaderni ATMAR sulle diverse patologie 
reumatiche, al sito web www.reumati-
citrentino.it, ai punti d’ascolto ATMAR 
sul territorio, ai percorsi di sostegno, ai 
gruppi di auto mutuo aiuto, agli incontri 
su temi bioetici.

Tale impegno di sensibilizzazione, parti-
colarmente riservata ai nostri malati, ma 
insieme rivolta alla società civile e alle 
istituzioni politiche e sanitarie, ha rag-
giunto nel 2007 l’importante traguardo 
dell’istituzione dell’U.O.C. di Reuma-
tologia presso l’Ospedale S. Chiara di 
Trento, che, coordinata dal Direttore dott. 
Giuseppe Paolazzi, ha potuto strutturar-
si e svilupparsi in un centro specialistico 
grazie all’impegno costante dell’equipe 
medica composta dai reumatologi dott. 
Roberto Bortolotti, dott. Francesco Paolo 
Cavatorta, dott.ssa Susanna Peccatori, 
dott. Lorenzo Leveghi, dott. Alessandro 
Volpe, dott. Giovanni Barausse, dott.ssa 
Mara Felicetti, che hanno volontaria-
mente supportato le iniziative di AT-
MAR, garantendo alle stesse attendibilità 
scientifica e una disponibilità umana che 
ha saputo arricchire la nostra attività di 
volontariato della generosa educazione al 
dono, alla reciprocità, alla condivisione, 
alla centralità della relazione. 

Ritengo che questi possano essere con-
siderati i segni di distinzione che hanno 

1995-2015 
Un cammino lungo vent’anni

caratterizzato e dato forza e credibilità 
ad ATMAR sia sul territorio provinciale 
sia nelle relazioni sul piano nazionale 
con la Rete dei malati reumatici italia-
ni, alla cui costruzione anche ATMAR 
ha contribuito e con cui sarà opportuno 
collaborare in sinergia per avere più peso 
contrattuale e visibilità nei confronti dei 
referenti istituzionali nazionali della 
Sanità.

Nuovi obiettivi si propongono all’As-
sociazione, particolarmente nell’attuale 
momento di crisi economica e sociale, 
che rischia di vanificare i risultati rag-
giunti, che dovranno essere attentamente 
presidiati. 

Anche lo scenario della sanità trentina è 
caratterizzato da una consistente ridu-
zione delle risorse finanziarie, che incide 
inevitabilmente sul livello dei servizi 
erogati: a fronte della difficoltà della po-
litica a realizzare la più volte annunciata 
riorganizzazione e razionalizzazione del-
la intera rete territoriale dei servizi ospe-
dalieri e socio-sanitari, si attuano scelte 
impopolari (imposizione di nuovi ticket, 

taglio o ridimensionamento di servizi), 
che finiranno per penalizzare, ancora una 
volta, le fasce più fragili della popolazio-
ne, e in particolare i malati cronici. 

In questo quadro ATMAR dovrà fare i 
conti con l’esigenza da un lato di tute-
lare i diritti e rispondere alle aspettative 
dei pazienti, dall’altro con la necessità 
di approfondire la riflessione anche sul 
tema dell’appropriatezza e sostenibilità 
economica delle prestazioni sanitarie.

Foto di Daniela Casagrande



 

1995-2015: vent’anni di ATMAR

2

In questa direzione si delineano alcuni 
obiettivi dell’orizzonte operativo che 
vedrà impegnata l’Associazione nei pros-
simi anni: individuare i veri bisogni delle 
persone, lavorare all’implementazione 
dei percorsi diagnostico terapeutici 
assistenziali per le malattie reumatiche, 
promuovendo una più intensa azione di 
sensibilizzazione del medico di medicina 
generale sul tema della presa in carico 
integrata della persona, monitorare e 
migliorare l’applicazione dei percorsi 
esistenti; proseguire la riflessione e il con-
fronto avviati in questi anni con i sanitari 
su temi cruciali come l’umanizzazione 
delle cure, la relazione medico-paziente; 
intensificare e capillarizzare quel compito 
di educazione della popolazione, che 
ATMAR ha cercato di assolvere con di-
verse iniziative affrontando, oltre ai temi 
di più stretto interesse reumatologico, 
anche delicate tematiche di natura etica 
e bioetica.

In questo quadro di continuità sarà anche 
indispensabile promuovere un sereno 
rinnovamento di energie, di motivazio-
ni, di progettualità, per quanti saranno 
chiamati a guidare l’Associazione nei 
prossimi anni.

Quest’anno infatti giunge al termine il 
nostro mandato: il 31 ottobre 2015, in 
occasione della giornata celebrativa per i 
vent’anni di ATMAR, il cui programma è 
illustrato in questo numero del notiziario, 
si svolgerà l’assemblea elettiva per il 
rinnovo delle cariche sociali, del Consi-
glio Direttivo, del Collegio dei revisori 
dei Conti e del Collegio dei probiviri 
per il triennio 2015-2018.

Personalmente, come ho già avuto modo 
di comunicare ai colleghi del Consiglio 
direttivo, per ragioni personali legate 
alle condizioni di salute e assistenza del-
la mia famiglia di origine, che incidono 
sulla continuità del mio impegno, dopo 
tre mandati consecutivi alla guida di 
ATMAR, ho maturato la decisione di non 
ricandidare per il Consiglio direttivo e 
la Presidenza della nostra Associazione. 

Sono convinta che questa circostanza non 
andrà ad attenuare gli obiettivi dell’Asso-
ciazione, ma permetterà la valorizzazione 
e la responsabilizzazione di figure che già 
si sono distinte per il loro impegno nelle 
iniziative promosse da ATMAR e che sa-
pranno, con nuova energia e nuove idee, 
orientarne l’attività futura. 

È stato per me motivo di orgoglio essere 
Presidente di ATMAR per tre mandati: ho 
cercato di fare del mio meglio, supportata 
dal Consiglio direttivo, in cui ho trovato 
esperienza, disponibilità ed amicizia. 
Posso guardare con soddisfazione alle 
iniziative intraprese e ai risultati conse-
guiti, che mi auguravo di raggiungere. 
Ho cercato di guidare ATMAR da buon 
pilota, insieme al Consiglio direttivo 
che mi ha aiutato nelle scelte di fondo, 
ai volontari che hanno offerto la loro 
indispensabile collaborazione, ai nostri 
medici e agli infermieri che hanno sup-
portato in modo davvero straordinario 
ogni momento della vita di ATMAR, 
alle Istituzioni sanitarie, con le quali ho 
potuto avviare un dialogo molto costrut-
tivo, ai molti collaboratori, che a vario 
titolo hanno contribuito alla crescita di 
ATMAR.

Un grazie a tutti e una mano alla speran-
za ai nostri ammalati.
 

Come eravamo …
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Associazione 
Trentina Malati 
Reumatici:  
un po’ di storia

Dott. Patrizio Caciagli
Direttore Dipartimento Laboratorio 
e Servizi dell’Azienda provinciale 
per i Servizi Sanitari

un convegno sulle malattie reumatiche e 
di fondare un’associazione, nel primo mo-
mento non condivise molto gli argomenti, 
anzi affatto. Me li bocciò.
Ma chi ha conosciuto il dott. Girardi sa che 
era solito guardare con sospetto le novità. 
Uomo intelligente, un po’ prevenuto verso 
il nuovo, finché non l’avesse messo a fuo-
co, e schivo anche nel mettere in evidenza 
le sue problematiche di salute.
Ma sono convinto che fin da subito l’idea 
sotto sotto gli piacque. 
Non mi detti per vinto, anzi cominciai a 
cercare dei canali professionali/scientifici 
che mi potessero aiutare a dare forza 
all’idea. 
D’altronde mi insegnate che se si vuole 
fare progredire un’idea e realizzare un 
progetto si devono cercare persone che ne 
sanno “più di te nel campo specifico e che 
sono ascoltati più di te”. 
Attraverso la loro acclarata conoscenza e 
forza, è possibile portare nelle sedi oppor-
tune la loro voce per essere ascoltati, fare 
alleanze, creare ponti e non ultimo trovare 
finanziamenti ecc.
Devo dire che fui fortunato. Abbandonata 
l’idea iniziale di fare un convegno scien-
tifico in Val di Non, in quanto alla fine 
del ‘94 mi trasferii presso il comprensorio 
Alta Valsugana al Laboratorio di Pergine 
(ancora l’Apss non c’era), ripresi in mano 
le bozze dei progetti. Internet aveva da 
venire! I mezzi di comunicazione erano 
i telefoni e i fax! Attraverso la lettura dei 
lavori scientifici e gli scambi professionali 
tra le diverse società scientifiche nelle 
sedi congressuali, feci conoscenza con 
un signore dall’aspetto burbero, dall’oc-
chio furbo e intelligente, juventino fino 
all’ultimo globulo rosso, ma dalle grandi 
idee e visioni in ambito reumatologico: il 
prof. Roberto Marcolongo, piemontese di 
nascita ma senese di adozione.
Roberto Marcolongo, anch’egli ci ha 
lasciato nell’ottobre 2012, era direttore 
dell’Unità Operativa di Reumatologia, 
nonché Direttore della Scuola di specialità 
di reumatologia dell’Università di Siena 
e in quegli anni presidente della SIR, la 
società italiana di reumatologia, compo-
nente universitaria. Una personalità forte, 
estroversa, che non te le mandava a dire, 
qualità che ben si confacevano al nostro 
progetto! Diventammo amici. Quando mi 
reco a Siena per lavoro o per insegnamenti 
e vado al Policlinico Le Scotte, sua ultima 
sede di lavoro, lo ricordo sempre.

Nei primi mesi del 1995 mi recai per-
sonalmente a Siena presso l’Ospedale 
“Achille Sclavo”, lo scopritore del vac-
cino antidifterite, per iniziare a parlare 
con il Professore per organizzare una 
manifestazione scientifica in Trentino che 
fosse l’inizio di un percorso che metteva 
in evidenza all’opinione pubblica e ai 
politici locali, le problematiche legate 
all’assistenza dei pazienti reumatici e fos-
se motore per iniziare a creare un punto di 
riferimento clinico per tutti i pazienti reu-
matici trentini. Roberto Marcolongo era 
un trascinatore uomo/professionista, mi si 
consenta, innamorato della reumatologia, 
basta infatti leggere qualche tratto delle 
sue opere (ha scritto diversi tomi sulle 
malattie reumatiche) per capire quanto 
volesse bene alla disciplina e in particolare 
modo al mondo dei malati reumatici.
Ma in quel periodo ebbi l’opportunità di 
conoscere il prof. Cervini, anch’egli illu-
stre reumatologo ad Ancona, allora presi-
dente della LIMAR (Lega Italiana Malattie 
reumatiche), il Prof. Ciocci di Roma, altro 
personaggio scientifico importante nel 
mondo della reumatologia italiana che è 
stato nostro ospite nel secondo convegno 
del 1997. Ecco, questi sono i personaggi 
che mi vengono in mente ma ce ne sono 
tanti altri, non ultimo il prof. Trotta di 
Ferrara.
Nel frattempo cambiarono gli scenari nel 
nostro mondo sanitario provinciale, infatti 
dal 1 aprile 1995 ha preso avvio l’APSS. 
Il dott. Girardi finì il suo mandato di 
Amministratore straordinario a Cles ed 
io attraverso diversi incontri rimisi alla 
sua attenzione il progetto, informandolo 
che ero riuscito ad aprire un canale pre-
ferenziale con diversi rappresentanti del 
mondo reumatologico nazionale ed anche 
nell’ambito delle associazioni dei malati, 
con la signora Marina Tutta di Trieste 
(Presidente Nazionale dell’Associazione 
Malati Reumatici), che avevo fermamente 
l’intenzione di andare avanti con la rea-
lizzazione del progetto. Dissi che avevo 
trovato un forte sostegno economico e 
una forte volontà nella direzione della 
Cassa Rurale di Pergine, vero motore per 
le azioni conseguenti, che ringrazio, in 
particolare il presidente Franco Senesi e 
il direttore Lino Beber sensibili alle pro-
blematiche dei malati reumatici. Senza 
l’aiuto della Cassa Rurale era francamente 
difficile realizzare il progetto e i primi 
due convegni.

Ottobre 1995: nasce l’Associazione tren-
tina malati reumatici con la finalità di:
svolgere un’azione divulgativa ed educativa 
nei confronti del pubblico, dei decisori e dei 
malati reumatici in particolare, affinché si 
prenda coscienza anche dell’importanza socio-
economica delle malattie reumatiche.

Il tutto nasce dalla sala prelievi dell’Ospe-
dale di Cles dove giornalmente venivo a 
contatto con pazienti affetti da malattie 
reumatiche, che mi narravano le loro dif-
ficoltà, i loro “viaggi di Ulisse” in giro per 
l’Italia in cerca di un rimedio che potesse 
aiutarli a combattere il loro stato patolo-
gico. Per questi motivi, mese dopo mese, 
era il ’92, cominciò a delinearsi l’idea “di 
fare qualcosa” per aiutare questi pazienti.
In quel periodo all’Ospedale di Cles era 
Amministratore Straordinario il dott. 
Luciano Girardi, anch’egli residente a 
Rovereto, e, durante i diversi trasferimenti 
che facevamo da Rovereto a Cles, ci scam-
biavamo idee e opinioni. Mi ricordo che 
quando gli prospettai l’idea di organizzare 
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Dissi che vi erano tutti gli ingredienti per 
organizzare una manifestazione scientifica 
verso la fine del 1995 e in quell’occasione 
presentare la nuova Associazione pen-
sando a lui come persona di riferimento 
per iniziare a far muovere i primi passi 
all’Associazione. Mi dissi, “è l’uomo 
adatto per iniziare un percorso”. Dopo 
qualche giorno, fugati i suoi dubbi, mi dis-
se convinto: Dott. Caciagli Lei (ci davamo 
del Lei) da pensionato mi vuol proprio far 
lavorare! Ed io aggiunsi: Il lavoro tiene le 
menti allenate e quindi anche le articola-
zioni! Una risata, una stretta di mano, un 
caffè e lì a seguire le varie procedure per 
organizzare come si dice “home made” il 
convegno.
Nel contempo con il dott. Girardi comin-
ciammo a gettare le basi per lo statuto 
dell’associazione. L’Uomo era esperto e 
a dire il vero per me è stato e lo ricordo 
così, maestro di vita in particolare per 
questi aspetti leguleio/amministrativi e 
non solo.
Non ricordo di preciso, ma feci diversi 
viaggi a Siena per concertare con Marco-
longo il programma, la sede, la tipologia 
di interventi ovvero relatori e moderatori.
Confermata la vera e reale disponibilità 
della Direzione della Cassa Rurale di 
Pergine, la stessa si fece carico total-
mente delle spese per l’organizzazione 
dell’evento e anche delle spese notarili 
per la costituzione delle due associazioni 
ATMAR e LIMAR. Fummo costretti dal 
mondo dei Rematologi a fondare anche la 
Limar (Lega Italiana malattie reumatiche) 
che di lì a poco facemmo morire.
Fu periodo pieno di lavoro, ma sentivo 
che le cose procedevano speditamente. La 
“combattuta” scelta del logo, carta intesta-
ta, buste ecc. furono fatte tutte in casa con 
il sostegno della Tipografia Publistampa 
di Pergine. 
Nel mese di ottobre del 1995 a Pergine 
Valsugana, insieme a Luciano Girardi, 
Paolo Cutillo, Franco Oss Noser, Carmelo 
Parrello, Alberto Scapini, Elvira Zuin 
davanti al notaio Spena, fu fondata la 
nostra associazione.
Il primo convegno il 4 e 5 novembre 1995, 
vide la luce presso la Sala Filanda del 
Comprensorio Alta Valsugana. Nell’oc-
casione si presentò all’opinione pubblica 
e al mondo politico di allora la nostra 
associazione. Presenti i vertici Aziendali 
con il dott. Zigrino e il dott. Monardo, 
invitammo infatti Pino Morandini, che 

2007-2015:  
il percorso della 
Reumatologia in 
Trentino

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

Parlare del percorso fatto dalla Reumatolo-
gia dal 2007 ad oggi significa parlare dello 
sviluppo di una specialità che ha offerto un 
importante servizio ai malati sofferenti di 
patologie reumatiche e, in generale, ha creato 
un importante servizio per la popolazione 
del Trentino.
Perché questa specialità è importante? 
Perché le malattie reumatiche sono epide-
miologicamente importanti e impattanti 
sulle persone che ne sono colpite non solo in 
termini di sintomi, dolore in particolare, ma 
anche in termini di qualità di vita. Possono 
portare a invalidità e handicap, in alcuni 
casi, accorciare la speranza di vita a causa 
del coinvolgimento di organi importanti. 
Alcune malattie reumatiche sono malattie 
gravi. Tutte sono comunque malattie im-
pattanti sulla qualità di vita, sull’impegno 
sociale del paziente colpito, sulla possibilità 
lavorativa, sul guadagno, sui costi sia per il 
paziente che per la società. Parlare di malat-
tie reumatiche non significa solo parlare di 
artrosi, di malattie inevitabilmente legate 
all’età e all’invecchiamento, ma di malattie 
a patogenesi complessa, che possono colpire 
ogni classe di età, dalla giovanile all’adulta, 
con maggiore frequenza nelle pazienti in età 
fertile e lavorativa.

allora era assessore alla sanità e alle po-
litiche sociali alla sera inaugurale. Il dott. 
Morandini è stato il primo assessore 
provinciale investito delle problematiche 
legate al mondo della reumatologia, poi 
nel secondo convegno del 1997 presso 
il Centro Santa Chiara a Trento era pre-
sente l’assessora Paola Conci, anch’essa 
investita dalle problematiche di ottenere 
riferimenti e professionisti per i pazienti 
reumatici. Dopo Paola Conci ad essere in-
teressato dalle problematiche dei pazienti 
é stato il dott. Magnani, che ha contribuito 
fortemente a creare tutti i presupposti 
per avere una reparto di reumatologia in 
provincia, ed infine il dott. Andreolli, che 
finì questo percorso istituendo la U.O. di 
Reumatologia dell’Ospedale S. Chiara.
Come vedete, questo nostro percorso non 
è stato né breve né facile: ci sono voluti 
anni, per passare da un’idea al corona-
mento di un progetto.
Ma l’entusiasmo, la passione e la tenacia 
del Presidente Girardi ed in aggiunta an-
che la lungimiranza della Presidente An-
namaria Marchionne, hanno contribuito 
a far crescere questa nostra associazione. 
E di questo ci dobbiamo tutti compiacere!
Infine un cenno per i medici, a partire 
dai medici di Villa Rosa, in particolare il 
dott. Roberto Albertazzi, ai medici della 
Reumatologia del Santa Chiara, nonché il 
dott. Giuseppe Paolazzi, che ha saputo ar-
ticolare egregiamente percorsi diagnostici 
e creare una rete di specialisti che sta ri-
spondendo adeguatamente ai nostri biso-
gni. Non ultimo, un grazie anche ai medici 
di laboratorio, in particolare, alla dott.ssa 
Bassetti che ha sempre avuto a cuore il 
mondo della reumatologia, al personale 
tecnico e di segreteria del laboratorio di 
Pergine, grazie al cui fattivo aiuto è stato 
gestito il nostro primo convegno. Infine un 
ricordo pieno di commozione per il nostro 
primo presidente Luciano Girardi e un 
grazie affettuoso ad Annamaria che porta 
avanti nelle sedi opportune le tante pro-
blematiche legate ai bisogni dei pazienti 
con tenacia, caparbietà e passione.
E concludo con un augurio ai nostri 
iscritti, la vera forza dell’ATMAR che 
hanno sempre partecipato attivamente 
alla vita dell’associazione e condiviso con 
i Presidenti e il Consiglio direttivo le linee 
operative che hanno portato a ottenere 
tante vittorie: AVANTI SEMPRE, anche 
nelle avversità. 



1995-2015: vent’anni di ATMAR

5

Alcune sono rare, altre quasi rare, altre 
abbastanza frequenti. Pensiamo all’artri-
te reumatoide, all’artrite psoriasica, alla 
spondilite anchilosante, al LES ed alle altre 
connettiviti, alle vasculiti, alle forme geneti-
che autoinfiammatorie; senza dimenticare la 
fibromialgia dal forte impatto sulla qualità 
della vita, alle artrosi complicate, all’osteopo-
rosi complicata e alle altre forme reumatiche 
minori.
Avere quindi in una provincia come il Trenti-
no un hub (centro) reumatologico di secondo 
livello, che è punto di riferimento della rete 
ospedaliera e territoriale in sintonia con i 
pazienti e i medici di base, è essenziale. Ecco 
quindi il perché della Reumatologia, specia-
lità molto complessa, perché complesse sono 
le malattie reumatiche, complessi e sempre 
più conosciuti i meccanismi patogenetici 
delle stesse, spesso complicata la terapia 
anche per l’introduzione di nuove tecnologie 
farmacologiche, che richiedono molta com-
petenza e specializzazione anche settoriale 
all’interno della stessa specialità.
Il cammino fatto dall’Unità Operativa Com-
plessa di Reumatologia è stato un percorso a 
tappe, che si è sviluppato progressivamente 
negli anni, incrementando gli ambulatori 
specialistici e quelli sul territorio. Si è cercato 
di salvaguardare sempre la specificità dei pa-
zienti, specializzando i medici nei singoli set-
tori, condividendo una impostazione di base 
per le patologie più comuni, condividendo 
approcci diagnostici e terapeutici in accordo 
con le linee guida internazionali e nazionali 
ma soprattutto, da subito, impostando un 
approccio condiviso con l’associazione dei 
malati reumatici e quindi con i pazienti 
stessi. La sinergia con l’associazione dei 
malati, pur nei ruoli diversi e con le giuste 
talora divergenze di opinioni, è stata molto 
stretta e ha portato al continuo miglioramen-
to dell’organizzazione e delle cure. 
Come dovrebbe essere organizzato un 
servizio reumatologico regionale? Dovrebbe 
avere un hub centrale, organizzato con letti di 
degenza, day hospital, ambulatori dedicati, 
in particolare dell’artrite precoce, reumo/
ginecologico (vista la maggiore incidenza 
delle malattie reumatiche nel sesso femmini-
le e spesso in età fertile), un ambulatorio di 
reumatologia pediatrica; dovrebbe avere un 
ambulatorio per i farmaci biotecnologici, una 
stretta integrazione con le altre specialità; 
dovrebbe avere una stretta integrazione 
con il territorio, con i medici di medicina 
generale e con altri specialisti ospedalieri 
e territoriali; dovrebbe avere un servizio di 

ecografia articolare e di capillaroscopia. 
Dovrebbe farsi carico di indicare percorsi 
diagnostico terapeutici, di individuare i pos-
sibili segnali d’allarme (red flags) da indicare 
ai medici di base, dovrebbe essere fonte di 
educazione sanitaria per la popolazione e la 
medicina di base. Inoltre, dovrebbe attivare 
una rete territoriale integrata con il centro 
di riferimento, proponendo piani terapeutici 
assistenziali condivisi per il pronto accesso 
e il riconoscimento delle malattie per una 
diagnosi precoce e conseguente terapia. Do-
vrebbe garantire controlli ravvicinati secon-
do i principi del treat to target ovvero trattare 
il paziente avendo come scopo la remissione 
rapida o una bassa attività di malattia, fino 
alla stabilizzazione della stessa. Inoltre, do-
vrebbe mantenere un dialogo costruttivo con 
l’Azienda provinciale per i servizi sanitari, 
considerando il costo/efficacia delle terapie e 
delle proposte diagnostiche e terapeutiche in 
linea con i principi di una medicina centrata 
sul malato, ma che guardi anche alla loro 
sostenibilità economica. 
Tutto questo è anche quanto previsto dalle 
Raccomandazioni della XII Commissione 
Igiene e Sanità Senato per gli anni 2010-2012 
e corrisponde a ciò che negli anni è stato 
fatto a Trento e in Trentino.
La U.O.C. di Reumatologia è strutturata 
con un servizio centrale all’Ospedale 
Santa Chiara di Trento, organizzato in 
letti ordinari e di day hospital. Ci sono 
ambulatori integrati con le varie speciali-
tà, in particolare con la dermatologia per 
l’artrite psoriasica e le connettiviti, con 
la neurologia e con la radiologia. Ha un 
ambulatorio dedicato reumo-ginecologico, 
ha un ambulatorio integrato con pediatria 
con un importante progetto di supervisione 
e sviluppo in accordo con la Reumatologia 
pediatrica universitaria di Padova. Ha un 
servizio avanzato di ecografia articolare e di 
infiltrazioni eco guidate; ha un ambulatorio 
dell’artrite precoce organizzato in linea con i 
principi del treat to target, ha un ambulatorio 
per le prime visite, un ambulatorio per le vi-
site RAO e un ambulatorio per i controlli; ha 
un ambulatorio per i farmaci biotecnologici 
e, infine, ha un ambulatorio per l’osteoporosi 
e le patologie dell’osso. 
Ha messo in campo, in stretta collabo-
razione con ATMAR, un percorso per la 
fibromialgia. Sempre grazie ad ATMAR, ha 
perfezionato le esenzioni ticket (allargandole 
rispetto al contesto nazionale) per alcune 
patologie infiammatorie. Ha un percorso per 
la mano sclerodermica.

Infine ha organizzato una rete territoriale 
con ambulatori settimanali a Rovereto, 
Arco, Cles, Trento, Tione. L’integrazione 
con le altre specialità è stata presidiata con 
incontri di aggiornamento e condivisione/
discussione di casi clinici. L’educazione alla 
popolazione, anche grazie ad ATMAR, è sta-
ta capillare su tutto il territorio. Il confronto 
con i medici di medicina generale è stato 
sempre garantito con oltre 300 medici di 
medicina generale formati negli anni. Stretta 
e costruttiva la collaborazione con l’APSS. 
Ma soprattutto preme sottolineare che la 
centralità del malato è sempre stata il primo 
valore in ogni processo diagnostico e di 
cura. 
La U.O.C. di Reumatologia ha condiviso il 
programma di riorganizzazione della U.O. 
di Medicina secondo l’intensità di cura, 
garantendo così al paziente cura e assistenza 
in relazione alle sue necessità e priorità 
cliniche. 
Infine, è importante ricordare come, anche 
dal lato scientifico, la U.O.C. sia stata molto 
attiva, pubblicando coi i suoi medici lavori 
scientifici su riviste ad alto impatto, par-
tecipando a studi clinici internazionali e 
nazionali, aderendo ai registri nazionali di 
malattia, partecipando con i suoi medici in 
qualità di relatori a convegni nazionali ed in-
ternazionali. Stretta è stata la collaborazione 
con le nostre società scientifiche SIR e CROI.
La Reumatologia di Trento è ora considerata 
Reumatologia in linea con le Reumatologie 
Universitarie ed Ospedaliere di maggior 
livello.
In sintesi, lo sviluppo della Reumatologia ha 
presidiato un piano di sviluppo razionale, 
sostenibile, condiviso con ATMAR e con 
APSS. Ha tempi di accesso rapidi in parti-
colare per quanto riguarda le prime visite, i 
suoi medici sono raggiungibili e garantisco-
no la comunicazione con i pazienti.
Per il futuro sarà importante consolidare 
e confermare i progressi ottenuti nella 
logica della assoluta necessità di un servizio 
provinciale organizzato con un centro di ri-
ferimento (come in atto) in relazione alla gra-
vità e complessità delle malattie reumatiche, 
proseguire e migliorare la comunicazione 
e il rapporto con ATMAR, farsi promotori 
di piani assistenziali condivisi, in parti-
colare con pazienti e medici di medicina 
generale, su specifiche malattie reumatiche, 
proseguire la cultura della appropriatezza 
diagnostica terapeutica sempre in funzione 
del paziente.
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Il ruolo delle Associazioni dei pazienti 
nell’ambito del Sistema Sanitario
Dott. Luciano Flor
Direttore Generale Azienda 
provinciale per i servizi sanitari

In sanità, partendo dall’idea di base che 
per garantire la qualità dell’assistenza 
non è sufficiente cogliere la sola dimen-
sione tecnica, cioè il punto di vista dei 
professionisti sanitari, viene sempre più 
considerato come valido un approccio 
sistemico, che richiede il coinvolgimento 
di tutte le componenti del servizio sani-
tario, fra le quali un ruolo fondamentale 
è rappresentato da cittadini, utenti e 
ancor più da associazioni di pazienti e di 
volontariato.
Infatti la misura della soddisfazione 
degli utenti unitamente alla capacità di 
interagire con loro rappresentano un 
sicuro approccio per il miglioramento 
della qualità, non solo nell’ambito dei 
servizi sanitari.
L’esperienza dell’Azienda Provinciale 
peri i Servizi Sanitari della Provincia 
autonoma di Trento (Apss), in questo 
senso, ha dimostrato e dimostra come 
le associazioni possano contribuire al 
miglioramento della qualità dei servizi 
erogati dell’azienda sanitaria.
In particolare, le associazioni di volonta-
riato operanti in ambito socio sanitario, 

possono aiutare le istituzioni a far emer-
gere bisogni, aspettative, problemi dei 
cittadini che si rivolgono ai servizi sanita-
ri, svolgendo in tal modo una fondamen-
tale funzione conoscitiva/propositiva a 
favore di chi poi deve prendere decisioni 
che siano in linea con le reali esigenze dei 
diversi stakeholders. 
Oltre a questo aspetto, le associazioni 
possono aiutare le istituzioni sanitarie nel 
loro compito di promozione della salute 
nella popolazione, attraverso un’opera 
di comunicazione e convincimento dei 
cittadini associati sull’importanza di de-
terminati comportamenti e stili di vita e 
possono altresì collaborare al miglior fun-
zionamento dei servizi sanitari attraverso 
un’educazione all’uso appropriato dei 
servizi stessi svolgendo così un’impor-
tante funzione, da una parte, di promo-
zione/educazione alla salute e dall’altra 
di miglioramento nell’accesso ai servizi.
A proposito di quest’ultimo aspetto, 
l’azione che possono e fanno le asso-
ciazioni di volontariato presso i loro 
associati riguardo le modalità corrette 
di accesso ai servizi possono diventare 
uno strumento formidabile di migliora-
mento della qualità; infatti, spesso, un 
uso inappropriato dei servizi sanitari è 
alla base oltre che di sprechi, anche di 
affollamenti o code che appunto un uso 
appropriato eviterebbe con vantaggi 
per tutti. La scarsa conoscenza genera 
inefficienza e problemi e in questo senso 
l’opera delle associazioni presso i loro 
associati può essere molto più efficace 
di una campagna informativa promossa 
dall’azienda sanitaria.
Per la particolarità delle caratteristiche 
delle associazioni di volontariato in 
ambito sanitario, formate spesso da 
portatori di patologie o loro familiari 
che proprio per questa loro condizione 
conoscono a fondo i servizi sanitari che 
frequentano per gestire le proprie pato-
logie, risulta strategico, per le istituzioni 
sanitarie che governano e organizzano 
i servizi, usufruire di queste esperienze 
di servizio “esperte” per controllare/
valutare i servizi stessi. Grazie alla loro 
esperienza i cittadini possono aiutare le 

istituzioni a prendere decisioni migliori 
(adeguate alla risoluzione dei problemi), 
che colgano la complessità dei problemi 
stessi (inclusione di tutti i punti di vista).
Il ruolo delle associazioni può poi essere 
rilevante anche per la co-produzione di 
servizi a favore dei cittadini; a questo 
proposito si possono citare le esperienze 
fatte proprio con ATMAR nella costru-
zione condivisa della rete dei servizi e 
dei percorsi di cura (PDTA). Il ruolo dei 
cittadini nella costruzione dei percorsi di 
cura è di far emergere i bisogni, le aspet-
tative, le difficoltà di chi vive il problema 
di salute. In questo caso le associazioni 
possono dare indicazioni di tipo orga-
nizzativo, legate all’accesso ai servizi 
e alle prestazioni, alla semplificazione, 
alla tempestività, all’umanizzazione, 
alla privacy, agli aspetti alberghieri, con 
vantaggi significativi nella costruzione 
dei percorsi di cura quali: 
• migliore adeguamento dei percorsi 

diagnostico terapeutici ai bisogni non 
solo sanitari dei pazienti;

• migliore adesione alle terapie; 
• aumento della competenza/empo-

werment dei pazienti;
• aumento della consapevolezza, da 

parte degli operatori sanitari e non, 
dei bisogni e delle aspettative dei 
pazienti.

Per tutte le brevi considerazioni esposte, 
la collaborazione stretta con le associa-
zioni di volontariato risulta determinante 
per perseguire gli obiettivi dell’Azienda 
sanitaria; in questa direzione posso dire 
che la collaborazione con ATMAR nel 
tempo ha toccato e affrontato tutti i temi 
riportati, dimostrando ancora di più 
come concretamente la collaborazione 
possa portare ad azioni positive a vantag-
gio in ultima istanza sempre dei cittadini. 
Di questo ringrazio ATMAR attraverso la 
sua Presidente e con essa tutti i numerosi 
volontari per il lavoro fatto insieme con 
Apss che ha portato a così importanti 
risultati.
Mi auguro e sono sicuro che questa part-
nership proseguirà con la stessa intensità 
ed efficacia anche per il prossimo futuro: 
ci attendono temi rilevanti che riguarda-
no i diversi aspetti dell’umanizzazione, 
della presa in carico e della continuità 
assistenziale, dell’appropriatezza, della 
comunicazione, ecc. Il tutto per miglio-
rare la qualità dei servizi.
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1995-2015: 20 ANNI  
AL SERVIZIO DEI MALATI REUMATICI
Giornata celebrativa per i 20 anni di ATMAR

Trento, 31 ottobre 2015, Grand Hotel Trento
PROGRAMMA
8.30  Saluto delle autorità 

Prima parte 

CONVEGNO FOCUS SULL’ARTRITE REUMATOIDE 
9.00  Artrite reumatoide: una malattia o una sindrome con evoluzioni diverse? 

Quando nasce l’artrite reumatoide, come si sviluppa, quali gli esiti 
Marcello Govoni, U.O.C. Reumatologia, Ospedale Sant’Anna, Ferrara 

9.30  Stili di vita e AR; ancora utile l’economia articolare? 
Giuseppe Paolazzi, U.O.C. Reumatologia Ospedale S. Chiara, Trento 

10.00  Il trattamento della AR: cosa deve sapere il paziente 
Roberto Caporali, Reumatologia Policlinico San Matteo, Pavia 

10.30  La sicurezza dei farmaci 
Piercarlo Sarzi Puttini, U.O.C. Reumatologia, Ospedale Luigi Sacco, Milano

11.00  I nuovi trattamenti stanno cambiando gli esiti della malattia? 
Stanno migliorando la qualità di vita del paziente? 
Fabiola Atzeni, U.O.C. Reumatologia, Ospedale Luigi Sacco, Milano 

11.30  Il punto di vista del paziente 
Marina Cumerlotti, ATMAR 

12.00  Il paziente con AR: aspetti psicologici ed aderenza al trattamento 
Roberto Gorla, Reumatologia, Spedali Civili, Brescia 

12.30  Discussione 
13.00  Pausa pranzo 

Seconda parte 

14.30  Relazione della Presidente ATMAR Annamaria Marchionne 

14.45  Omaggio a Edith Piaf: recital di Lucia Maccani con l’accompagnamento 
degli Armonicanto 

15.45  Premiazioni volontari e presentazione candidati organi sociali ATMAR 

16.30  Pausa caffè 

16.45  Elezioni nuovi organi sociali ATMAR (triennio 2015-2018) 

18.00  Conclusioni

Patrocini istituzionali: Provincia autonoma di Trento – Comune di Trento – Azienda provinciale per i 
Servizi Sanitari – Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Trento – Collegio degli 
Infermieri Professionali Assistenti Sanitari Vigilatrici d’Infanzia – Rheuma Liga Alto Adige 
Con la collaborazione di Banca di Trento e Bolzano 
Con il contributo non condizionato di Roche

ASSEMBLEA ELETTIVA 
PER IL RINNOVO DEGLI 

ORGANI SOCIALI DI 
ATMR PER IL TRIENNIO 

2015-2018
Il giorno 31 ottobre 2015, in occa-
sione della giornata celebrativa per 
i 20 anni di ATMAR, in programma 
al Grand Hotel Trento, (Trento, via 
Alfieri), nel corso del pomeriggio, a 
partire dalle ore 15.30 circa avrà luogo 
l’assemblea elettiva per il rinnovo delle 
cariche sociali di ATMAR (Consiglio 
direttivo, Collegio dei Revisori dei 
conti e Collegio dei probiviri) per 
il triennio 2015-2018. Il Presidente 
dell’Associazione viene poi eletto dal 
Consiglio Direttivo fra i suoi compo-
nenti nella prima seduta.
L’assemblea sarà formalmente con-
vocata con lettera inviata a tutti i soci 
per posta ordinaria almeno 15 giorni 
prima della data del 31 ottobre 2015, 
come previsto dall’art. 7 dello statuto 
dell’Associazione.
Si ricorda che l’Assemblea per il rin-
novo degli Organi sociali dell’Asso-
ciazione, oltre che un adempimento 
statutario, costituisce un momento 
importante di incontro e di confronto 
della nostra vita associativa.
L’assemblea è aperta a tutte le persone 
interessate, mentre hanno diritto al 
voto in assemblea soltanto i Soci re-
golarmente iscritti. 
Coloro che fossero impossibilitati a 
partecipare, potranno farsi rappresen-
tare in assemblea da un altro Socio, 
mediante delega scritta anche in calce 
all’avviso di convocazione. Ogni Socio 
può essere portatore di un numero di 
deleghe non superiore a cinque. 
Tutti i Soci regolarmente iscritti pos-
sono presentare la loro candidatura 
per l’elezione in una delle cariche 
sociali: Consiglio direttivo, Collegio 
dei Revisori dei conti, Collegio dei 
Probiviri.

La candidatura va presentata con let-
tera indirizzata al Presidente dell’As-
sociazione Trentina Malati Reumatici, 
via al Torrione 6, 38122 Trento, entro e 
non oltre il giorno giovedì 15 ottobre 
2015.
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Il Piano per la Salute è uno stru-
mento di indirizzo e di governo 
per la salute e il benessere sociale 
di una comunità, elaborato da 
una pluralità di attori, che impe-
gnano risorse umane e materiali 
per migliorare il livello di salute 
della popolazione anche attra-
verso il miglioramento dell’assi-
stenza sanitaria. Il Piano è quindi 
un patto locale di solidarietà per 
la salute in cui le istituzioni che 
potenzialmente hanno un ruolo 
nella promozione della salute 
sono chiamate ad impegnarsi in 
un percorso comune e a trovare 
strumenti, modalità e linguaggi 
condivisi.

Un ruolo importante possono 
giocare i cittadini che hanno la 
possibilità di partecipare a questo 
percorso sia come singoli che 
in forme associate, dando un 
contributo essenziale nel mettere 
in luce i bisogni di salute della 
popolazione. 

In questa direzione la Consulta 
provinciale per la salute, orga-
nismo di rappresentanza del vo-
lontariato sanitario del Trentino, 
ha offerto il proprio contributo al 
Piano per la Salute del Trentino, 
elaborando un proprio docu-
mento, frutto della riflessione 
condivisa fra le associazioni 
che compongono la Consulta, 
partendo da riflessioni su temi 
trasversali per giungere a propo-
ste concrete di miglioramento di 
diversi aspetti della sanità.

Per dare la possibilità ai nostri 
lettori di conoscere le finalità e 
le modalità di partecipazione 
alla costruzione del Piano per 
la Salute del Trentino abbiamo 
chiesto a Donata Borgonovo Re, 
Assessora alla Salute e Solida-
rietà Sociale della Provincia au-
tonoma di Trento, di illustrarne 
gli obiettivi e i contenuti. 

Intervista all’Assessora alla Salute 
Solidarietà sociale Donata Borgonovo 
Re sul Piano per la Salute del Trentino

Che cos’è il Piano per la Salute 
del Trentino?

Il Piano per la salute del Trentino è un 
documento strategico di indirizzo che 
guiderà le politiche provinciali sulla sa-
lute per i prossimi dieci anni.
L’idea di elaborare uno strumento unico 
per la pianificazione della salute in tutte 
le politiche nasce proprio dal concetto 
chiave di “salute”, concetto che non può 
essere confuso, come spesso avviene, con 
quello di sanità; né può essere conside-
rato come qualcosa di totalmente avulso 
dal mondo del sociale, con il quale invece 
condivide obiettivi e strategie. A questo 
proposito è importante ricordare come 
le recenti modifiche legislative sul Piano 
per la salute garantiscano pari dignità ai 
due aspetti, sociale e sanitario.
Si è spesso portati a considerare la salute 
nella sua accezione limitante di assenza 
di malattia. In realtà la salute rappresen-

Assessora Borgonovo Re 
Foto archivio della PAT, autore Romano Magrone

ta sostanzialmente un bene definibile in 
termini positivi: non semplice assenza di 
malattia, ma stato di benessere complessi-
vo. Questa è infatti la concezione di salute 
portata avanti anche dall’Organizzazione 
Mondiale della sanità. Il nostro Piano per 
la salute propone dunque, per la salva-
guardia di questo bene, un sistema che 
possiamo definire “a doppio binario”, 
in cui sanità e sociale si intrecciano e si 
integrano.
La filosofia del Piano è perciò quella di 
considerare la salute come obiettivo ed 
impegno prioritario di tutte le politi-
che: non solo delle politiche nel campo 
sanitario o sociale, ma anche di quelle 
ambientali, urbanistiche, del lavoro, 
dell’istruzione, dello sport e di ogni altro 
settore delle politiche pubbliche destinato 
ad incidere nella vita della comunità e nel 
benessere dei cittadini. Una simile proget-
tualità rappresenta l’avvio di un percorso 
culturale, che deve portare ad un cambio 
di paradigma: all’idea, cioè, di salute non 
come bene da ripristinare nel momento 
della crisi, ma come patrimonio da salva-
guardare attraverso un’azione congiunta 
di tutte le politiche.

Quali sono le principali 
problematiche affrontate dal 
piano?
Per rispondere a questo quesito è dove-
roso partire da un’analisi del contesto, 
analisi che ci offre un primo dato fonda-
mentale: raffrontate alla media italiana, 
le condizioni di vita e lo stato generale 
di salute della popolazione trentina sono 
complessivamente migliori. Ce lo con-
ferma una serie di determinanti, quali: 
la minore incidenza di problemi sociali, 
la situazione lavorativa e di reddito della 
nostra popolazione, la più elevata qualità 
dell’istruzione, i nostri servizi sanitari, la 
salubrità ambientale.
Partiamo, allora, dai punti critici, che 
sono sostanzialmente: il crescente stato di 
disoccupazione giovanile ed in generale 
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la maggiore precarietà occupazionale, 
il conseguente aumento delle difficoltà 
socio-economiche, l’invecchiamento 
della popolazione con il suo fardello di 
problematiche legate alla cronicità delle 
situazioni invalidanti, che rischiano di 
generalizzare la considerazione dell’an-
ziano quale problema e mai quale risorsa. 
Nel campo strettamente sanitario le prin-
cipali cause di morte, legate ovviamente 
anche a stili di vita non corretti, sono 
le malattie cardiovascolari ed i tumori, 
seguite dalle malattie del sistema respi-
ratorio, dai traumatismi e dalle malattie 
del sistema nervoso. Ma quel che impor-
ta rilevare è che alcuni decessi precoci 
sarebbero evitabili con interventi di pre-
venzione primaria o di diagnosi precoce. 
I principali fattori di rischio sono infatti 
rappresentati da fumo di tabacco, se-
dentarietà, eccessivo consumo di alcol e 
alimentazione scorretta; comportamenti, 
questi, sui quali è possibile incidere con 
politiche mirate. È risaputo, per esempio, 
che l’appartenenza ad un basso livello 
socio-economico espone maggiormente 
le persone ad abitudini dannose per la 
salute. Diventa, allora, evidente l’impor-
tanza di agire a livello di determinanti 
sociali, in modo da eliminare e prevenire 
sin dalla giovane età i fattori di rischio 
ed investire in strategie salutari quali il 
lavoro e l’istruzione.
Ciò che si intende diffondere è un mes-
saggio universale: sono i comportamenti 
virtuosi a favorire migliori condizioni 
di salute: è una comunità saggia ed ac-
cogliente, capace di indurre nei propri 
cittadini azioni e comportamenti salutari, 
a rappresentare il primo essenziale mo-
mento in cui si “crea salute”. Dev’essere, 
in sostanza, chiaro a tutti che la salute 
non si gioca in via prioritaria all’interno 
di un ospedale, ma nella comunità e nelle 
condizioni di vita che quella comunità sa 
proporre ai propri cittadini.

Quali gli obiettivi che il piano 
si propone?
L’obiettivo fondamentale è quello di pro-
lungare il periodo di vita in buona salute 
ed in buone condizioni psico-fisiche per 
le persone. Quest’obiettivo è raggiungi-
bile laddove si arrivi a ridurre progres-
sivamente le cause di morte premature, 
ossia quelle prevenibili e quindi evita-

bili. Ma ciò significa anche contrastare 
quanto più possibile le disuguaglianze 
sociali, aumentando l’equità: un vero 
imperativo etico! Significa, altresì, perse-
guire il benessere sociale generale, anche 
incoraggiando e sostenendo il potere 
decisionale del singolo attraverso l’au-
mento delle sue conoscenze nel campo 
della salute (quello che in gergo si suole 
definire health literacy). La salute deve 
quindi diventare oggetto di una vera e 
propria “campagna promozionale” e di 
una responsabilizzazione individuale e 
collettiva.
Più nello specifico, risulta necessario 
rafforzare ulteriormente l’integrazione 
sociosanitaria, riorganizzare in modo 
efficiente la rete ospedaliera e le cure 
primarie sul territorio, in primis il settore 
della medicina generale.
Per il raggiungimento di queste finalità 
il Piano è impostato complessivamente 
su cinque macro-obiettivi: tre macro-
obiettivi tematici e due trasversali.

I tre macro-obiettivi tematici sono i 
seguenti:
1)  più anni di vita in buona salute: au-

mentare il benessere e ridurre i mag-
giori problemi di salute seguendo un 
approccio sull’intero ciclo di vita;

2)  un contesto di vita e di lavoro favo-
revole alla salute: rendere più facile 
la conduzione di una vita salutare e 
sostenibile agendo sul contesto di vita 
e lavoro;

3)  un sistema sociosanitario con la per-
sona al centro: rendere i servizi alla 
persona più vicini al cittadino, più 
efficaci, più sicuri, più sostenibili e 
più equi.

I due macro-obiettivi trasversali sono i 
seguenti:
1)  ridurre le disuguaglianze sociali nella 

salute e aumentare la solidarietà;
2)  migliorare la comunicazione tra isti-

tuzioni e cittadinanza e la competen-
za in salute della popolazione.

Tutti e cinque questi obiettivi sono con-
templati nel Piano in modo da fissare le 
finalità generali della programmazione 
con un prospettiva decennale. Il piano 
provinciale per la salute costituisce, dun-
que, il principale quadro di riferimento. 
All’interno di questa cornice strategica, 
saranno poi una serie di strumenti at-

tuativi e di dettaglio a definire le azioni 
e gli interventi necessari a conferire 
concretezza e declinazione operativa nei 
vari ambiti.

Il tema della partecipazione: 
come viene declinato?
Uno strumento importante come il Pia-
no per la salute non può essere “calato 
dall’alto”, ma deve essere costruito me-
diante il coinvolgimento di vari soggetti, 
portatori di specifici interessi.
Questo, perché il tema della salute ri-
guarda tutti. Quindi ognuno deve avere 
la possibilità di intervenire portando idee 
e proposte ricavabili dalla propria espe-
rienza personale. La partecipazione, così 
costruita, rappresenta una importante 
novità rispetto ai tradizionali percorsi 
di definizione delle politiche pubbliche; 
una novità che tende a valorizzare anche 
il sapere esperienziale delle persone, oltre 
che le competenze degli addetti ai lavori.
Per agevolare la partecipazione è stata 
introdotta una piattaforma informatica, 
accessibile attraverso il sito della Provin-
cia. Questa è stata la modalità principale 
con cui si è inteso incentivare la parteci-
pazione; ma sono stati anche organizza-
tori numerosi incontri sul territorio, in 
modo da veicolare un messaggio chiaro 
sul valore della partecipazione, quale 
strumento democratico di condivisione 
delle decisioni rilevanti per la vita della 
comunità.
La procedura partecipata ha previsto 
due fasi di interlocuzione: una prima 
fase di consultazione tecnica, rivolta ai 
soggetti esperti nel campo della salute; 
una seconda fase, in cui abbiamo voluto 
coinvolgere i cittadini. La prima fase, che 
si è conclusa alla fine di gennaio, ha visto 
il contributo di numerosi soggetti rappre-
sentativi di servizi ed istituzioni varie.

La seconda fase è quella della consulta-
zione rivolta alla popolazione generale, 
fase che si svolge sulla base di una pro-
posta avanzata del Piano, emersa dalla 
elaborazione dell’originario documento, 
grazie ai contributi pervenuti dai tecnici 
della salute. Anche da questa fase ci 
aspettiamo una massiccia adesione, per 
arrivare ad una stesura definitiva del 
Piano che sia il frutto di una reale condi-
visione delle politiche per la salute.



 

Argomenti medici

10

LE SPONDILOARTRITI

Le spondiloartriti comprendono alcune 
malattie di interesse reumatologico tra 
loro correlate, che condividono aspetti 
clinici e fattori genetici predisponenti, 
ma si distinguono per differenti espres-
sioni di impegno d’organo. Il termine 
comprende la parola “spondilo” ossia 
colonna vertebrale e “artrite” cioè 
infiammazione articolare. In effetti una 
delle caratteristiche più frequenti è l’in-
teressamento sintomatico del rachide, 
in particolare del tratto lombare con 
dolore persistente. Il “mal di schiena” 
è un evento molto frequente che inte-
ressa, almeno per una volta nella vita, 
quasi tutti i soggetti, ma solo in una 
piccola percentuale è l’espressione di 
spondiloartrite. Si tratta di un dolore 
che esordisce in genere prima dei 40 
anni di età, ad esordio talora insidioso, 
poi continuo (durata maggiore dei tre 
mesi), caratterizzato da lombalgia più 
intensa durante il riposo notturno, 
che talvolta costringe il paziente ad 
alzarsi nelle prime ore del mattino, 
spesso irradiata ai glutei a destra o a 
sinistra in maniera alternante (sciatica 
mozza alterna) accompagnata a rigidità 
mattutina maggiore di 30 minuti che 
migliora con l’esercizio fisico. Queste 
caratteristiche la distinguono netta-
mente dalla lombalgia meccanica, più 
comune, presente in ogni età e caratte-
rizzata da dolore aggravato dal carico, 
dal movimento e che si riduce con il 

dott. Roberto Bortolotti
U.O.C. di Reumatologia, Ospedale 
S. Chiara, Trento
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La collana Quaderni ATMAR sulle 
malattie reumatiche si arricchisce di 
un nuovo numero dedicato a un grup-
po eterogeneo di malattie reumatiche 
infiammatorie caratterizzate
da una particolare predisposizione 
genetica e da caratteristiche cliniche 
comuni: la spondilite anchilosante, 
l’artrite psoriasica e altre spondilo-
artriti.
Il Quaderno 6  è, negli intenti di 
ATMAR, uno strumento appropriato 
per diffondere la conoscenza delle 
spondiloartriti e degli aspetti diagno-
stici e terapeutici ad esse correlati, 
attraverso un linguaggio accessibile ai 
pazienti e una veste grafica agile che 
ne consente un utilizzo su vasta scala.
Il Quaderno nasce, come i preceden-
ti, dalla feconda collaborazione tra 
ATMAR e l’U.O.C. di Reumatologia 
dell’Ospedale S. Chiara di Trento, che, 
fin dalla sua nascita, supporta l’Asso-
ciazione per gli aspetti scientifici delle 
iniziative messe in campo in favore 
dei malati reumatici.
Il Quaderno 6 è disponibile presso 
la sede ATMAR di Trento, via al 
Torrione 6, presso gli ambulatori reu-
matologici territoriali ed è scaricabile 
dal sito web www.reumaticitrentino.
it. È possibile richiederne una copia 
ad ATMAR scrivendo una mail a: 
atmar@reumaticitrentino.it, oppure 
all’indirizzo di ATMAR (Trento, via 
al Torrione, 6).

riposo. In questo gruppo si classificano: 
la spondilite anchilosante, l’artrite 
psoriasica, l’artrite associata a malattie 
infiammatorie intestinali (morbo di 
Crohn e alla colite ulcerosa), l’artrite 
reattiva e altre forme come quelle 
indifferenziate o quelle che insorgono 
in età giovanile (prima dei 16 anni). 

Cosa accomuna e cose distingue 
queste affezioni? 
Vediamo di sintetizzare gli aspetti 
distintivi per poi nuovamente definire 
gli elementi comuni. 

La spondilite anchilosante è una 
malattia infiammatoria cronica che 
coinvolge principalmente la colonna 
vertebrale a partire al tratto lombosa-
crale e le articolazioni sacro iliache del 
bacino. Compare nel soggetto giovane, 
più frequentemente maschio con il 
tipico dolore infiammatorio rachideo. 
La rigidità è un sintomo persistente 
tanto che si modifica l’atteggiamento 
corporeo con accentuazione della cur-
vatura dorsale, appianamento della 
lordosi, semiflessione delle anche. Il 
soggetto ruota il capo e il tronco con 
crescente difficoltà. Progressivamente 
l’infiammazione della colonna conduce 
ad una ossificazione estesa a ampi tratti 
vertebrali fissando così le articolazioni 
in un unico blocco. In questa malattia, 
più che in altre, il terreno genetico 
predisponente, ossia la familiarità, è 
rilevante. La spondilite risulta infatti 
essere 10-20 volte più frequente in 
parenti di primo grado di pazienti 
rispetto alla popolazione generale. Un 
marker genetico valutabile nella pra-
tica clinica è la ricerca di un antigene 
cosiddetto di istocompatibilità (quello 
che si ricerca per esempio nella com-
patibilità dei tessuti da trapiantare). 
La presenze di antigene HLAB27 ci 
indica che il soggetto ha un aumentato 
rischio di presentare la spondilite. È da 
ricordare, tuttavia, che la maggior parte 
dei soggetti che hanno questo antigene 
non si ammala, quindi questo esame va 
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ricercato solo in presenza di elementi 
clinici suggestivi di malattia e non si 
può utilizzare come esame di screening 
in generale.

L’artrite psoriasica è una malattia asso-
ciata alla psoriasi ossia a quella forma 
infiammatoria cronica della pelle che 
si manifesta con chiazze arrossate e lie-
vemente rilevate con strato superficiale 
biancastro squamoso di dimensioni 
variabili e che interessa circa il 2% della 
popolazione generale. Nella malattia 
reumatica l’infiammazione si sviluppa 
all’interno ed in stretta vicinanza della 
articolazione. Oltre a interessare, coma 
la spondilite anchilosante, la parte 
assiale del corpo (colonna, bacino), la 
malattia si può presentare in modo si-
mile all’artrite reumatoide. In generale 
l’artrite psoriasica colpisce una percen-
tuale variabile dal 6 al 39% di soggetti 
con psoriasi in modo indipendente 
dalla gravità della malattia cutanea. In 
alcuni casi di artrite la forma cutanea 
è molto limitata o successiva all’artrite 
o è presente solo una predisposizione 
dimostrata dalla presenza di psoria-
si nei familiari. In una significativa 
percentuale di pazienti si associano 
malattie legate al metabolismo come 
diabete, ipertensione, obesità, iperli-
pemia e ciò rende più gravoso il peso 
di questa condizione morbosa. La 
dattilite (comunemente detta “dito a 
salsicciotto”) è una delle manifestazioni 
patognomoniche della artrite psoriasica 
e talvolta l’unico segno presente. È una 
tumefazione dolente e uniforme di 
uno o più dita delle mani o dei piedi 
come risultato di una infiammazione 
del tendine flessore associata ad artrite 
della interfalangea e edema dei tessuti. 

Le malattie infiammatorie croniche 
intestinali (Crohn, colite ulcerosa) 
possono associarsi a spondiloartrite 
in una percentuale variabile dal 5 al 
30% dei casi circa e ciò rappresenta la 
manifestazione extra intestinale più 
frequente in questo tipo di affezione. La 
frequenza è lievemente maggiore per il 
morbo di Crohn rispetto alla retto colite 
ulcerosa e con uguale distribuzione tra 
i due sessi. L’artrite periferica sembra 
essere più frequente nei malati con 
impegno intestinale più diffuso e con 
interessamento del colon. Talvolta 

l’impegno articolare può precedere o 
essere sincrono, ma in genere segue 
la diagnosi di malattia infiammatoria 
intestinale. La forma periferica può in-
teressare poche articolazioni (pauciar-
ticolare) con coinvolgimento asimme-
trico, prevalente agli arti inferiori e con 
andamento parallelo all’interessamento 
intestinale. Altre volte riguarda oltre 5 
articolazioni (poliarticolare) sia grandi 
che piccole (mani, piedi) in modo 
simile all’artrite reumatoide e con 
andamento indipendente dalla attività 
infiammatoria intestinale. Si ritiene che 
fattori di rischio per artrite in soggetti 
con malattia intestinale siano la pre-
senza di infiammazione mucosa attiva, 
storia familiare di malattia intestinale, 
appendicectomia, fumo di sigaretta e 
la presenza di manifestazioni cutanee 
infiammatorie come l’eritema nodoso 
(noduli arrossati sottocutanei prevalen-
ti alle gambe) o il pioderma gangrenoso 
(ulcerazioni croniche).

L’artrite reattiva è una forma di artrite 
che insorge dopo un processo infet-
tivo ma nella quale non è presente il 
germe causale. L’infezione, in genere 
a localizzazione genitourinaria (cistite, 
uretrite) o intestinale (dolore addomi-
nale, febbre, diarrea) innesca, dopo 1-3 
settimane, un processo infiammatorio 
articolare (1-4 articolazioni) prevalen-
temente localizzato agli arti inferiori. 
Il disturbo legato all’infezione può 
essere anche poco manifesto mentre 
prevalgono i sintomi successivi di tipo 
reumatologico. Questa forma prevale 
nel sesso maschile. Gran parte dei 
pazienti presenta un decorso subacuto 
con guarigione in 1-6mesi. Nel 15-50% 
dei casi però si susseguono attacchi 
ricorrenti e in una minor percentuale 
di casi il processo si cronicizza.

Ma quali sono invece gli aspetti 
che accomunano queste malattie 
apparentemente così distinte? 

Sicuramente un aspetto comune è 
legato ai meccanismi di insorgenza, 
amplificazione e persistenza dell’in-
fiammazione. Rispetto all’artrite reu-
matoide, per esempio, non si formano 
degli anticorpi che reagiscono con-

tro altre strutture o prodotti cellulari 
del proprio organismo e cioè non si 
crea autoimmunità. Ad esempio non 
si assiste alla formazione di fattore 
reumatoide o anticorpi antinucleo. Per 
questo tali malattie sono anche dette 
spondiloartriti sieronegative (assenza di 
fattore reumatoide nel siero). In questi 
ultimi anni si pone risalto all’alterato 
funzionamento dell’immunità innata, 
cioè quella parte del nostro sistema di 
difesa che opera in prima battuta contro 
gli agenti esterni o dannosi e si esplica 
maggiormente per attività di cellule 
come alcuni tipi di leucociti, macrofagi 
e proteine sieriche (complemento). 
Grande interesse attualmente viene 
rivolto verso un sistema di microrgani-
smi che normalmente popola il nostro 
corpo (microbioma) in particolare che 
alberga lungo il nostro tubo digerente. 
Un sistema batterico alterato (disbiosi) 
caratterizzato da ridotta diversificazione 
di specie batteriche con maggior pre-
senza di batteri patogeni può condurre 
alla formazione di sostanze tossiche o 
in grado di attivare persistentemente 
il sistema immunitario conducendo a 
flogosi locale (infiammazione mucosa) 
ma anche sistemica. L’eziologia e la 
patogenesi delle spondiloartriti resta-
no da chiarire, ma la predisposizione 
genetica rimane uno degli elementi 
di suscettibilità principale. Ne è una 
dimostrazione la forte aggregazione 
familiare, più evidente rispetto ad altre 
malattie reumatiche e l’identificazione 
di un marker genetico di suscettibilità, 
già ricordato sopra, come l’antigene 
HLAB27. Tutto questo, insieme a fattori 
ambientali, che potrebbero agire come 
fattore di innesco, conducono al rila-
scio di particolari sostanze (citochine 
proinfiammatorie come TNFalfa, IL-23) 
in grado di propagare e perpetuare 
l’infiammazione.

Sicuramente un importante denomina-
tore comune è l’interessamento infiam-
matorio delle entesi (entesite). Si tratta 
cioè di una flogosi della sede di inserzio-
ne di tendini, legamenti e capsule arti-
colari all’osso. È una sede di passaggio 
tra tessuto fibroso e calcificato. Quando 
risulta colpita in queste affezioni è sede 
di dolore, talvolta gonfiore e danno 
tessutale. Tipiche zone coinvolte sono 
il tendine di Achille e la fascia plantare, 
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la zona pelvica (cresta iliaca), la regione 
del’anca (trocantere), la regione toracica, 
i gomiti e altre zone. 

Una struttura coinvolta in processi 
infiammatori immunomediati è la sot-
tile membrana vascolare che avvolge 
l’occhio detta uvea. Nelle spondiloartriti 
l’infiammazione dell’uvea (uveite) è una 
delle manifestazioni più frequenti extra 
scheletriche. I sintomi comprendono 
l’ipersensibilità alla luce, l’offuscamento 
della visione, il dolore e il rossore ocu-
lare. Una uveite può insorgere all’im-
provviso con rossore e dolore oculare 
oppure può comparire subdolamente 
con dolore e/o rossore di lieve intensità, 
ma graduale offuscamento della visione.

Quando c’è artrite periferica questa si 
manifesta più spesso agli arti inferiori 
(piede, caviglia, ginocchia, anca) in 
modo asimmetrico interessando poche 
articolazioni (oligoarticolare) con anda-
mento variabile persistente o episodico 
recidivante. 

In generale la diagnosi si basa sul ri-
scontro clinico anamnestico e obiettivo. 
Un valido aiuto negli ultimi anni pro-
viene dall’uso appropriato di nuove 
tecniche strumentali più sensibili come 
la risonanza magnetica. Con questa 
metodica è possibile riconoscere preco-
cemente l’interessamento infiammatorio 

a livello di sedi osteoarticolari tipiche 
come il bacino e la colonna anticipando 
anche di anni quelli che poi risultano 
essere le modifiche strutturali pato-
gnomoniche e quindi ciò permette una 
diagnosi precoce. 

Il trattamento delle spondiloartriti si 
avvale di farmaci antinfiammatori e 
va differenziato secondo le diverse 
forme di patologia e gli organi inte-
ressati. Nel caso di artrite periferica 
con andamento cronico e rischio di 
danno strutturale, si possono utilizzare 
i cosiddetti farmaci di fondo come il 
methotrexate o la salazopirina. In molti 
casi, più estesi e persistenti, una valido 
aiuto è offerto dalla terapia con farmaci 
biotecnologici. Sono farmaci di natura 
proteica (immunoglobuline) in grado 
di neutralizzare una molecola chiave 
del processo infiammatorio (TNF) che è 
abbondantemente presente nei vari di-
stretti corporei interessati (articolazione, 
cute, intestino, occhio).
In ogni caso, oltre alla terapia farmaco-
logica, vanno presi altri provvedimenti 
in grado di contrastare gli sviluppi 
della malattia. Oltre al pieno e rapido 
controllo del dolore è opportuno pre-
servare al meglio la funzione articolare 
con adeguata attività fisica, controllo del 
peso corporeo evitando il sovraccarico 
articolare. 

Dott. 
Giovanni 
Peronato
Reumatologo, 
Vicenza
peronato@gmail.
com

Siamo certi che fare di più significhi 
sempre ed in ogni caso fare il meglio 
per i pazienti?
Esiste il rischio di un eccesso di cure, di 
esami e di farmaci?

Sono interrogativi che da tempo i 
medici si pongono sulla scorta di nuo-
ve evidenze scientifiche che hanno 
dimostrato, ad esempio, che in alcuni 
casi una terapia antidiabetica troppo 
intensa non porta vantaggi ma aumen-
ta la mortalità, un’eccessiva riduzione 
della pressione arteriosa (al di sotto di 
135/80 mmHg) non comporta benefici 
in ogni caso, un eccessivo incremento 
dell’emoglobina attraverso sommini-
strazione di eritropoietina non porta 
vantaggi nell’insufficienza renale cro-
nica, ma accresce il rischio di infarto. 

In alcuni casi gli screening oncologici 
(un esempio il PSA per il cancro della 
prostata) possono aumentare in manie-
ra significativa il numero di interventi 
chirurgici non necessari, attraverso un 
processo chiamato sovradiagnosi (dia-
gnosi di una malattia che non avrebbe 
arrecato comunque alcun disturbo al 
paziente né aumentato la mortalità).
Il cosiddetto check-up annuale pre-
ventivo in persone sane (elettrocardio-
gramma, alcuni esami del sangue) non 
ha dimostrato di ridurre la mortalità, 
comportando invece un eccesso di dia-
gnosi e di terapia.

Nel 2013 il British Medical Journal, una 
delle più importante riviste mediche, 

Fare di più 
significa sempre 
fare meglio?

Foto di Daniela Casagrande
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usciva con un editoriale che sollecitava 
la necessità di un cambiamento radicale 
nella relazione fra medico e paziente, 
dove quest’ultimo doveva essere coin-
volto nelle scelte che riguardano la sua 
salute, invece di limitarsi a subirle. 
Un secondo cambiamento (il termine 
inglese era però più forte “revolution”) 
doveva andare nella direzione di una 
lotta agli sprechi e di una condivisa 
ricerca di appropriatezza nelle scelte 
di cura. 

Secondo l’OMS (Organizzazione Mon-
diale della Sanità) il 20-40% della spesa 
sanitaria globale è rappresentato da 
pratiche inutili o dannose, questo i 
cittadini devono saperlo ed i profes-
sionisti della salute devono adoperarsi 
in ogni modo per evitare un grande 
spreco in un momento di congiuntura 
economica difficile.

Nel 2002 la Federazione Europea di 
Medicina Interna ha pubblicato una 
“Carta della professionalità medica per 
il nuovo millennio” che sottolineava 
la necessità per ogni medico di tener 
conto della limitatezza delle risorse 
economiche e di assumersi la respon-
sabilità di evitare per quanto possibile 
test e procedure superflui.

Nel 2010 uno studioso di problemi eti-
ci, Howard Brody, dalle pagine dell’au-
torevolissimo New England Journal of 
Medicine, lanciava una provocazione a 
tutte le organizzazioni mediche ameri-
cane per migliorare la sostenibilità del 
nuovo progetto di riforma sanitaria 
del presidente Obama: ogni società 
scientifica avrebbe dovuto formulare 
una lista di pratiche da abolire perché 
inutili o dannose e pubblicarne le pri-
me cinque, una cosiddetta top five list.

Un elenco che sta nelle dita di una 
mano, che doveva comprendere esami 
o terapie largamente prescritti, in gene-
re tra i più costosi, che espongono i pa-
zienti ad un certo rischio e che, in base 
alle prove scientifiche attuali, non por-
tano a particolari benefici aggiuntivi.
Due piccioni con una fava: da un lato 
abolire pratiche inutili, dall’altro creare 
un notevole risparmio economico SEN-
ZA privare in alcun modo i pazienti dei 
benefici della medicina.

tunitensi che avessero voluto aderire, 
con una Campagna di informazione 
chiamata “Choosing wisely” cioè sceglie-
re con saggezza.
La risposta non si è fatta attendere e 
sino al 2014 (ultimo censimento) sono 
già 135 le Società Scientifiche che hanno 
risposto all’iniziativa arrivando così 
ad individuare alcune centinaia di 
pratiche inutili o dannose da mettere 
definitivamente in soffitta.

La metà delle pratiche individuate da 
queste top five list riguardano esami 
per immagini, che espongono i pazienti 
a radiazioni nocive, altre pratiche ri-
guardano screening su persone sane 
di efficacia non provata che possono 
arrecare danni con un eccesso di falsi 
positivi (persone diagnosticate come 
malate, mentre sono sane) con il rischio 
concreto di sovradiagnosi e di interven-
ti chirurgici inutili.

Tra gli esami a rischio di inappropria-
tezza l’elettrocardiogramma a riposo o 
sotto sforzo in persone sane, TAC delle 
coronarie per scoprire calcificazioni 
in persone a basso rischio di infarto, 
screening per la diagnosi di stenosi 
delle carotidi in adulti senza sintomi 
neurologici.
Altre pratiche a rischio di inappropria-
tezza incluse nelle liste comprendevano 
l’uso massivo di antibiotici oltre che 
nelle sinusiti non complicate anche 
nelle congiuntiviti virali, nelle affezioni 
respiratorie dei bambini, nella batteri-
uria (presenza di batteri nelle urine) 
degli anziani asintomatici.

Veniva poi stigmatizzato l’uso smo-
dato di ‘gastroprotettori’ che possono 
aumentare il rischio di fratture oste-
oporotiche per ridotto assorbimento 
di calcio e la prescrizione eccessiva di 
benzodiazepine (sonniferi e ansiolitici) 
negli anziani, con il rischio di cadute e 
fratture. Si individuava anche l’eccesso 
di PEG (nutrizione attraverso un sondi-
no esterno posizionato nello stomaco) 
nei malati di demenza, e così via.

E in Italia?
La pratica delle top five list ha fatto 
presa anche oltre i confini USA e altri 
paesi, come il Canada, l’Australia, la 

Tra i primi a rispondere furono le 
Società scientifiche dei Medici di Fa-
miglia, degli Internisti e dei Pediatri 
che inserirono nell’elenco queste rac-
comandazioni:
1  non eseguire esami radiologici (radio-

grafie TAC Risonanza magnetica) in 
un paziente con dolore lombare non 
complicato (senza segni neurologici, 
febbre o sospetto di tumore, infezione 
o frattura) da meno di 6 settimane;

2  non prescrivere antibiotici di routine 
nei casi di sinusite acuta senza segni 
di infezione batterica(pratica invece 
seguita nell’80% dei casi dai medici 
americani);

3  non prescrivere la Densitometria os-
sea (MOC) in donne sotto i 65 anni o 
uomini sotto i 70 anni, in assenza di 
fattori di rischio ( artrite reumatoide, 
terapia cortisonica, pregresse fratture 
etc…) e non ripeterla, eventualmente 
si dovesse fare, prima di due anni, 
salvo casi particolari;

4  non eseguire elettrocardiogramma 
ed esami di laboratorio annuali nelle 
persone sane, i cosiddetti check-up;

5  non fare il PAP test in donne con 
meno di 21 anni o alle quali si stato 
asportato l’utero per motivi non on-
cologici.

Una volta redatta questa lista si pro-
cedeva ad un percorso di formazione 
degli specialisti per spiegare le motiva-
zioni di queste scelte e successivamente 
i medici si impegnavano in una breve 
discussione con i propri pazienti per 
illustrare il perché non avrebbero più 
prescritto certi esami. 

I pazienti dovevano infatti essere coin-
volti nella scelta e informati. Andava 
spiegato come l’uso ridotto di alcune 
pratiche prima diffuse non avrebbe 
tolto nulla alla bontà delle cure ma 
migliorato invece la loro appropria-
tezza, con un risparmio di risorse non 
indifferente.

Una successiva analisi economica sti-
mava che se le pratiche sopra ricordate 
fossero state abolite ci sarebbe stato un 
risparmio di circa 5 miliardi di dollari.

Dopo un primo successo si decise di 
lanciare la richiesta di redigere una top 
five list a tutte le Società scientifiche sta-
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Germania hanno deciso di adottare 
questo metodo.
In Italia si è mossa per prima Slow-
Medicine, una organizzazione nata a 
Torino nel gennaio del 2011, che com-
prende varie figure di operatori della 
salute, per una medicina più sobria, 
rispettosa e giusta.

Slow Medicine ha lanciato subito dopo 
la sua costituzione il progetto “FARE 
DI PIÙ NON SIGNIFICA FARE ME-
GLIO” in collaborazione con la Fede-
razione Nazionale degli Ordini dei Me-
dici e degli Odontoiatri (FNOMCeO) e 
la Federazione Nazionale del Collegio 
degli Infermieri professionali (IPASVI).
Sono state quindi interpellate nume-
rose società scientifiche, alcune delle 
quali hanno subito aderito all’iniziativa 
riunendosi, discutendo e individuando 
una top five list tagliata sulle esigenze 
della nostra realtà italiana. 

La SIRM (Società Italiana di Radiologia 
Medica) è stata tra le prime a risponde-
re facendo presente che circa il 40% de-
gli esami radiologici richiesti nel nostro 

Lei ha una sindrome dell’edema osseo 
(BML). Può essere legata a varie cause, 
compresa la sindrome cosiddetta algo-
distrofica. Oltre alla terapia del riposo, è 
indicata la terapia con bifosfonati, meglio 
se utilizzati endovena. Noi usiamo lo 
schema di pamidronato 60 mg per 4 volte 
ogni 4 giorni per infusioni. Recentemente 
è stato approvato anche l’uso di neridro-
nato sempre ad uso endovenoso secondo 
uno schema preciso.

Miopatia infiammatoria

Ho 46 anni e da sei anni ho problemi muscola-
ri con dolori e difficoltà nella vita quotidiana. 
Vi scrivo tramite il vostro sito per chiedere un 
parere. Mi è stata diagnosticata una miopatia 
infiammatoria con due biopsie muscolari 

Risponde il
Dott. Giuseppe Paolazzi 

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

Algodistrofia

Ho 63 anni e faccio del trekking per man-
tenermi in forma. Trascrivo il referto della 
risonanza magnetica che ho fatto, dopo che, 
all’improvviso, senza una caduta, da circa 
un mese mi è comparso un dolore all’anca si-
nistra che mi impedisce di camminare corret-
tamente. Il referto: segni di condropatia della 
coxo femorale bilaterale. Marcata alterazione 
del segnale ipointensa in T1 ed iperintensa in 
stir, a carico della testa e del collo femorale di 
sinistra che in assenza di anamnesi trauma-
tica è compatibile con focolaio algodistrofico 
che necessita terapia mirata e monitoraggio. 
Minima falda di versamento in sede coxo 
femorale bilaterale.
È preoccupante? Mi hanno detto di stare a 
riposo il più possibile, ma non posso lasciare 
il lavoro e sto sempre in piedi. Fra poco mi 
daranno una terapia ambulatoriale.

paese è a rischio di inappropriatezza. 
Con la Grecia abbiamo il primato euro-
peo per numero di risonanze magneti-
che, più della Francia e della Germania, 
in rapporto al numero di abitanti.

Un altro ambito in cui si sta muovendo 
Slow Medicine è la denuncia del nu-
mero elevato di parti cesarei (quasi il 
40% di tutte le nascite) che vede l’Italia 
ai primi posti tra i paesi industrializ-
zati (dove si ferma al 20-25%), con una 
disuguaglianza impressionante fra le 
regioni. Nel sud arriva al 60-70% in 
media, soprattutto nelle Case di Cura 
private, mentre nel nord si attesta sul 
25%.

Sono già dieci le società scientifiche ita-
liane che hanno aderito a FARE DI PIÙ 
NON SIGNIFCA FARE MEGLIO e altre 
venti si stanno attivando per elencare le 
loro cinque pratiche da evitare. 

Una sola nota di dispiacere: la SIR 
(Società Italiana di Reumatologia) per 
ora è tra quelle che non hanno (ancora) 
risposto, ci auguriamo lo faccia presto!

Foto di Daniela Casagrande
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Risponde il
Dott. Roberto Bortolotti

Unità Operativa 
Complessa di 
Reumatologia 
Ospedale S. Chiara, 
Trento

(deltoide destro e sinistro a distanza di un 
anno l’una dall’altra e durante il quale ho 
preso Deltacortene ad alti dosaggi e ho fatto 
plasmaferesi). Una dottoressa reumatologa 
dell’ospedale Policlinico Umberto I protende 
per una polimiosite, ma di fatto sui referti 
delle due biopsie viene riportato il termine 
generico di miopatia infiammatoria. Dopo 
aver fatto dei cicli di 5-6 mesi ciascuno con 
Ciclosporina e Micofenolato, senza risultati, 
ma con molti effetti collaterali, da 5 mesi sono 
in terapia con il Methotexatre (una puntura 
a settimana da 15 mg), ma non trovo co-
munque miglioramenti e ho effetti collaterali 
dovuti al farmaco. 
Vi chiedo se siete a conoscenza di centri spe-
cializzati in Italia o all’estero ai quali posso 
rivolgermi per fare ulteriori accertamenti 
per capire la natura di questa miopatia (in 
famiglia non ci sono casi simili e non ho 
avuto problemi neuromuscolari nell’infanzia 
e nell’adolescenza, anzi fino a sei anni fa an-
davo in bicicletta e facevo passeggiate in mon-
tagna!) e se ci sono altre terapie possibili, ad 
esempio immunoglobuline o farmaci biologici.

Risponde il
Dott. Giuseppe Paolazzi 

Penso che dove è seguita sia un centro di 
riferimento. La diagnosi di polimiosite 
è una diagnosi che si basa sulla clinica, 
sui dati di laboratorio e sulla biopsia 
muscolare. La biopsia muscolare ha ca-
ratteristiche in genere che permettono un 
orientamento abbastanza preciso verso la 
diagnosi di polimiosite, dermatomiosite, 
miosite necrotizzante o miosite da corpi 
inclusi. Le caratteristiche istologiche, il 
tipo di infiltrato e di necrosi, l’attivazione 
complementare, l’espressione di HLA e il 
coinvolgimento vasale o meno permetto-
no una differenziazione. Talora, peraltro, 
l’istologia può dire solo che si tratta di 
forma autoimmune infiammatoria. La 
terapia si basa poi su steroide più farmaci 
immunosoppressori che sono quelli da 
Lei citati. La terapia con biotecnologici 
è sperimentale e lasciata ai casi che non 
rispondono alle terapie. La terapia con 
immunoglobuline in vena in genere è te-
rapia fatta all’esordio in casi di impegno 
severo o trova spazio nella miosite da 
corpi inclusi. Le miopatie infiammatorie 
autoimmuni sono comunque forme rare. 
Nelle reumatologie ed immunologie di 
riferimento si ha comunque esperienza 
di queste forme.

Artrite precoce

Sono una “ragazza-nonna” di 52 anni e vor-
rei chiedervi un’informazione. 
Da qualche tempo ho notato un ingrossa-
mento delle giunture delle articolazioni delle 
mani. Talvolta c’è pure gonfiore, arrossamen-
to, dolore e impossibilità a muovere agilmente 
le dita. Tempo addietro mi era capitata la 
stessa cosa, avevo fatto il reuma test che però 
aveva dato esito negativo. 
Dal momento che questa patologia è familiare 
da generazioni (mia mamma, nonna, zie, 
cugine), avrei piacere di poter avere infor-
mazioni più dettagliate su eventuali cure 
preventive di cui ho sentito parlare. Il mio 
medico curante non ne sa molto per cui chie-
do gentilmente qualche indicazione in merito. 
Vi ringrazio anticipatamente.

Risponde il
Dott. Giuseppe Paolazzi 

Da come descrive i suoi sintomi, c’è il 
sospetto che abbia un’artrite precoce. Il 
dolore, il gonfiore articolare, l’impaccio 
al mattino sono segni tipici. Le consiglio 
di eseguire PCR, ANA, anti proteine ci-
trullinate e poi, in occasione di recidiva, 
di farsi visitare da un reumatologo. Se 
il sospetto sarà confermato sarebbe poi 
corretto eseguire ecografia articolare con 
power doppler. La terapia andrà poi sta-
bilita in base al giudizio clinico.

Dubbio su diagnosi di 
spondiloartrite

Ho 38 anni, sono diabetica insulino-dipen-
dente e ho sempre fatto attività fisica (fitness, 
corsa, attrezzi). Un anno fa ho iniziato ad 
avere problemi per una tendinite al ginocchio 
destro, dolore all’anca ed inguine destro, 
dolore alla spalla destra. Ho continuato a la-
vorare in palestra sottovalutando la cosa, ma 
a giugno la spalla destra si è completamente 
bloccata per cui mi sono fermata. Oggi la 
situazione è la seguente: tendinosi latente al 
ginocchio destro, capsulite alla spalla destra 
con impossibilità di rotazione e movimento e 
infiammazione del tendine, dolore alle anche 
e nella parte interna dell’inguine durante il 
movimento rotatorio delle gambe, dolori im-
provvisi e acuti (non so se muscolari, ossei o 

nevralgici) dall’anca sinistra alla caviglia, dal 
gomito destro alla mano, talvolta anche dalla 
spalla sinistra alla mano. Ho fatto analisi del 
sangue e RM a mani spalla e ginocchio che 
ha rilevato solo tendini infiammati. L‘ortope-
dico mi ha diagnosticato capsulite alla spalla 
destra, il reumatologo una spondiloartrite 
sieronegativa. Mi ha prescritto cortisone 5 mg 
e salozapirina per 45 giorni. Le mie domande 
e i miei dubbi sono tanti: la spondiloartrite 
comprende sintomi e dolori di natura diversa 
come li ho io? Non interessa prevalentemente 
la schiena? A me fa male tutto, ma non la 
schiena, quindi ho un dubbio sulla diagnosi. 
Inoltre essendo diabetica il cortisone mi sta 
facendo salire la glicemia, che di solito è ben 
compensata. Non esistono cure alternative? 
E soprattutto si può guarire? E potrò tornare 
a fare attività fisica?

La spondiloartrite può interessare i tendi-
ni, le capsule articolari e le zone di inser-
zione del tendine sull’osso (entesi). Que-
sto può accadere anche nelle articolazioni 
periferiche. Se la diagnosi è confermata, 
la terapia con salazopirina è prevista e 
deve essere effettuata per un lungo pe-
riodo verificando l’effetto nel tempo (non 
ha una azione antidolorifica immediata). 
Il cortisone ha un’azione antinfiammato-
ria e si usa in genere, possibilmente per 
periodi limitati, per il controllo dell’in-
fiammazione nei casi poco responsivi 
ai FANS. Occorre ricordare tuttavia che 
non tutti i dolori hanno la stessa origine: 
si possono manifestare anche dolori per 
sovraccarico, per contrattura muscolare. 
È importante associare quindi alla terapia 
farmacologica un corretto programma 
riabilitativo.
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Perchè non 
aderiamo alle 
terapie
Una ricerca italiana presenta i dati 
sulla scarsa aderenza alle cure di 
chi soffre di patologie autoimmuni 
croniche

infatti a sottostimarlo. Nella loro per-
cezione solo un paziente su quattro 
affetto da patologie reumatiche e ga-
stroenterologiche non aderisce in modo 
appropriato alle cure.
La ricerca mette a fuoco le ragioni che 
portano alla decisone del paziente 
di sospendere i trattamenti: in primo 
luogo gli effetti collaterali dei farmaci 
e, al secondo posto, paradossalmente, 
fra i pazienti affetti da psoriasi, vi è il 
miglioramento dei sintomi.
I pazienti in trattamento con farmaci 
biotecnologici dimostrano di attenersi 
più scrupolosamente alle indicazioni 
del medico rispetto ai pazienti in trat-
tamento con farmaci tradizionali: le 
percentuali di non aderenza nel caso 
dei biologici, si attestano sia secondo i 
medici che i pazienti intervistati, fra il 
10 e il 17 %.
Le associazioni promotrici della ricerca 
ritengono che queste differenze di ade-
renza alle cure fra le diverse tipologie 
di farmaci siano spiegabili se si pensa 
che il paziente cui vengono prescritti i 
farmaci biologici si impegna maggior-
mente ad attenersi alle indicazioni del 
medico perché si rende conto di essere 
“all’ultima spiaggia” e di non poter 
quindi sottovalutare l’importante chan-
ce offerta dalle terapie con i biologici.

L’indagine mette in risalto il ruolo 
centrale nell’aderenza alle terapie del 
rapporto medico-paziente e dell’infor-
mazione corretta su tutti gli aspetti del-
la patologia e dei trattamenti: nel caso 
dei biologici si rileva infatti un maggior 
impegno degli specialisti nel fornire al 
paziente le spiegazioni necessarie per 
affrontare con serenità le cure.
Sul tema delle informazione avute dai 
medici il 37% dei pazienti reumatici e 
il 73% dei pazienti affetti da psoriasi si 
dichiara insoddisfatto.
Anche i disturbi e i problemi pratici 
legati all’assunzione dei farmaci gioca-
no un ruolo importante sull’aderenza: 
dover assumere più farmaci quotidia-
namente, magari più volte al giorno, 
con effetti collaterali importanti, che 
condizionano la qualità di vita e di 
lavoro, spingono i pazienti ad abban-
donare le terapie. 
La ricerca sottolinea, infine, come ci 
sia ancora molta strada da fare sul 
piano della comunicazione medico-
paziente e della piena condivisione dei 
pazienti nelle decisioni che riguardano 
le terapie e la scelta del trattamento in 
relazione alle condizioni di malattia e 
alla qualità di vita che deve comunque 
essere assicurata al paziente.

La scarsa aderenza alle terapie tra 
le persone che soffrono di malattie 
autoimmuni è molto alta: è quanto 
emerge da una ricerca italiana condotta 
da Doxa Pharma e promossa dall’As-
sociazione nazionale malati Reumatici 
ANMAR, dall’Associazione nazio-
nale Malattie infiammatorie croniche 
dell’intestino AMICI e dall’Associazio-
ne nazionale amici per la pelle (ANAP).
La ricerca ha confrontato l’aderenza 
alle terapie nelle patologie autoimmu-
ni intervistando un campione di 1.017 
pazienti e 243 specialisti. I risultati met-
tono in luce come la mancata aderenza 
alle terapie sia oggi una sfida cruciale 
sia per la salute dei pazienti e per la 
loro qualità di vita, sia per la sostenibi-
lità dei sistemi sanitari.
I pazienti, pur consapevoli di andare 
incontro ad un peggioramento della 
propria malattia, rinunciano alla cura 
con un comportamento altalenante 
e molto spesso non ne parlano con il 
proprio medico. Tra le persone affette 
da psoriasi circa il 50% dichiara di non 
seguire le indicazioni del medico, il 
44% tra chi è colpito da malattie infiam-
matorie croniche intestinali (malattia di 
Crohn, colite ulcerosa) e il 40% tra chi è 
colpito da artrite psoriasica.
I pazienti affetti da patologie osteoar-
ticolari sono i più aderenti alle terapie 
con solo il 36% di casi che dichiarano 
un basso tasso di aderenza alle cure.
La ricerca attesta che si tratta di un 
fenomeno rilevante e che è trasversale 
a tutte le patologie prese in considera-
zione dall’indagine, ciò nonostante i 
medici non sembrano rendersi conto 
della portata del fenomeno: tendono 



Nasce la sezione pediatrica di ATMAR 
intitolata “Alice Magnani” 

Sezione Pediatrica “Alice Magnani”: è questo il nome scelto dai genitori e soci di ATMAR per la neo costituita sezione 
pediatrica all’interno dell’associazione. Un progetto innovativo, che segue i molti già realizzati negli ultimi vent’anni da 
ATMAR e che chiude virtualmente il cerchio dell’organizzazione della sede trentina. L’intitolazione, fortemente voluta 
dai genitori dei bambini affetti da malattie reumatiche, punta a ricordare l’impegno e l’esempio di Alice, giovane venti-
duenne, campionessa nello sport e nella vita, recentemente scomparsa. Alice Magnani era affetta da artrite reumatoide 
e ciò nonostante ha sempre praticato sport ai massimi livelli nazionali, diventando un’icona e l’esempio concreto di 
come, con volontà e determinazione, sia possibile superare gli ostacoli imposti dalla malattia. La sezione pediatrica, che 
affiancherà e collaborerà con i vertici di ATMAR, ha formalizzato nelle scorse settimane l’intitolazione di questa nuova 
articolazione organizzativa dell’Associazione, presentando fra l’altro le finalità, i progetti e le iniziative che si intendo-
no realizzare, già a partire dai prossimi mesi estivi, a favore dei piccoli pazienti trentini, potendo contare sul supporto 
logistico e sulla rete di volontari e di consolidati rapporti di collaborazione costruiti nel territorio da ATMAR. 
A distanza di un anno dall’avvio del progetto “Tridentum” promosso in collaborazione con la ONLUS Il Volo – associa-
zione malattie reumatiche del bambino di Padova – i genitori hanno ritenuto strategico organizzarsi in seno ad ATMAR 
per rafforzare ed estendere l’assistenza alle famiglie in tutti gli ambiti della malattia, da quello relativo alle esenzioni dei 
farmaci al supporto psicologico senza dimenticare gli aspetti informativi e riabilitativi. “Il nostro obiettivo principale 
è quello di sensibilizzare la cittadinanza e quindi le istituzioni sul tema delle malattie reumatiche in età pediatrica che 
ancor più che nel caso degli adulti, risultano malattie invalidanti e spesso non riconosciute” hanno sottolineato i genitori.
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In ricordo di Alice

Alice la “guerriera”, la nostra “grande 
donna” se ne è andata. Ha deposto 
le armi, ha concluso la sua missione, 
lasciandoci un esempio concreto di co-
raggio, forza, determinazione e amore 
per la vita. La sua grande famiglia, i 
suoi amici, i compagni di scuola e della 
squadra di tamburello, tutti i volontari 
dell’associazione Il Volo, malattie reu-
matiche del bambino, della quale era 
testimonial, sono sgomenti, con le loro 
domande senza risposta, con il cuore 
spezzato e con quel senso di vuoto che 
appare come una voragine. 

Alice Magnani, ventiduenne, abitante 
a Segno in Valle di Non, studentessa 
in Scienze motorie presso l’università 
di Verona, ad un passo dalla laurea, 
è deceduta il 21 maggio a causa di 
un drammatico incidente stradale 
avvenuto a Dolcè, in Veneto. Una fine 
ingiusta, come lo sono tutte quelle in 
cui a perdere la vita sono ragazzi nel 

fiore della giovinezza, con il futuro da-
vanti e tanti progetti da realizzare, che 
diano senso alla propria esistenza. Ma 
nel caso di Alice – resta la consolazione 
di sapere che lei il “senso della vita”, 
nonostante la giovane età, lo aveva già 
trovato. “Non puoi dire di aver vissuto 
veramente se non hai fatto qualcosa per 
qualcuno che non potrà mai ricambiar-

ti” era una frase che amava ripetere, un 
motto che Alice usava spesso quando si 
riferiva al suo impegno a titolo gratuito 
a favore degli ultimi, dei senza tetto a 
Verona dove studiava o degli ammalati 
reumatici in Trentino. Aveva un cuore 
grande, pieno di passione e generosità 
verso la vita, che con lei sembrava esser 
stata così avara di doni. Dall’età di sette 
anni era affetta da una grave forma 
di artrite reumatoide, con lassità dei 
legamenti. Una patologia fortemente 
invalidante, dolorosa, che la lasciava 
per lunghi periodi incapace di badare 
a se stessa e bisognosa di assistenza e 
di continue terapie farmacologiche. Ciò 
nonostante lei era una guerriera, una 
combattente che ha fatto della “bestia” 
come ironicamente definiva la sua 
patologia, un punto di forza, non un 
limite. È riuscita a trasformare un osta-
colo che avrebbe potuto compromettere 
tutto il suo avvenire in un punto di 
forza, di partenza sul quale costruire la 
sua vita. E a lasciare un segno indele-
bile, un esempio in quanti hanno avuto 
la fortuna di conoscerla e frequentarla. 
Parte proprio dalla sua malattia, infatti, 
l’idea di lavorare nel mondo della riabi-
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Bruna
Mi chiamo Bru-
na,  ho 62 anni 
e  d a  q u a n d o 
ho iniziato (12 
anni fa) ad ave-
r e  p r o b l e m i 
reumatici,causati 
da una “spondi-

loartrite”, sono venuta a conoscenza 
dell’Associazione ATMAR. Mi sono 
avvicinata su consiglio del dott. Paolaz-
zi, al quale chiedevo con ansia notizie 
sulla mia patologia.
Ho partecipato ai vari convegni, traen-
done sempre informazione, umanità e 
condivisione. 
Quando poi nel 2008, anche a mio figlio 

litazione: sin da piccola, sapeva quello 
che avrebbe voluto fare da grande. Il 
suo era un obiettivo forte, motivato e 
che perseguiva con grande impegno: 
brillante studentessa, stava preparando 
la tesi indagando sul ruolo che lo sport 
e la riabilitazione motoria hanno nella 
gestione dal punto di vista psicofisico 
della malattia. Alice era così: non ama-
va le vie semplici, le cose alla portata di 
tutti non le interessavano e anzi, finiva-
no con l’annoiarla. Lei aveva bisogno 
di continuare ad alzare l’asticella verso 
se stessa, di impegnarsi in qualcosa che 
la distinguesse dagli altri e che le desse 

la possibilità di dimostrare che “volere 
è potere”. Sempre. In ogni circostanza 
e a prescindere dalle condizioni di par-
tenza. Alice amava particolarmente i 
bambini e con loro riusciva ad entrare 
in empatia immediatamente: il suo 
animo gentile, ma allo stesso tempo 
temprato e reso forte dalla malattia, 
le permetteva di creare rapporti di 
simbiosi con quanti soffrivano. Per i 
genitori poi, soprattutto per le mam-
me di bambini che quotidianamente 
vivono quest’esperienza (oltre 200 
quelli in Trentino che gravitano attor-
no all’ambulatorio di reumatologia 

pediatrica presso l’ospedale S. Chiara 
di Trento) Alice rappresentava un 
esempio vivente di quanto, nonostan-
te le difficoltà, sia possibile condurre 
una vita quasi normale. Ora Alice – ne 
siamo certi – ha raggiunto la pace, alla 
quale tanto anelava e che traspariva 
dal suo essere come un’esigenza tanto 
urgente quanto temuta. Razionale, me-
todica nelle sue analisi ma anche tanto 
sensibile ed elevata dinnanzi al mistero 
della vita e al ruolo di ciascuno, Alice 
sembrava vivere con la consapevolezza 
profonda che il passaggio terreno altro 
non è che l’occasione per lasciare un 
segno, avviare un percorso, abbraccia-
re una strada. E poco importa se poi, 
all’improvviso la si deve abbandonare 
per “forza maggiore”: l’importante è 
essersi mossi, aver fatto quel primo 
passo e lasciare che altri continuino il 
cammino sull’esempio lasciato. “Nella 
vita vale la pena lottare solo per le cose 
senza le quali non vale la pena vivere” 
era solita ripetere e noi, faremo tesoro 
di questo monito nel portare avanti il 
nostro impegno a favore dei bambini 
malati reumatici.

Lucia Facchinelli 

Non solo volontarie …
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hanno diagnosticato una “spondilite 
anchilosante”, ho sentito ancor più 
la necessità di essere al corrente sulle 
nostre patologie e sulle cure possibili e 
appropriate.
Per questo ho sentito il bisogno di 
condividere e di dare il mio contributo, 
(ovviamente nei limiti delle mie capa-
cità) all’associazione e così, da 5 anni 
sono una volontaria ATMAR.
Ho subito incontrato un gruppo molto 
accogliente, persone capaci e organiz-
zate che mi hanno regalato amicizia 
e simpatia, coadiuvate da Annamaria 
Marchionne, presidente instancabile 
che si batte in tutti i campi per miglio-
rare le condizioni di vita del malato. La 
passione, la competenza e la capacità 
nel coinvolgere gli specialisti ed anche 
le istituzioni, hanno dato frutto, perché 
è merito suo e di tutti gli associati se 
abbiamo ottenuto un reparto di Reu-
matologia, un percorso terapeutico 
per la fibromialgia, esenzioni sulla dia-
gnostica che non sono previste in altre 
regioni d’Italia ecc. 
A lei va tutta la nostra gratitudine!
Essere volontari richiede impegno, 
ma è anche gratificante. Dare ascolto 
a chi sta vivendo con difficoltà la ma-
lattia crea situazioni di empatia, com-
prensione e condivisione e aiuta sia il 
volontario che il malato ad affrontare 
le difficoltà quotidiane nella gestione 
della malattia.
Aderire costantemente alle terapie è 
importante, ma molto possiamo fare 
anche noi, perché pur nelle nostre li-
mitazioni, dobbiamo sempre ricercare 
modi nuovi per dare un senso alla no-
stra vita e insieme possiamo riuscirci!
Alla nostra associazione che compie 20 
anni, l’augurio di crescere e di essere 
sempre vicino a chi ha più bisogno,  
un grazie di cuore.

Daniela
B u o n g i o r n o , 
sono Daniela e 
tanti di voi mi 
conoscono, vor-
rei fare un breve 
accenno alla mia 
malattia, nel 1995 

avevo sempre dolore sotto i piedi e 

male ai mignoli di entrambe le mani, 
sembrava si spezzassero, dopo va-
rie consulenze sono approdata alla 
diagnosi di artrite reumatoide. E qui 
l’impatto fu veramente pesante perché 
per riuscire a capire che non sarei mai 
guarita, che avrei dovuto continuare a 
prendere medicine per tutta la vita per 
me è stato un dramma. I farmaci che si 
prendono per una patologia reumatica 
sono pesanti, la paura ed i pensieri ti 
assalgono, perché quando si crede di 
aver raggiunto la meta non manca mai 
un momento in cui bisogna riprendere 
per mano la terapia, aggiustare qual-
cosa e, per me è sempre molto difficile. 
Inoltre, il fisico cambia non solo per il 
passare dell’età, ma anche per l’utilizzo 
dei farmaci che sono necessari per sta-
bilire un equilibrio con la malattia, e è 
difficile, pesante, a volte insopportabile 
accettare questo anche nel vivere quo-
tidiano e soprattutto nel lavoro, dove 
spesso si viene isolati.
Bisogna però sottolineare che a dif-
ferenza di alcuni anni fa la medicina 
in campo reumatologico ha fatto dei 
grandi passi in avanti e proprio grazie 
ai diversi tipi di farmaci (ben studiati)
e disponibili attualmente si ha la pos-
sibilità di vivere una vita abbastanza 
buona.
Nella nostra realtà trentina ha giocato 
un ruolo davvero importante l’asso-
ciazione ATMAR, dove io ho trovato 
sempre comprensione ed ascolto, dove 
ho trovato degli amici che come me 
affrontano le difficoltà connesse alla 
patologia.
Desidero inoltre sottolineare quanto 
abbia giocato un ruolo significativo la 
costanza e la determinazione di questa 
associazione che in questi 20 anni ha 
raggiunto degli obiettivi ed è riuscita 
ad ottenere tantissimo per noi malati. 
Basti pensare al Reparto di reumatolo-
gia che abbiamo visto nascere e crescere 
giorno dopo giorno, fortemente voluto 
dai nostri medici e, nello stesso tempo 
supportato con convinzione e assiduità 
da parte del direttivo.
Importantissimi anche tutti i corsi di 
supporto psicologico, di fisioterapia e 
di ginnastica posturale organizzati con 
grande impegno da parte dei volontari.
Infine, credo e sono fermamente con-
vinta che l’associazione debba conti-
nuare con costanza e tenacia, perché 

Daria

Ciao a tutti sono Daria,
forse non ci conosciamo, ma se state 
leggendo questo notiziario qualcosa 
probabilmente ci accomuna.
Era il 1978, stavo per festeggiare i miei 
18 anni, ero una ragazza come le altre, 
però qualcosa in me stava cambiando.
Articolazioni infiammate ed intensi 
dolori diventarono parte integrante 
della mia vita.
A Trento nessuno sapeva giustificare 
questi sintomi; nemmeno a Verona e 
a Ferrara riuscii a trovare una risposta 
alle mie domande.
Ma non mi sono arresa, volevo capire 
cosa mi stava succedendo e finalmente 
i medici di Milano mi dissero: “signo-
rina, lei è affetta da artrite psoriasica”.
Il mio viaggio non era finito, era solo 
all’inizio.
Ora la mia malattia aveva un nome, 
sapevo contro cosa dovevo combattere 
o, per meglio dire, con che cosa dovevo 
convivere. Le informazioni che potevo 
reperire non erano molte, all’epoca 
internet non esisteva!
Un giorno però ho avuto la possibilità 
di entrare a far parte di un gruppo di 
persone che, come me, soffrivano di 
una malattia reumatica e che voleva-
no informarsi, confrontarsi e trovare 
supporto.
Ecco come potevo reagire alla malattia: 
diventare volontaria è stato per me un 
modo per riscattarmi e sentirmi utile 
nonostante tutto.

punto di riferimento per ognuno di 
noi, un insieme di persone con cui si 
può condividere i propri pensieri libe-
ramente senza essere giudicati.
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tinuare a farlo fino alla pensione d’an-
zianità.
Un grande aiuto l’ho ricevuto da 
ATMAR: dal momento che è nata 
quest’associazione, sono entrata in una 
grande famiglia. Ho trovato quanto 
avevo cercato per anni: i malati come 
me, le conoscenze che mi servivano, 
l’aiuto morale, la serenità e la forza 
necessarie. Ho incontrato tante persone 
speciali: Antonietta, che purtroppo ci 
ha lasciati, sempre incoraggiante con la 
sua dolcezza; Giuliana con la sua calma 
ed accettazione; Daria laboriosa, forte e 
vivace; Annamaria e M. Pia disponibili 
ed affettuose. L’elenco sarebbe lunghis-
simo: quante volontarie ci accolgono 
con il sorriso!
Prima di tutte c’è la presidente dott.ssa 
Annamaria Marchionne, con le sue pre-
mure, sensibilità, instancabile attività 
e determinazione nel perseguire gli 
obiettivi prefissati.
Ho ricevuto molto, ma spero di aver 
dato qualcosa anch’io poichè la malat-
tia porta una maggior comprensione 
verso i problemi altrui: condividere 
ansie e preoccupazioni, saper ascoltare, 
dare conforto e fiducia, creano il piace-
re di aiutare che diventa grande come 
quello di esser accolti ed sostenuti.
Mi commuove il fatto che ATMAR 
compia 20 anni; per me è arrivata tardi, 
forse per questo l’ho saputa apprezzare 
ancor di più!
Vorrei, con la mia lunga esperienza di 
ammalata, fornire fiducia e speranza 
ai giovani pazienti che si trovano ad 
affrontare, a causa delle patologie reu-
matiche, un futuro comunque difficol-
toso nonostante nuove terapie sempre 
più efficaci.
È comunque necessario convivere con 
la malattia, accettandola e quindi te-
nendola meglio controllata. In momenti 
davvero difficili, io ho cercato nella 
mente pensieri positivi che potessero 
darmi la forza di reagire: ad esempio, 
tornavo indietro nel tempo rivedendo 
mia figlia da bambina dormire serena, 
con le braccine in alto fra i suoi “nanet-
ti” disposti tutti in fila prima di andare 
a letto; oppure ricordavo un bellissimo 
tramonto sul lago, con le foglie delle 
ninfee che si lasciavano cullare e i 
loro bellissimi fiori rivolti al cielo… 
In questo modo allentavo la tensione 
muscolare ed emotiva, tentando di 

Lidia
Ciao a tutti,
sono Lidia e dal 
2007 svolgo l’atti-
vità di volontaria 
ATMAR.
Si tratta di un im-
pegno settimana-
le che mi occupa 

il martedì mattina per circa due ore 
durante le quali, con una collega, svol-
giamo l’attività di ascolto.
Ma cosa è questo ascolto?
Ascolto significa accogliere le persone 
che si presentano in sede, lasciarle 
liberamente parlare del proprio mo-
mentaneo disagio, ascoltarle senza pre-
giudizi, con tanta umanità e umiltà. Chi 
arriva da noi ha bisogno di raccontarci 
la sua situazione di quel momento, la 
sua malattia, la sua sofferenza e noi 
siamo lì appositamente ad ascoltarle, 
a farle sfogare a dare loro fiducia, a ca-
pirle ed aiutarle anche con un contatto 
umano, un abbraccio, se viene richiesto 
e perché no anche ad offrire loro un 
Klinex liberatorio.
Le esperienze di coloro che si presen-
tano da noi sono molteplici e forse 
non sempre si riesce a cogliere fino in 
fondo quelle che sono le reali difficoltà 
di ciascuno, ma noi volontarie ci sfor-
ziamo di capire ed ascoltare e, anche se 
il nostro aiuto è minimo, penso sia già 
un grande risultato.
Nella mia esperienza di volontaria ho 
donato volentieri un po’ del mio tempo 
libero e un po’ della mia esperienza 
professionale ma ho ricevuto molto di 
più di quello che ho dato.
Quando una persona che entra di-
sperata riesce a liberarsi, anche solo 
momentaneamente del suo peso e si 
vede benissimo che è più sollevata, più 
serena e ti saluta andandosene sorri-
dendo e ringraziandoti, vuol dire che 
ha avuto molta fiducia in te, raccon-
tandoti le sue pene. Per me questo rap-

Ho 73 anni e passato metà della mia 
vita con una compagna alquanto sco-
moda: l’artrite reumatoide. Mi ha 
provocato tanta ansia, specialmente 
durante i primi anni, poichè oltre al 
dolore c’era la consapevolezza che non 
esistevano cure efficaci; non conoscevo 
la malattia, nè pazienti come me, cerca-
vo informazioni…
Ho visitato gli ospedali più importanti 
dell’alta Italia alla ricerca di soluzioni 
e in questo modo sono stata trattata 
efficacemente fin dagli esordi. Ho ri-
cevuto aiuto e comprensione dai miei 
famigliari e amici; ho potuto contare 
su un medico curante eccezionale e da 
quando è arrivata la U.O. di Reuma-
tologia al S. Chiara, sono stata seguita 
dal dott. Paolazzi e dalla sua equipe in 
maniera altamente specializzata e con 
grande disponibilità.
Lavoravo in proprio e ho potuto con-

Ida

Aiutare gli altri era il primo passo per 
aiutare me stessa.
Dando vita al laboratorio creativo ho 
potuto mettermi in gioco e dimostrare 
che si può convivere con l’artrite pso-
riasica e i lavori che sono stati realizzati 
assieme alle altre volontarie ne sono il 
risultato.
Questi anni di attività in associazione 
sono stati molto intensi e ricchi di 
esperienze. 
ATMAR è diventata una grande “fa-
miglia”, sempre attiva e pronta all’ac-
coglienza.

vincere la spossatezza estrema che il 
dolore provoca.
Ora dico: forza a tutti i malati reumatici 
e un saluto affettuoso, con un abbraccio 
non troppo stretto per non farvi o farmi 
male!
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Loredana
Mi chiamo Lore-
dana sono una 
malata reumatica 
da molti anni.
Ho sempre af-
frontato questa 
malattia da sola, 
poi nel 2007 sono 
entrata a far par-
te del volontaria-
to nell’associazio-
ne ATMAR.

All’Associazione ho trovato un punto 
d’ascolto e di condivisione, con mo-
menti di allegria e conversazione.
Da allora presto volontariato nella sede 
di via al Torrione n. 6.
Inoltre, stando nell’Associazione si può 
essere sempre aggiornati sugli sviluppi 
delle malattie reumatiche, sugli incontri 
con i nostri specialisti e partecipare a 
tante attività.
È una bella esperienza che condivido 
il martedì mattina e il giovedì pome-
riggio con altre colleghe presenti nella 
nostra sede.

Michela
Buongiorno, sono Michela e frequento 
il gruppo di auto mutuo aiuto da quasi 
un anno ormai. Mi sono presentata alla 
sede dell’ATMAR più per curiosità che 
altro sinceramente, non sapevo cosa 
aspettarmi. Ho trovato accoglienza e 
comprensione, condivisione dei proble-
mi con persone che hanno le stesse dif-
ficoltà, sembra una cosa banale ma non 
lo è affatto. Ho conosciuto diverse per-
sone che mi hanno subito messa a mio 
agio e non ho avuto nessuna difficoltà 
a confidarmi e confrontarmi in un clima 
di fiducia e riservatezza, sinceramente 
ne ho trovato giovamento e ho fatto di 
tutto per non mancare alle riunioni. 
Esco più carica e con quel po’ di sere-
nità in più che mi aiuta ad affrontare 
poi, la mia quotidianità. Poi il gruppo 
che si è formato mi piace, ormai ci 
conosciamo quasi tutte e parlando dei 
nostri problemi si ride e si scherza an-
che tante volte, essendo la più giovane 
tra quelle che ho conosciuto mi sento 
un po’ la mascotte e cerco anch’io di 

Liliana
S o n o  L i l i a n a , 
sono volontaria 
d e l  p u n t o  d i 
ascolto Atmar di 
Trento.
Nel dicembre del 
2006, mi è stato 
d i a g n o s t i c a t o 
che ero affetta da 

artrite reumatoide psoriasica.
Non conoscevo, come del resto tante 
persone, quali fossero le differenze tra 
artrite, artrosi ecc.
L’incontro casuale con una ex collega, 
mi apre un altro mondo.
Mi informa, che esiste una associazio-
ne, ATMAR appunto, che si occupa dei 
problemi dei malati reumatici.
Neanche a farlo apposta, il giorno dopo 
trovo una bancarella in centro, dove 
alcune volontarie davano informazioni 
sull’attività dell’associazione. 
Mi sono iscritta subito, e da lì è iniziato 
il mio cammino all’interno dell’asso-
ciazione, prima come uditrice, poi, su 
richiesta della Presidente e delle altre 
volontarie, ho cominciato a muovere 
i primi passi come collaboratrice del 
gruppo. 
Il contatto continuo con persone che 
hanno i tuoi stessi problemi, a volte 
anche decisamente più importanti, ti 
fa capire che anche il poter “parlare e 
essere ascoltati senza essere criticati” 
come spesso succede in famiglia e 
ancor peggio nell’ambiente di lavoro, 
può dare un minimo di sollievo a chi è 
ammalato. Questa è la molla che scatta 
in ognuna di noi, e che ci fa continuare. 
Qualche cosa diamo noi, ma molto 
riceviamo dagli altri.
Lo spirito di collaborazione all’interno 
del gruppo d’ascolto, e la carica della 
nostra Presidente fa sì che l’associazio-
ne continui il suo impegno nei confron-
ti dei malati reumatici.

Mi chiamo Ma-
ria Saveria, sono 
nata nel 1946 in 
quel di Pinzolo, 
sono sposata con 
Bruno dal 1969.
La fibromialgia 
mi è stata dia-
gnosticata defi-

nitivamente nel 2006 dal dott. Paolazzi.
Precedentemente una fisiatra mi aveva 
accennato ad una possibile sindrome 
fibromialgica dal momento che i dolori 
al collo e alle spalle si erano diffusi in 
varie parti del corpo consigliandomi di 
praticare del nuoto.
Su indicazione del dott. Paolazzi mi 
sono iscritta all’Associazione ATMAR, 
rinnovando poi la tessera ogni anno.
Circa due anni fa sono passata in sede 
per il solito rinnovo. Ho trovato una 
gentilissima volontaria, ma avendo 
dimenticato gli occhiali si trovava in 
difficoltà a scrivere la ricevuta e quindi 
l’ho aiutata e scherzando ho detto “po-
trei venire ad aiutarvi”. Alcuni giorni 
dopo in occasione di una conferenza 
dove i vari dottori illustravano proprio 
questa patologia, la presidente Anna-
maria mi ha chiesto se volevo provare 
a fare la volontaria. Confesso che sono 
rimasta un po’ stupita. Due giorni dopo 
l’ho incontrata per strada (cosa che 
non era mai successa) e mi ha chiesto 
se avessi deciso. Allora ho capito che 
c’era un filo logico e con grande umiltà 
ho cominciato a frequentare le volon-
tarie storiche che mi hanno accolta con 
grande cordialità e pazienza.
So di non aver dato con la mia presenza 
un grande contributo all’organizza-
zione, però posso dare la mia testimo-
nianza che da una cosa negativa come 

Saveria

portare un po’ di buonumore. Quindi 
in sostanza posso dire che questa espe-
rienza è stata per me molto importante 
e la consiglierei a tutte le persone che di 
fronte ad un problema tendono a chiu-
dersi in se stesse rendendo tutto più 
difficile. La condivisione con le persone 
giuste è fondamentale per avere un po’ 
di conforto in situazioni complicate e 
dolorose e noi ce l’abbiamo a portata 
di mano.

presenta il raggiungimento di almeno 
una piccolissima parte del compito di 
volontaria. Tutto questo mi rende felice 
interiormente.
Dedicandomi agli altri ho imparato ad 
ascoltarmi, a lamentarmi di meno e ad 
essere più serena.
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Un libro da leggere 
per riflettere 
sulla medicina 
e migliorare la 
sanità 

dott.ssa Annamaria Marchionne

RISERVA DI PROGNOSI 
Un’oncologa si ammala di cancro e 
interroga la sanità

L’esperienza umana e professionale del 
medico ammalato è il tema del libro di 
Loreta Rocchetti, medico di famiglia 
ed esperta in bioetica, e di Milena Di 
Camillo, giornalista: un viaggio dentro 
la malattia che le autrici ci propongono 
attraverso la testimonianza lucida, in-
tensa e coinvolgente di Barbara Soini, 
medico oncologo, impegnata professio-
nalmente presso l’ospedale Santa Chia-
ra di Trento, cui viene diagnosticato 
un cancro con una prognosi severa. La 
scoperta della malattia, i cambiamenti 
nella vita personale, famigliare e socia-
le, nella professione e nei rapporti con 
i pazienti dopo il cancro, sono veri e 
propri spaccati di vita, che si offrono 

Tiziana
Busso alla porta 
timidamente, una 
voce mi invita ad 
entrare. Sono ac-
colta con cortesia 
e sorrisi, mi sento 
subito sicura, a 
mio agio e mi tro-
vo a raccontare 
le mie sofferenze 
a delle amiche. 

Questo accadeva una quindicina di 
anni fa. Così sono venuta a far parte 
di ATMAR. Da allora non mi sono più 
sognata di ritirarmi. La ventennale 
associazione mi ha dato l’aiuto di cui 
una persona disperata quale ero ha 
necessità quasi vitale. 
Grazie ATMAR

la fibromialgia che mi procura oltre al 
dolore una grande stanchezza mi è sta-
ta data l’opportunità di imparare cose 
nuove, conoscere e condividere con al-
tre persone le varie realtà e pertanto si è 
trasformata in una esperienza positiva.
Colgo questa occasione per ringraziare 
la presidente Annamaria, Franco, e so-
prattutto le carissime volontarie che mi 
hanno aiutata ad inserirmi nel gruppo 
così ben consolidato.
Un grazie ed un abbraccio a tutti.

i miei familiari. Sappiamo tutti come 
sia difficile per i nostri cari, vivere a 
fianco di noi malati cronici: anche loro 
spesso necessitano dell’attenzione e dei 
consigli dei medici, degli infermieri, o 
dei volontari.
È proprio questa mia esperienza che 
mi ha portata a maturare la volontà 
di rendermi utile nei confronti di altri 
pazienti: ecco quindi che ho iniziato a 
collaborare con l’Atmar.
In particolare, grazie innanzitutto 
all’attività di Annamaria e di Daria 
(colonne portanti dell’Associazio-
ne) e grazie anche alla costanza delle 
altre volontarie di Rovereto, Piera, 
Anna, Claudia e Nadia, siamo riuscite 
ad aprire un Punto di Ascolto anche 
all’interno dell’Ospedale di Rovereto, 
presso il Reparto di Malattie Infettive, 
dove noi volontarie tutti i mercoledì ci 
alterniamo per fornire anche ai pazienti 
reumatici della Bassa Val Lagarina in-
formazioni sulle patologie reumatiche 
e sull’attività promossa dall’Associa-
zione, confrontandoci spesso con le 
volontarie di Trento.
Concludo dunque questa mia breve 
testimonianza augurando a tutti voi 
lettori, malati e non, di poter trovare in 
questa grande “famiglia” fatta da me-
dici, infermieri e volontari ATMAR, un 
punto di riferimento importante come 
è successo a me.

B u o n g i o r n o  a 
tutti i lettori di 
questo Notizia-
rio in versione 
speciale per i l 
20° anniversario 
di Atmar.
Mi chiamo Silvia 
e sono affetta da 
una patologia 
reumatica rara. 
Ho 37 anni e i 
miei problemi di 

salute sono iniziati quando ne avevo 
soltanto 15.
Il percorso per arrivare alla diagnosi di 
questa malattia, è stato un lungo pere-
grinare tra vari ospedali, per arrivare 
a quello di Padova, dove nel marzo 
del 1997 mi è stata fatta la diagnosi 
definitiva di Sindrome di Behcet (una 
vasculite).
Nel 2005 mi sono trasferita a Rovereto 
(sono originaria di Treviso) ed ho co-
minciato per visite, esami e terapie ad 
essere seguita dall’Ospedale di Trento, 
U.O. di Reumatologia, dove ho avuto 
la fortuna di trovare medici attenti e 
preparati. In questo reparto ho potuto 
sperimentare la costante presenza e 
disponibilità di tutta l’equipe, quindi 
non soltanto dei medici ma anche degli 
infermieri.
Durante tutti questi anni infatti ho do-
vuto affrontare parecchi momenti dif-
ficili sia a livello fisico, per l’accanirsi 
della malattia, sia a livello psicologico, 
e questi “angeli” (come affettuosamen-
te e simpaticamente mi piace chiamarli) 
con il camice bianco, hanno sempre 
avuto una parola, un sorriso di con-
forto non solo per me ma anche per 

Silvia
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al nostro sguardo, esplorati con un 
registro narrativo sobrio. 
Cosa succede quando è un medico ad 
ammalarsi e ad essere curato nel siste-
ma sanitario in cui magari lavora o ha 
lavorato? Come si vive la condizione 
di persona ammalata in un contesto 
sanitario arroccato sulle granitiche cer-
tezze della medicina basata su prove di 
efficacia (Evidence-based medicine, EBM) 
e restio all’ascolto e all’empatia? Come 
si cambia e come ci cambia la malattia?
Ora, per la protagonista del libro, la 
malattia non è più da curare, ma anche 
da vivere, in prima persona. 
Dopo aver vissuto da medico le dia-
gnosi più infauste, le terapie più de-
vastanti, ma anche la paura, l’angoscia 
di morte e lo smarrimento di tutti gli 
ammalati gravi, Barbara mette a nudo 
la drammaticità della sua esperienza, 
con un invito alla riflessione rivolto 
al mondo dei colleghi sani, ignari di 
cosa significhi essere un ammalato di 
cancro. 
I cambiamenti visibili nei travagli 
dell’esperienza personale di malat-
tia svelano i germi di un più ampio 
mutamento del modo di interpretare 
il proprio ruolo di medico: un modo 
che lascia spazio maggiore all’umanità 
come valore ricercato dal medico per sé 
e per il paziente.
La malattia vissuta, combattuta, che 
irrompe nell’itinerario esistenziale di 
Barbara, è raccontata in tutte le sue fasi, 
senza alcuna concessione all’autocom-
miserazione, nella scansione accelerata 
di un tempo da vivere comunque, nel 
proprio corpo segnato dalla malattia, 
dall’impatto dei trattamenti, dall’inva-
sività del dolore, che entra nel corpo e 
nello spirito come un’intrusione indebi-
ta, una sorta di violazione di domicilio 
con cui fare i conti giorno dopo giorno. 
La testimonianza di Barbara pone 
l’accento non solo sull’oggettività 
della malattia, ma anche sul vissuto 
soggettivo: come una sonda che esplora 
in profondità, la malattia è indagata 
e raccontata nelle sue risonanze psi-
chiche, emotive, esistenziali, il dolore 
che trasforma la vita, il mondo della 
protagonista nella sua interezza, viene 
portato alla luce insieme alla sofferenza 
descritta nelle sue molteplici forme.
Barbara scopre, attraverso l’esperien-
za del dolore, la fragilità dell’essere 

umano malato, smarrito di fronte alla 
malattia, e prende coscienza della vita 
del malato terminale, della centralità 
della persona, della sua umanità nel 
processo di cura. Il “coraggio” di Bar-
bara nell’affrontare con grinta e deter-
minazione la malattia e nell’infrangere 
la sfera della propria riservatezza, è 
anche quello di riconoscere come medi-
co i limiti della medicina che dovrebbe 
prendere coscienza di questa umanità 
del malato, imparando a praticare scel-
te umane e consapevoli per privilegiare 
l’uomo in tutta la sua interezza e per 
dare valore al tema della qualità di vita 
anche nelle sue fasi estreme.
Il messaggio che la protagonista ci 
consegna ci pare innanzi tutto centrato 
sulla necessità di cambiare l’approccio 
riduzionistico della medicina per supe-
rare quella che, oggi nell’età del trionfo 
della tecnica, appare come un’insana-
bile antinomia fra cura della malattia e 
cura della persona. 
La riflessione che la protagonista ci 
propone è dunque sulla medicina, sui 
suoi limiti culturali, sulle radici etiche e 
antropologiche che sembra aver perso, 
sulla centralità del rapporto medico-
malato, sul fatto che la cura dell’uomo 
malato non può essere cartesianamente 
ridotta a semplice somma tra tre ingre-
dienti: scienza del corpo, scienza della 
mente e riflessioni etiche.
Risulta quindi indispensabile affiancare 
alla medicina intesa come tecnica un 
paradigma che le consenta di indivi-
duare i suoi scopi: è necessario riflettere 
sull’umano per meglio comprendere 
la realtà della malattia e migliorare la 
qualità della cura.
La malattia infatti è una realtà perso-
nale, non è soltanto una disfunzione di 
una parte del nostro corpo, in quanto 
noi siamo molto più che un insieme di 
parti, di ingranaggi ai quali può capi-
tare di incepparsi.

L’invito è a una riflessione che abbracci 
la realtà dell’uomo, come essere che 
vive e che muore, che è sano e che 
si ammala; l’atto medico, nelle sue 
dimensioni conoscitive, operative ed 
etiche; gli orizzonti dell’attività del 
medico, ossia le grandi questioni della 
nascita, della vita e della morte con 
le quali la sua professione lo mette a 
contatto.

La testimonianza di Barbara è anche 
una forte esortazione a migliorare la 
sanità, in alcuni aspetti fondamentali 
dell’organizzazione dei servizi di cura: 
dalla formazione dei curanti a ricono-
scere la propria umanità e fragilità per 
riconoscere e farsi carico di quella dei 
pazienti, alla presa in carico globale 
del paziente oncologico in tutte le fasi 
della malattia, dalla figura del referen-
te clinico unico, alla diffusione della 
cultura delle cure palliative, ancora 
oggi vissute dai sanitari come separate 
dal processo di cura, al miglioramento 
delle relazioni organizzative in ambito 
sanitario.

La vicenda umana di Barbara richiama 
il mito del centauro Chirone, il “guari-
tore ferito”: il dolore per Chirone non 
è solitudine, ma occasione di scoperta 
di relazioni necessarie e feconde. Nel 
mito greco l’inventore archetipo della 
medicina, il guaritore, non si erge con-
tro il dolore della malattia e della soffe-
renza, ma può curare solo in quanto è 
anch’esso malato e sofferente. Sanando 
le ferite altrui, Chirone può allievare, 
almeno in parte, la sua stessa ferita. Il 
suo dolore è quindi un dolore che cura 
e che accomuna terapeuta e paziente 
nell’orizzonte della condivisione. 
Il paesaggio della sofferenza, attra-
versato nella storia di Barbara con la 
consapevolezza del medico, ci conse-
gna, nonostante tutto, l’idea che sia 
veramente possibile e necessaria la 
coesistenza del bene di chi cura e del 
bene di chi è curato.

Il ricavato della vendita del 
libro e i diritti d’autore andran-
no a sostenere la Fondazione 
Hospice Trentino onlus, di cui 
Barbara Soini faceva parte e di 
cui sono socie le stesse autrici.

“Riserva di prognosi” è repe-
ribile, oltre che presso la Casa 
Editrice, nella sede della Fon-
dazione (via Dordi 8 a Trento 
tel 0461/239131) e nelle librerie 
della città.
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Anima Concentriamoci allora sul volto. Che 
cos’è il volto? Quale la differenza con il 
viso, la faccia? Perché quando vediamo 
qualcuno arrabbiato diciamo che “ha il 
muso”, oppure di persone scontente di-
ciamo che “sono sempre immusonite”?

Ci vengono in soccorso illustri filosofi 
per spiegare queste normali, semplici 
intuizioni della nostra quotidianità. 
Persone che hanno indagato a lungo 
sull’animo e sui comportamenti umani 
lasciandoci riflessioni di straordinaria 
lucidità.

Ci sono quattro diverse modalità in cui 
la donna/l’uomo possono mostrarsi: 
il muso, la faccia o il viso (che sono la 
stessa cosa), la maschera e il volto.

Partiamo dal muso. Esso non è altro 
che la dimensione animale che soprav-
vive in noi. Certe contrazioni, certe 
smorfie che tradiscono la nostra im-
mediatezza istintuale, il nostro riflesso 
animale.

La faccia/il viso è invece quella/o che 
vediamo ogni giorno riflessa/o nello 
specchio ed è funzionale a qualsiasi 
forma di cosmesi o, addirittura, di rico-
struzione (estetica, come accennavo so-
pra; o di necessità, in caso di incidenti 

o per ragioni di sicurezza, per esempio 
per pentiti di mafia o persone che non 
vogliono essere riconosciute).

Il volto, però, è un’altra cosa.

Come scrive Jean-Luc Marion, lo si 
percepisce da uno sguardo che ci arriva 
all’improvviso, quasi “un’irruzione, un 
evento,… qualcosa che non si presta ad 
essere guardato né visto… ma solo sop-
portato” e ci rivela l’autenticità del sé.

Insomma, ciò che è volto supera e tra-
scende l’immediatamente percepibile, è 
una luminosità singolare che riluce in 
una faccia/viso magari esteticamente 
banale, ordinaria. Una luminosità che 
però rende visibile un’ulteriorità, una 
trascendenza. Insomma è quell’essenza 
profonda che qualifica il volto, che lo 
fa essere.

La grande filosofa spagnola Maria 
Zambrano lo definiva “figura dell’ani-
ma”, quel sovrappiù radicato nel no-
stro corpo, eppure evocativo di trascen-
denza, affermata o negata che sia.

Ma è di tutti o solo di pochi privile-
giati?

prof.ssa Nadia Scappini

Quante volte, guardando una persona 
abbiamo pensato che, pur non essendo 
fisicamente bella, lo diventasse per una 
luce speciale che traspariva dal suo 
sguardo, dal volto?

Quante volte, nel parlare comune, 
diciamo che sono gli occhi lo specchio 
dell’anima?

Ebbene, io sono profondamente con-
vinta che, come il nostro corpo a partire 
dalla nascita cresce, si modifica e si 
trasforma continuamente, così accada 
anche alla nostra interiorità la quale, se 
non coltivata, rischia di tradursi in uno 
sguardo opaco, in un atteggiamento 
passivo e pessimista, in una postura 
rassegnata o aggressiva.

Lo hanno capito bene certi grandi 
fotografi scegliendo come soggetto di 
indagine per le loro opere d’arte delle 
vecchie, dei vecchi per documentare 
come l’anima potesse trasparire e illu-
minare i loro volti segnati dal tempo 
meglio che in persone giovani.
Che orrore certi visi di donne che 
ogni giorno vediamo in televisione e 
fatichiamo a riconoscere, dove l’antico 
sorriso, l’antica bellezza e l’unicità del 
viso sono state barattate in cambio di 
qualche ruga in meno per una “bel-
lezza” rigida, tesa che impedisce di 
sorridere e si riduce a gonfiori, enormi 
labbra e piccoli nasi alla francese, tutti 
uguali… Foto di Daniela Casagrande
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Beh, direi che dipende da noi. Da come 
abbiamo deciso di essere. Dalle scelte 
che facciamo per la nostra vita, dalle 
priorità che le assegniamo. Come dice-
vo prima, da come coltiviamo la nostra 
interiorità. Tutto qui.

E la maschera? Beh, Pirandello ha già 
detto tutto su questo. E noi stessi, ogni 
giorno, inconsapevolmente, indossia-
mo maschere diverse a seconda delle 
persone a cui ci rapportiamo. A volte 
per difesa, a volte per compiacerle.

La maschera è, in fondo, una forma 
di fuga, di difesa, un autobarricarsi 
in se stessi per nascondere il volto, 
la sua fragilità rivelatrice e insieme 
invocante. Invocante che cosa? Quello 
che permette di realizzarsi compiuta-
mente nella propria umanità, cioè la 
relazione. Quello che dovrebbe farci 
dire: io ho bisogno di te. Lo afferma con 
convinzione il poeta Guido Mazzoni ne 
“I mondi”: Siamo incompiuti e bisognosi.

Non è facile da riconoscere per certe 
persone, alcune non ne vogliono pro-
prio sapere, convinte di poter badare a 
se stesse, di “non aver bisogno di nes-
suno”. Ma la relazione è una verità con-
naturata all’uomo. L’uomo è relazione.

In sintonia con questa riflessione, mi 
permetto di proporre due testi di ricer-
ca interiore.

Li dedico volentieri a tutte le donne, a 
quelle di cui si coglie immediatamente 
il volto e a quelle che faticano a disve-
larlo. Ma anche all’altra metà dell’uni-
verso, ai nostri compagni d’avventura:

il dono dell’incanto

eppure continuano gli anni
mano a mano che avanzano
a scavare sotto il respiro
ad aprire porte inattese
(come se un oltre fosse
a fornire le chiavi)
per salvare il dono soave dell’incanto
l’azzurro di ghiaccio del cielo
invernale che sferza e abbaglia
ogni fessura di torpore

e dire che pretendevo
un tempo- e come l’attendevo -
la felicità

ora che ho smesso
essa mi incalza a sorpresa
così da estenuare (come a volte 
il dolore) mi spalanca la fronte
 ab ortu segnata
mi cinge alle spalle mi pulsa mi batte
nel petto finché divento canto
salmodiando
la chiarità che ingravida il creato

le donne le cose la terra

cammino dentro i loro passi
attenta alla traiettoria
la traccia la tessitura i nodi
i cerchi le trecce delle madri vecchie
delle madri nostre di ogni sorella
figlia donna bambina
di ogni feto piantato dentro me
dall’ombelico della terra
 di Maria
la consistenza esatta dell’amore
viscerale e santo che non sa mentire

res rerum rebus
le cose delle cose
alle (con le) cose
ma la sostanza la qualità
la luce il suono il quanto
la levità la vanità il sapore
si possono declinare in una
+ due righe come una cantilena
detta a memoria saltando su una
gamba e poi giù a piè pari
mentre si giocava alla croce
nel cortile della scuola?

(da Un’ora perfetta, Aragno editore, Torino 2015)

È tempo di 
bilanci:  
Assemblea 
ordinaria 
ATMAR

Sabato 18 aprile 2015 si è tenuta l’as-
semblea ordinaria 2015 presso la sala 
conferenze della sede di ATMAR di 
Trento.
In apertura dell’incontro la Presiden-
te Marchionne ha ricordato il ruolo 
fondamentale delle associazioni dei 
pazienti nell’ambito del sistema sani-
tario pubblico, ruolo riconosciuto circa 
40 anni fa al punto 4 della Dichiarazione 
di Alma Ata:
le persone hanno il diritto e il dovere 
di partecipare individualmente e col-
lettivamente alla progettazione e alla 
realizzazione dell’assistenza sanitaria 
di cui hanno bisogno. (Conferenza 
internazionale sull’assistenza sanitaria 
primaria tenutasi ad Alma Ata nel set-
tembre 1978).
La Presidente ha spiegato che tutti gli 
organismi internazionali e nazionali 
che si occupano dei temi della salute e 
dell’organizzazione dei servizi sanitari, 
i piani sanitari nazionali e regionali, ri-
conoscono che il pieno coinvolgimento 
delle associazioni di volontariato quali 
“partners” fondamentali per la piani-
ficazione, realizzazione, valutazione 
e miglioramento dei servizi sanitari e 
socio-sanitari è essenziale. 
Tali organismi pongono la necessità 
di soddisfare una domanda crescente 

Laura Bonfanti
Consiglio direttivo 
ATMAR
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di assistenza, basata su strategie che 
migliorino la compliance operatore 
sanitario-paziente, il vissuto psicolo-
gico e l’impatto sociale della malattia; 
individuino una linea di sviluppo che 
identifichi la famiglia, come un nodo 
della rete; coinvolgano il volontariato 
come attore del processo decisionale, 
cercando al tempo stesso di fornirgli gli 
strumenti per fargli acquisire una cul-
tura organizzativa ed etica che lo porti 
ad operare con affidabilità, chiarezza 
ed efficienza. 

La Presidente Marchionne ha poi ri-
percorso le molteplici attività ed ini-
ziative intraprese nel corso dell’anno 
2014, illustrando tutte le opportunità 
offerte ai malati reumatici nell’ambito 
dell’Associazione, soffermandosi in 
particolare sulle attività informative 
svolte attraverso il sito web www.reu-
maticitrentino.it, il notiziario Una mano 
alla speranza, i Quaderni della collana 
dedicata alle malattie reumatiche, le 
conferenze sul territorio e il convegno 
annuale dedicato all’Artrosi svoltosi a 
Levico Terme.

È stata sottolineata inoltre l’importanza 
dei Punti d’Ascolto di ATMAR sul 
territorio, che operano in concomitan-
za con gli Ambulatori reumatologici 
a Trento, Rovereto, Cavalese, Tione e 
Arco
È stato messo in evidenza il ruolo 
dei gruppi di auto mutuo aiuto, che 
rappresentano un’efficace forma di 
sostegno e di condivisione per i malati 
e i loro famigliari.
La Presidente ha illustrato i corsi di 
attività fisica promossi a Trento e a 
Mori, condotti da fisioterapisti; sempre 
in quest’ambito ha riferito del successo 
anche dei nuovi corsi di attività fisica 
in acqua, organizzati presso la piscina 
di Povo ed ha accennato anche ai corsi 
che saranno organizzati in prospettiva 
a Pergine presso l’Ospedale Villa Rosa 
in collaborazione con l’APSS.
Per quanto concerne gli appuntamenti 
in programma nel 2015, dedicati agli 
approfondimenti tematici, la Presidente 
ha segnalato il convegno organizzato 
dalle Terme di Levico e Vetriolo il 
16 maggio 2015, con il patrocinio e la 
collaborazione di ATMAR, dedicato 
all’artrosi della mano, per poi culmi-

nare con la giornata del 31 ottobre 2015 
dedicata ai 20 anni di ATMAR, che sarà 
celebrata con una serie di eventi. In 
particolare la prima parte della gior-
nata sarà dedicata al convegno Focus 
sull’artrite reumatoide, mentre la se-
conda parte sarà incentrata su momenti 
di vita associativa, e sulle elezioni per 
il rinnovo delle cariche sociali per il 
triennio 2015-2018. 
È stata poi presentata anche una im-
portante novità, che riguarda la nascita 
di una sezione pediatrica in ATMAR, 
che si occuperà di attivare iniziative 
specifiche dirette a diffondere la con-
sapevolezza sulle malattie reumatiche 
dei bambini, sui problemi assistenziali 
e sociali che ne derivano e a mettere in 
campo alcuni servizi informativi e di 
supporto per i genitori. La referente 
sarà la signora Lucia Facchinelli, che 
ha illustrato all’assemblea le finalità 
della nuova sezione e le necessità di 
ordine assistenziale per i bambini reu-
matici e le loro famiglie cui si intende 
rispondere con questa iniziativa. 
È poi seguita l’illustrazione delle voci 
del conto consuntivo 2014 e del bi-
lancio di previsione 2015, approvati 
all’unanimità dall’assemblea.
Ha preso in seguito la parola il dott. 
Giuseppe Paolazzi, che ha introdotto il 
discusso argomento dedicato ai farmaci 
biotecnologici e dei farmaci biosimilari, 
tema molto delicato che investe diversi 
aspetti (terapeutici, economici, di ac-
cesso alle cure per una più vasta platea 
di malati, di consenso informato, etc). 
Il dott. Roberto Bortolotti ha, infine, 
presentato il nuovo Quaderno 6 della 
collana di ATMAR sulle malattie reu-
matiche, dedicato alla spondilite an-
chilosante, all’artrite psoriasica e altre 
spondiloartriti. 
Tutti gli argomenti sono stati seguiti da 
una platea attenta e partecipativa.

Convegno 
Artrosi della 
mano: realtà 
e prospettive 
di diagnosi, 
prevenzione e 
cura 
16 maggio 2015
TERME DI LEVICO (Trento)

Laura Bonfanti

Sabato 16 maggio si è tenuto presso il 
Palazzo delle Terme di Levico il con-
vegno “Artrosi della mano: realtà e 
prospettive di diagnosi, prevenzione e 
cura” organizzato dal Comitato Scien-
tifico delle Terme di Levico e Vetriolo.
Dopo i saluti del Sindaco di Levico 
Michele Sartori, della Presidente delle 
Terme di Levico e Vetriolo Donatella 
Bommassar e del dott. Stefano Caldoro, 
componente del Comitato Scientifico 
delle Terme, sono iniziati i lavori.
Ampio il raggio di trattazione dell’ar-
gomento che ha visto i relatori impe-
gnati nel fornire un quadro completo 
della malattia; dai fattori di rischio alla 
diagnostica di laboratorio, dalle varie 
terapie, anche non farmacologiche, 
al trattamento protesico, all’analisi di 
casi clinici all’assistenza del paziente 
artrosico.
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La dott.ssa Antonella Fioravanti – Di-
rigente medico dell’U.O.C. Reuma-
tologia Azienda Ospedaliero Univer-
sitaria di Siena- ha preliminarmente 
presentato l’argomento del convegno; 
l’artrosi della mano malattia sotto-
valutata come causa di disabilità ed 
invalidità nonostante l’impatto sulla 
limitazione delle attività quotidiane. Il 
dott. Carlo Pedrolli – Dirigente medico 
del Servizio di Dietetica a Nutrizione 
Ospedale S. Chiara di Trento – ha re-
lazionato in merito alla correlazione 
tra obesità ed artrosi mentre la dott.ssa 
Olga Addimanda – Struttura Semplice 
di Reumatologia Istituto Ospedaliero 
Rizzoli di Bologna – si è occupata 
degli aspetti clinici. Il dott. Roberto 
Bortolotti – Dirigente medico U.O.C. 
Reumatologia Ospedale S. Chiara di 
Trento – ha illustrato la diagnostica 
di laboratorio e strumentale. Il dott. 
Giuseppe Paolazzi – Direttore U.O.C. 
Reumatologia Ospedale S. Chiara di 
Trento ha poi proseguito con la terapia 
sintomatica e la dott.ssa Fioravanti ha 
relazionato in merito ai nuovi approcci 
terapeutici insieme alla dott.ssa Sara 
Tenti – Specializzanda in Reumatolo-
gia Università degli studi di Siena. Si 
è poi passati alla relazione del dott. 
Luigi Frizziero – Responsabile Servizi 
di Reumatologia Casa di Cura M.F. 
Toniolo e Villa Regina di Bologna – che 

ha affrontato l’argomento della terapia 
infiltrativa, mentre il dott. Massimo 
Ceruso – Direttore SODC Chirurgia e 
Microchirurgia della Mano Azienda 
Ospedaliero Universitaria Careggi 
Firenze – si è occupato del trattamento 
chirurgico protesico e non dell’osteoar-
trosi della mano. 
Il reumatologo Luca Ciprian – Direttore 
Sanitario Terme dei Colli Asolani – in 
relazione ai presidi non farmacologici, 
ha illustrato la terapia termale.
In tema dii economia articolare è inter-
venuta la Terapista della riabilitazione 
– Azienda Ospedaliero Universitaria 

di Siena – Sara Mazzanti e la dott.ssa 
Vittoria Facchinelli – Reumatologo 
Medico di Medicina Generale Trento 
– si è occupata della figura del medico 
di medicina generale nell’assistenza al 
paziente artrosico. 
In seguito la dott.ssa Fioravanti e la 
dott.ssa Tenti hanno presentato due 
casi clinici. A cura della Consigliera 
dell’ATMAR Laura Bonfanti, è stato, 
infine, illustrato il ruolo dell’associa-
zione nell’informazione e nell’orga-
nizzazione della lotta contro le malat-
tie reumatiche. Ad ogni sessione del 
convegno è seguito un interessante 
dibattito che ha coinvolto i medici e gli 
operatori del settore intervenuti. 
Tutte le relazioni sono state molto 
apprezzate dalla numerosa e parteci-
pativa platea a conferma dell’interesse 
nel trattamento dell’artrosi in generale 
e della mano in particolare.
Particolarmente curata ed efficiente 
l’organizzazione del Convegno da par-
te della Direzione Sanitaria delle Terme 
di Levico e Vetriolo.
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Nasce ‘Malati reumatici in rete’:  
18 associazioni dei pazienti  
stringono un patto

Un accordo di programma tra le As-
sociazioni di pazienti nazionali e ter-
ritoriali dell’universo ‘reumatologia’, 
per realizzare un percorso comune di 
sensibilizzazione della popolazione e 
di progettualità condivisa a favore dei 
pazienti.
È l’accordo ‘Malati reumatici in rete’, si-
glato a Milano dai rappresentanti di 18 
associazioni, che unite si presenteranno 
al Congresso europeo di reumatologia 
(EULAR) di Roma (10-13 giugno), per 
proporre richieste uniche e condivise 
alle Istituzioni.
L’accordo nasce dall’intento di dare 
più energia e coordinamento al rag-
giungimento degli obiettivi comuni 
delle associazioni. Nell’ambito socio-
assistenziale la rete mira a migliorare 
la qualità dei servizi diagnostici, tera-
peutici, psicologici, sociali, assisten-
ziali e lavorativi, su tutto il territorio 
nazionale e alla creazione di percorsi 
atti all’applicazione di norme utili per 
le persone con queste patologie.

Le 18 Associazioni Nazionali e Regio-
nali coinvolte, infatti, pur mantenendo 
la loro autonomia operativa, collabore-
ranno a livello sia locale che nazionale, 
per attuare azioni che portino a un 
miglioramento delle condizioni del 
malato reumatico.
La rete farà tesoro delle esperienze 
e delle esigenze delle singole asso-
ciazioni, sia per la loro conoscenza 
specifica della patologia, sia per quella 
del territorio dove operano, per de-
lineare, elaborare e implementare 
percorsi comuni, condivisi e approvati 
dai rappresentanti delle Associazioni 
collegate.
Il primo passo è stato quello di indivi-
duare quattro gruppi di coordinamento 
nell’ambito delle diverse patologie: 
immunoreumatico, infiammatorio, dei 
problemi dell’età evolutiva e del dolore 
cronico.

Malato Reumatico, in occasione della 
quale verranno aperti presidi di reuma-
tologia su tutto il territorio nazionale. 
La seconda iniziativa è l’organizza-
zione del Congresso Annuale, che 
si terrà in concomitanza con quello 
organizzato dalla Società italiana di 
Reumatologia (SIR): sarà un’occasione 
preziosa per fare il punto sul passato e 
valutare le necessità per il futuro. Inol-
tre la rete sarà impegnata attivamente 
nella presentazione dei PDTA (Percorsi 
diagnostico terapeutici asistenziali) 
a livello regionale. In particolare, le 
associazioni firmatarie, presenti nelle 
regioni interessate, saranno protagoni-
ste negli eventi locali di presentazione 
del documento nazionale relativo al 
PDTA.

Così come in Europa già esiste una 
collaborazione tra le varie associazioni 
di pazienti (come dimostrano iniziative 
congiunte ad esempio fit for work) così 
anche le associazioni italiane di malati 
reumatici italiane si presenteranno 
congiunte all’EULAR.
Tre le principali attività previste per 
quest’anno: la Rete si coordinerà per 
partecipare attivamente all’organiz-
zazione della Giornata mondiale del 

Le associazioni della rete:
ANMAR  Associazione Nazionale Malati Reumatici

AISF  Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica

ABAR  Associazione Bresciana AR e LES

ATMAR  Associazione Trentina Malati Reumatici

ASSMAF  Associazione Sclerosi Sistemica e delle malattie Fibrosanti

FEDIOS  FEDerazione Italiana OSteoporosi

GILS  Gruppo Italiano Lotta alla Sclerodermia / Sclerosi Sistemica

ANAP  Associazione Nazionale Psoriasi

Il Volo  Reumatiche Infantili Veneto

AMREI  Associazione Malattie Reumatiche Infantili

AMRI  Associazione per le Malattie Reumatiche Infantili

A.B.A.R.TU  Assoc. Bambini Adolescenti Reumatici

Gruppo Italiano LES

AS.MA.RA  Onlus Sclerodermia ed altre malattie Rare “Elisabetta Giuffrè”

AIFP  Associazione Italiana Febbri Periodiche

Rheuma Liga  Alto Adige

SIMBA Onlus  Associazione Italiana Sindrome e Malattia di Behcet

AISPA  Associazione Italiana Spondilite Anchilosante
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Dolores Castellan, infermiera del Day Hospital, ha festeggiato 
nel mese di marzo il traguardo della pensione con i colleghi e con 
ATMAR che, insieme ai malati reumatici che Dolores ha seguito 
premurosamente per anni, le dedicano un affettuoso e riconoscente 
saluto con tanti auguri

Cara Dolores,

dopo tanto lavoro finalmente la merita-
ta pensione: un po’ di quiete, di riposo, 
di vacanze, di relax e un po’ di tempo 
da dedicare finalmente anche a Te stes-
sa e ai Tuoi interessi.

Hai avuto una vita piena di impegni 
e di lavoro, in casa e nella struttura 
ospedaliera, soprattutto per far sì che 
alla Tua famiglia e ai “Tuoi malati” non 
mancasse nulla, e ci sei riuscita! Anche 
noi malati ci sentiamo parte della Tua 
famiglia, perché hai saputo aiutarci, 
rassicurarci, confortarci con la dolcezza 
di una madre. 

Nei momenti di sconforto, di sofferenza 
o di paura per la malattia, ci siamo sen-
titi accolti da Te, hai saputo infonderci 
coraggio, fiducia, speranza, con le Tue 
parole sempre misurate, con i piccoli 
gesti di attenzione e di sensibilità che 
sono stati per tutti noi di grande so-
stegno.

La Tua competenza, unita ad una gran-
de capacità di comunicare con i malati, 
testimoniano di una professionalità 
mai disgiunta dall’interesse sincero e 
dall’empatia per la persona che soffre. 

Queste doti professionali, siamo certi, 
potranno essere di esempio anche per 
i Tuoi colleghi più giovani – infermieri 
e medici – che mai devono dimenticare 
come l’oggetto dei loro studi, della loro 
opera, è l’uomo con le sue miserie, la 
sua grandezza, il suo valore.

Oggi siamo qui per festeggiarTi, cara 
Dolores. Allora fermati, guarda le 
persone che si stringono intorno a 
Te per festeggiare questo importante 
traguardo. 
È il Tuo giorno, è un modo per dirTi 
grazie del grande lavoro che hai svolto. 
Sei per tutti noi una persona speciale e 
vogliamo augurarTi con tutto il cuore 
a nome di tutta l’Associazione ATMAR 
buona pensione!!!

I TUOI MALATI
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CIRCOLO ACLI DI STORO  

 
Il Circolo ACLI di Storo, in collaborazione con l’Associazione Trentina Malati Reumatici 

ATMAR e l’Unità Operativa Complessa di Reumatologia dell’Ospedale S. Chiara di 
Trento, organizza una serata informativa sul tema:  

  
 

 

OSTEOPOROSI:  
 

 domande e risposte 
 
 

Interviene: 

Dott. Roberto Bortolotti 
Responsabile Struttura Day Hospital dell’Unità Operativa 

Complessa di Reumatologia dell’Ospedale S. Chiara di Trento 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

CAI-SAT STORO 

Serate informative ATMAR sul territorio

I REU-
MA-

   TISMI

COSA
SONO...
COME SI
CURANO...

relatore:

dott. GIUSEPPE
PAOLAZZI,
Direttore U.O.C.
di REUMATOLOGIA
Ospedale S. Chiara - Trento -

Incontro organizzato
dalla Cassa Rurale di Levico

in collaborazione con
l’Associazione Trentina Malati 
Reumatici ATMAR

presso la Filiale
della Cassa Rurale
in via G. Avancini 4,
a Levico Terme

GIOVEDÌ 
12 MARZO
ORE 20.30

Grande partecipazione di pubblico si è registrata nelle serate 
informative organizzate da ATMAR nel mese di marzo a 
Levico Terme e a Storo.
Il 12 marzo 2015 presso la filiale della Cassa Rurale di Levico 
Terme si è tenuta la conferenza organizzata dalla stessa Cas-
sa Rurale sul tema I reumatismi: cosa sono, come si curano, 
che ha visto come relatore il dott. Giuseppe Paolazzi. La 
serata è stata presentata da Ida Angeli, storica volontaria di 
ATMAR, che ha presentato le finalità e le molteplici attività 
dell’Associazione.

Il 25 marzo 2015 presso la sede del Circolo ACLI di Storo ha 
avuto luogo la serata dedicata al tema Osteoporosi: domande 
e risposte, trattato dal dott. Roberto Bortolotti. In apertura 
dell’incontro Franco Targa componente del Consiglio diret-
tivo di ATMAR ha spiegato al folto pubblico gli ambiti di 
intervento dell’Associazione a sostegno dei malati reumatici.
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Il Viet Chi Dao in 
fiera Ben-Essere  
a Trento

Paola Mongera

Sabato 7 marzo 2015 all’interno della 
Fiera “IDEE BENESSERE” di Trento, 
si è svolta una dimostrazione/lezione 
aperta al pubblico di VIET CHI DAO 
proposta da Paola Mongera Binh Lam, 
socia e collaboratrice dell’ATMAR.

Il risultato è andato oltre ogni aspetta-
tiva (vista anche l’ora dell’intervento): 
16 praticanti presenti, 10 persone del 
pubblico hanno partecipato con en-
tusiasmo alla micro-lezione tanto da 
aderire anche alla foto finale di gruppo. 
In molti hanno richiesto informazioni 
su questo tipo di arte del benessere 
corpo-mente che ha visto protagoniste 
entusiaste molte persone con problemi 
reumatici, in particolare di fibromial-
gia. 

Anche la responsabile organizzatrice 
della fiera stessa si è lasciata trascina-
re dall’energia dell’insegnante e del 
gruppo intero, questo il suo commento 
a posteriori: 

Ciao Paola,
grazie per le foto e per l’intensità e 
l’entusiasmo che tu e i tuoi allievi avete 
messo nell’essere presenti a Idee Ben 
Essere. 
Conoscere voi e percepire ciò che il Viet 

Chi Dao smuove è stata un’esperienza 
profonda.
Vi auguro il meglio
Alena
Resp. organizzativo Idee Ben Essere
Keeptop Fiere s.r.l.
Potete seguire tutte le attività proposte 
sul blog www.vietchiinstitutetrento.
blogspot.it o contattare direttamente 
Paola alla mail paolamongera@gmail.
com.

Foto di Daniela Casagrande
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Corsi di attività fisica
A partire dal mese di ottobre 2015 riprenderanno i corsi di attività fisica in palestra condotti da 
fisioterapisti a Trento e a Mori e i corsi di ginnastica in acqua a Povo. 
Si fa presente che i vari corsi saranno attivati sole se, per ciascun corso, sarà raggiunto il numero 
di 6 iscritti. 
ATMAR sta valutando inoltre la possibilità di attivare nuovi corsi di attività fisica in palestra 
anche nelle Giudicarie, in Val di Non e in Val di Fiemme sulla base del numero di richieste che 
perverranno all’Associazione.
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi ad ATMAR a partire dal 1 settembre 2015.

Nel 2014 hanno aiutato ATMAR:

•  Gli associati ATMAR con le quote associative e le offerte 

•  Offerte per “Camminata: Una mano alla speranza”

•  Il 5 per mille di chi ha scelto di sostenere ATMAR 

•  Banca di Trento e Bolzano 

•  Cassa Rurale di Trento 

•  Cassa Rurale di Levico 

•  Cassa Rurale Novella Alta Anaunia 

•  Pfizer Italia 

•  MSD – ITALIA

Si ringraziano inoltre per il loro impegno tutti i volontari e le volontarie che ogni 
giorno operano con sensibilità, generosità e gratuità per far crescere ATMAR. 



SOSTIENI ANCHE TU I PROGETTI E L’ATTIVITÀ DELL’ATMAR PER I MALATI REUMATICI
Il tuo 5 per mille all’Associazione Trentina Malati Reumatici – ATMAR significa consentirci di migliorare e ampliare le iniziative 
promosse sul piano informativo, assistenziale e di tutela dei diritti dei malati reumatici. Ricorda che destinare il 5 per mille a un’As-
sociazione come ATMAR è una scelta soggettiva, che non incide sul tuo reddito, in quanto quota delle imposte comunque dovute e 
non è alternativa all’8 per mille. Puoi decidere di destinare il 5 per mille utilizzando i seguenti modelli di dichiarazione: 
modello CUD, 730 e UNICO. Per destinare il 5 per mille all’ATMAR, firma nella casella “ONLUS” e scrivi il nostro codice 
fiscale: 96043200227        
           Grazie del Tuo sostegno!

5 per mille
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Gennaio - Giugno 2015

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.

22 gennaio 2015, ore 16, sede ATMAR, Trento, 
conferenza della dott.ssa Adriana Grecchi, 
direttore U.O. Medicina Fisica e Riabilitazione 
Villa Igea, Trento sul tema: Mal di schiena: è 
una malattia?
12 marzo 2015, ore 20.30, Levico Terme, filiale 
della Cassa Rurale, conferenza organizzata 
dalla Cassa Rurale sul tema I reumatismi: cosa 
sono, come si curano, relatore dott. Giuseppe 
Paolazzi
25 marzo 2015, ore 20.30, Storo, sede del 
Circolo ACLI di Storo, conferenza dedicata al 
tema Osteoporosi: domande e risposte, relatore 
dott. Roberto Bortolotti
18 aprile 2015, ore 10, Trento, Sala conferenze 
sede ATMAR via al Torrione 6, assemblea 
ordinaria ATMAR, relatori dott. Giuseppe 
Paolazzi, dott. Roberto Bortolotti, Annamaria 
Marchionne, Fabiana Chistè
16 maggio 2015, intera giornata, Levico Ter-
me, Palazzo delle Terme di Levico: convegno 
Artrosi della mano: realtà e prospettive di diagno-
si, prevenzione e cura organizzato dalle Terme 
di Levico e Vetriolo

ATMAR D’ESTATE:
La sede ATMAR è chiusa nei mesi di luglio e agosto; riapre rego-
larmente i l  giorno 1 settembre 2015 con i l  consueto orario.  
È possibile contattare ATMAR durante i mesi estivi chiamando il numero 
0461 260310 e lasciare un messaggio alla segreteria telefonica oppure 
inviando una mail a: atmar@reumaticitrentino.it

ASSISTENZA 
LEGALE

Tr a  i  s e r v i z i  a t t i v a t i 
dall’ATMAR in favore dei 
propri  soci  f igura  anche 
l’assistenza legale. Collabora 
con la nostra Associazione 
uno Studio Legale di Trento, 
cui tutti gli iscritti potranno 
rivolgersi, tramite nostro, 
per consulenza ed assistenza 
legale in materia di diritti 
assistenziali e previdenziali, 
conseguenza delle patologie 
reumatiche. 

Foto di Daniela Casagrande
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