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Editoriale

luciA FAcchinelli

Presidente ATMAR

Lucia Facchinelli è stata eletta alla guida di ATMAR ad aprile 2016 dopo le dimissioni di Laura Bonfanti dovute a 
motivi personali. Lucia proviene dal mondo del volontariato dove è presente in diversi ambiti. Ha avuto modo di 
dare il proprio contributo nell’associazione “Il Volo” di Padova, una realtà che raggruppa i genitori di bambini affetti 
da malattia reumatica. Due annni fa, assieme a diversi genitori trentini, ha accolto l’invito di ATMAR di far convergere 
la propria esperienza e il proprio entusiasmo all’interno dell’associazione trentina malati reumatici, costituendo ex 
novo la sezione pediatrica intitolata ad Alice Magnani. 

presenta rinnovato nell’impostazione 
grafica e nell’impaginazione per offrir-
vi una lettura più agevole ma anche e 
soprattutto per tenervi aggiornati in 
merito alle nostre attività e iniziative 
organizzate sui territori.
Il mio obiettivo, condiviso da tutto il 
direttivo ATMAR, è quello di prose-
guire nel solco di quanto fin qui fatto 
negli ultimi 20 anni, mantenendo però 
alta l’attenzione sul mutato scenario 
socio politico trentino e nazionale 
che impone flessibiltà e capacità di 
adattamento per continuare a fornire 
risposte precise e concrete ai pazienti 
e ai loro famigliari e con la consa-
pevolezza che decentrare la nostra 
attività nei diversi paesi del territorio 
provinciale costituisce una modalità 
per sensibilizzare e responsabilizzare 
ancora di più i cittadini circa la nostra 
causa.
Presa in carico del malato con approc-
cio multidisciplinare, presidio delle 
tematiche socio assistenziali, sostegno 
riabilitativo, psicologico e informati-
vo, attenzione e specifici interventi 
nell’area pediatrica, aggiornamento 
e sensibilizzazione nella cittadinanza 
sulle malattie reumatiche e sulle loro 
conseguenze, sono le priorità che 
quotidianamente perseguiamo e 
che muovono il nostro impegno di 
volontari. 
Abbiamo avuto modo di ribadirlo 
anche in occasione dell’assemblea 
sociale ad aprile e vale la pena ripe-
terlo anche ora: l’impegno di Atmar, di 
ciascun volontario, dello staff medico 

a cui ci appoggiamo, dei malati, delle 
loro famiglie e delle istituzioni sanita-
rie locali, rappresentano i fontamentali 
e il nostro credo, la base dalla quale 
partire per poter dare risposte a quanti 
guardano a noi con speranza e fiducia.
Nel raccogliere il testimone da An-
namaria Marchionne che mi ha pre-
ceduta alla guida di Atmar per ben 
tre mandati e che oggi mi affianca in 
qualità di “Presidente Onorario”, ho 
fatto mio il bisogno di rinnovamento 
e di motivazione tanto auspicato e 
comune a tutto il mondo associazio-
nistico: conto comunque sul vostro 
appoggio e sui vostri contributi affin-
che le istanze portate avanti a favore 
dei malati reumatici trentini possano 
continuare a trovare il dovuto ascolto 
e la necessaria attenzione in ogni 
sede.
Infine, evidenzio alcuni valori che ri-
tengo imprescindibili nello svolgimen-
to della nostra attività volontaristica: 
l’umanità, l’empatia e la necessaria 
concretezza per porre in essere azioni 
mirate alla soluzione di problemi reali 
vissuti quotidianamente dai nostri 
associati.
Nel salutarvi vi invito a seguirci sia sul 
nostro sito (www.reumaticitrentino.it) che 
sulla nostra pagina Facebook (Reu-
maticiTrentini – ATMAR - Sezione 
Pediatrica “Alice Magnani”) e a fre-
quentare la sede nei giorni dedicati: è 
importante continuare a rinvigorire la 
nostra amicizia e l’impegno reciproco 
perché solo uniti riusciamo a dare… 
”una mano alla speranza”. 
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Care amiche e amici di ATMAR

Non vi nascondo una certa emozione 
nello scrivere questo mio primo edito-
riale in qualità di presidente: un ruolo 
che rappresenta una vera sfida per 
me come persona e soprattutto come 
famigliare di un paziente reumatico.
Dopo il rinnovo delle cariche sociale 
avvenuto nell’assemblea dello scorso 
ottobre è la prima volta che ho modo 
di raggiungervi tutti con questo no-
stro notiziario che – avrete modo 
di accorgervene, sfogliandolo – si 



31 ottobre 2015:  
i protagonisti di ieri e di oggi, le 
sfide per il futuro

favore dei malati e per la grande opera 
di sensibilizzazione svolta presso le 
istituzioni e presso la popolazione.
La presidente uscente Annamaria 
Marchionne ha sottolineato come 
la ricorrenza di questo giorno non 
si debba esaurire in un’occasione 
celebrativa, ma debba essere uno 
stimolo per continuare a far crescere 
l’associazione con nuove energie, 
nuovi orizzonti, nuove collaborazioni. 
La presidente ha ringraziato i malati, 
i volontari, il direttivo, i medici, gli 
infermieri e le istituzioni che in questi 
anni hanno contribuito alla crescita di 
ATMAR, sottolineando, ancora una vol-
ta, come sia necessario continuare a 
lavorare sul rapporto medico paziente 
per giungere a un nuovo umanesimo.

A seguire le relazioni mediche di 
questa intensa giornata, dedicata, in 
particolare, all’artrite reumatoide, la 
malattia reumatica più frequente.
A moderare i lavori è stato il dott. 

Giuseppe Paolazzi, direttore dell’Unità 
Operativa complessa di Reumatologia 
dell’ospedale Santa Chiara di Trento, 
che ha introdotto l’argomento enun-
ciando un po’ di dati: 1700/1800 sono 
i pazienti affetti da artrite reumatoide 
oggi in Trentino, di questi, 160 hanno 
forme più gravi. Dopo 10/20 anni 
dall’esordio molte persone hanno 
perso il lavoro. Sempre più importante 
si rivela la diagnosi precoce. Oggi esi-
stono molti nuovi farmaci in grado di 
bloccare la malattia se riconosciuta agli 
esordi, di qui l’importanza dell’opera di 
informazione svolta da ATMAR.

AlessAndrA FAusTini

Sabato 31 ottobre 2015 si è svolta, a 
Trento, la giornata celebrativa per i 
20 anni di ATMAR.

Un cammino lungo vent’anni, questo 
il titolo del filmato che ha aperto 
i lavori. Immagini e parole che, in 
maniera sintetica, ma molto efficace, 
hanno ripercorso le tappe più impor-
tanti dell’associazione, dalla nascita 
dell’Unità Operativa Complessa di 
Reumatologia al Santa Chiara, alla 
vasta campagna di informazione e 
sensibilizzazione, costantemente 
svolta tramite il sito, i notiziari, i qua-
derni, i convegni e gli incontri sul 
territorio, dall’istituzione di ambulatori 
dedicati negli ospedali periferici, alla 
nascita della sezione pediatrica “Alice 
Magnani”. Una associazione che è 
riuscita a raggiungere molti obiettivi 
grazie alla fattiva collaborazione con 
i reumatologi e, soprattutto, grazie 
all’impegno dei molti volontari.
Molte le autorità che hanno volu-
to festeggiare i 20 anni di ATMAR e 
portare il loro saluto: il Commissario 
del Governo, Francesco Squarcina, 
l’assessore provinciale alla Salute, Luca 
Zeni, l’assessore comunale ai Lavori 
pubblici, Italo Gilmozzi, a nome del 
sindaco di Trento Alessandro Andreat-
ta, il presidente dell’Ordine dei medici, 
Marco Ioppi, Andreas Varesco, respon-
sabile di Rheuma Liga, associazione 
dei malati dell’Alto Adige e il direttore 
all’Integrazione socio sanitaria, Paola 
Maccani cha ha portato i saluti del di-
rettore dell’Azienda Sanitaria Luciano 
Flor.
Tutte le autorità hanno ringraziato 
ATMAR per l ’impegno costante a 
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dalla comparsa dei sintomi. Per questo 
è necessario che esistano ambulatori 
dedicati al riconoscimento dell’artrite 
reumatoide nelle sue primissime fasi.
Sempre più importante sarà, dunque, 
pervenire a una medicina persona-
lizzata, solo così si avrà un efficace 
approccio terapeutico.
Il dott. Giuseppe Paolazzi ha poi parla-
to di Stili di vita e artrite reumatoide; 
ancora utile l’economia articolare?
Il dott. Paolazzi è partito con l’im-
magine di un fiume al quale può 
sovrapporsi l’artrite reumatoide. Il 
processo autoimmune comincia molto 
presto, alla sorgente, può svilupparsi, 
diventare torrente, può andare in 
remissione, può diventare cronico, 
diventare fiume, può diventare una 
forma di malattia grave ed erosiva e, 
dunque, arrivare fino alla foce.
Il dott. Paolazzi ha ribadito il ruolo 
della predisposizione genetica.
Il dott. Paolazzi si è soffermato, poi, 
sull’importanza della dieta medi-
terranea e sugli effetti dell’azione 
della vitamina D, senza dimenticare 
la necessità di un moderato esercizio 
fisico, meglio se sotto controllo di un 
esperto, come avviene nei corsi in 
palestra e in piscina organizzati da 
ATMAR. L’esercizio fisico moderato 
non aggrava l’infiammazione, anzi, mi-
gliora la forza muscolare e diminuisce 
il rischio cardio vascolare. In chiusura 
il dott. Paolazzi ha sottolineato come 
l’economia articolare, ovvero la cor-
retta gestualità e l’utilizzo di ausili 
specifici, siano ancora un presidio 
importante, soprattutto per le malattie 
di lunga durata.
Il professor Piercarlo Sarzi Puttini ha 
affrontato il tema della sicurezza dei 
farmaci.
Il professor Sarzi Puttini ha sottoli-
neato la necessità che i reumatologi 
abbiano un approccio psicologico 
perché rivedono il paziente molte 
volte e devono essere in grado di 
calibrare le informazioni e spendere 
del tempo per ascoltare e informare. 
Questo non sempre è possibile perché 

Il professor Marcello Govoni di Ferrara 
ha affrontato il tema dell’artrite reuma-
toide: una malattia o una sindrome con 
evoluzioni diverse? 
Con chiarezza ha spiegato cosa diffe-
renzia una sindrome da una malattia, 
facendo una breve storia dell’artrite 
reumatoide dal 1941, anno di “nascita” 
ufficiale, fino ad elencare i criteri clas-
sificativi del 2010, redatti in maniera 
congiunta da Europa e America, che 
permettono, oggi, di fare diagnosi 
precoci.
L’artrite reumatoide – ha sottolineato 
Govoni – ha molte facce a seconda 
dell’età delle persone colpite, del 
decorso, del comportamento di alcuni 
esami, del numero di articolazioni 
colpite, delle manifestazioni extra 
articolari.
Difficile rispondere alla domanda di 
quando nasce l’artrite reumatoide. 
Sicuramente fattori genetici e ambien-
tali “lavorano” prima che la malattia si 
manifesti. Il professor Govoni ha poi 
mostrato come ogni artrite reuma-
toide abbia una sua storia. Ciò che 
determina il destino dell’artrite reuma-
toide è oggi la terapia, radicalmente 
cambiata rispetto ad alcuni anni fa, e, 
soprattutto, il fattore tempo, ovvero 
la cosiddetta finestra di opportunità 
entro la quale la malattia può essere 
farmacologicamente rimodulata. La 
battaglia si gioca entro i tre/sei mesi 
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i tempi delle visite imposti dalle azien-
de sanitarie sono sempre più ristretti. 
Ciò nonostante, l’attenzione deve 
essere sempre centrata sul paziente 
in un continuo scambio bidirezionale 
di informazioni. Tanto più il percorso 
sarà condiviso, tanto più il paziente 
aderirà alle terapie. Sarzi Puttini ha 
affermato come anche nelle facoltà 
di medicina si incominci a ragionare 
sull’importanza della comunicazione 
e sull’empatia. Molti fallimenti tera-
peutici sono dovuti, infatti, alla non 
capacità di comunicazione dei medici.
Parlando poi di farmaci, il professore 
ha ribadito come oggi esistano molte 
opzioni per curare l’artrite reumatoide 
(cortisonici, farmaci di fondo, biologici, 
ecc.) e come, spesso, non sia facile 
scegliere nonostante le linee guida 
perché ogni paziente è diverso. Ha sot-
tolineato come sia importante arrivare 
a una medicina personalizzata, alla 
ragionevolezza della cura per quello 
specifico paziente. L’ultima parte della 
relazione è stata dedicata ai farmaci 
biosimilari.
Ancora una volta, il problema sta nella 
comunicazione. Se il medico è in grado 
di spiegare come questo tipo di farma-
co non sia dannoso, ne gioverà tutta la 
comunità, visti i costi minori.
In definitiva, il paziente farà un “buon 
viaggio” se avrà una bassa attività o re-
missione di malattia, se ci sarà un buon 
controllo delle altre malattie correlate 
e se avrà una buona qualità di vita.

Il dott. Bortolotti ha riportato i dati 
relativi a vari questionari raccolti in 
situazioni diverse sulle attività quoti-
diane, sul dolore, sullo stato psicolo-
gico dei malati con artrite reumatoide, 
sottolineando come, dagli anni 2000 
in poi, grazie alle nuove terapie, gli in-
dici di attività di malattia siano molto 
migliorati e anche i tassi di remissione.
Marina Cumerlotti, volontaria ATMAR, 
ha condiviso la sua toccante testimo-
nianza di paziente affetta da artrite 
reumatoide da 15 anni.
Tutte le malate e i malati si sono ri-
conosciuti nelle parole di Marina, nel 
suo dolore, nel suo difficile percorso 
di accettazione del dolore e della 
trasformazione del proprio corpo, 
nella sua forza – trovata anche grazie 
a un aiuto psicologico – nell’affrontare 
gli ostacoli, nella crescita personale, 
nella consapevolezza di potersi amare 
ugualmente, nonostante la malattia.

Il professor Roberto Gorla ha illustrato 
il tema: il paziente con artrite reuma-
toide: aspetti psicologici e aderenza al 
trattamento.
Il professore ha sottolineato come sia 
necessario dare un messaggio positi-
vo, sin dalla prima comunicazione di 
malattia. 
Oggi l’artrite reumatoide può essere 
arrestata se diagnosticata in tempo e 
se curata in maniera adeguata nella 
fase precoce. Anche il professor Gor-
la ha ripetuto come sia importante 
condividere la terapia con il paziente, 
motivare il paziente e spiegargli bene, 
fin dalla prima visita, come affrontare 
la malattia cancellando le paure del 
futuro e incentivando la partecipa-
zione alle associazioni di riferimento, 
che rappresentano un modo di socia-
lizzare e di condividere l’esperienza 
della malattia. Dopo la pausa pranzo 
sono ripresi i lavori con la brillante 
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conduzione di Livio Fadanelli. Dopo i 
saluti del dott. Patrizio Caciagli che ha 
raccontato la nascita dell’associazione 
e i suoi primi passi, ha preso la parola 
Dino Magnani, il papà di Alice, cui è 
dedicata la nuova Sezione Pediatrica 
di ATMAR. Alice, morta in un incidente 
stradale, soffriva di artrite reumatoide, 
ma ciò nonostante, ha sempre lottato 
con coraggio, diventando campionessa 
di palla tamburello, vincendo numerosi 
campionati e ricevendo la medaglia 
d’oro del Coni al valore atletico. Stava, 
inoltre, lavorando a una tesi che sot-
tolinea l’importanza dello sport nella 
prevenzione delle malattie reumatiche. 
Con grande coraggio Dino Magnani 
e la moglie hanno deciso di portare 
avanti la missione di Alice, campio-
nessa nello sport, ma soprattutto 
nella vita, offrendo il loro supporto alla 
Sezione Pediatrica di ATMAR.
Molte le difficoltà che i bambini af-
fetti da malattie reumatiche e i loro 
genitori devono affrontare, ma, come 
recita il motto di Alice fatto proprio dai 
genitori trentini, “è vietato arrendersi!”. 
Ad allietare la giornata è intervenuto 
il gruppo degli Armonicanto che ha 
accompagnato l’intenso recital di 
Lucia Maccani, dedicato a Edith Piaf, 
grandissima cantante dalla vita pas-
sionale e travagliata, anch’essa affetta 
da artrite reumatoide. La presidente 
Annamaria Marchionne, in chiusura, 
ha voluto ringraziare personalmente 
tutte le volontarie e tutti i volontari 
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che, negli anni, hanno contribuito alla 
crescita dell’associazione. A loro volta, 
le volontarie e i volontari hanno rin-
graziato Annamaria Marchionne per 
il costante impegno e per la grande 
dedizione con cui ha guidato ATMAR 
per molti anni. All’unanimità è stata 
poi nominata in qualità di Presidente 
Onorario.



La parola all’Assessore alla Salute 
e alle Politiche Sociali Luca Zeni

Cronicità e presa in carico 
multidisciplinare del 
paziente: quali gli ambiti 
di intervento previsti dal 
nuovo Piano per la salute?

Le malattie cronico degenerative 
rappresentano il problema di salute 
più importante in Italia e anche in 
Trentino. Per raggiungere l’obiettivo 
principale di allungare la vita in buona 
salute gran parte del Piano salute è, 
infatti, indirizzato ad affrontare la sfida 
posta da tali malattie. 

Al fine di aumentare il benessere e 
ridurre i maggiori problemi di salute 
il Piano salute prevede un approccio 
sull’intero ciclo di vita con molta enfasi 
alla prevenzione e alla promozione 
della salute. Questo significa inter-
venire anche sui fattori causali delle 

malattie, da quelli di natura sociale ed 
economica agli stili di vita cercando 
di attivare tutte le risorse disponibili 
nella società. Gli interventi proposti 
coinvolgono per loro natura non 
solo le diverse discipline dello stesso 
settore (per esempio la sanità) ma 
anche settori diversi della società e 
dell’amministrazione pubblica (sani-
tà, ambiente, trasporti, istruzione e 
cultura, lavoro, volontariato, aziende). 
Le azioni individuate dal Piano si 
rivolgono sia al singolo individuo sia al 
contesto di vita e di lavoro per rendere 
più facile a tutti la conduzione di una 
vita salutare e sostenibile. 
Oltre ad interventi di prevenzione 
per mantenere in buona salute le 
persone, il Piano comprende numerosi 
interventi anche a favore di persone 
con particolari fattori di rischio o già 
colpite da malattie croniche. A tale 
proposito si possono citare gli ambiti 

Assessore Luca Zeni

Trentasei anni, è cresciuto a 
Spormaggiore.
Ottenuta la laurea in Giurisprudenza 
con una tesi dal titolo «Coesistenza e 
diritto: per un fondamento antropo-
logico dei diritti dell’uomo», ha con-
seguito il Master di II livello all’Uni-
versità di Roma 3 in «Educazione alla 
pace: cooperazione internazionale, 
diritti umani e politiche dell’Unione 
Europea», con una tesi sull’autonomia 
del Trentino Alto Adige - Südtirol.
Per metà perginese, vive in Valsugana 
insieme alla moglie Gloria e ai figli 
Giulio e Giovanni. Avvocato, è stato 
eletto in Consiglio Provinciale nel 
2008, ed è oggi alla seconda legisla-
tura

Competenze
• igiene e sanità, ivi compresa l’assi-
stenza sanitaria e ospedaliera; 
• case di riposo, ivi comprese le re-
sidenze sanitarie assistenziali (RSA); 
• assistenza e beneficenza pubblica; 
• vigilanza e tutela sulle istituzioni 
pubbliche di assistenza e beneficen-
za; 
•  funzioni delegate in materia di 
previdenza e assistenza integrativa; 
• valorizzazione e riconoscimento del 
volontariato sociale; 
• disciplina degli interventi volti a 
prevenire e rimuovere gli stati di 
emarginazione; 
• interventi nel settore dell’immigra-
zione straniera extracomunitaria; 
• tutela degli animali di affezione e 
prevenzione del randagismo.

di intervento “Sostenere le persone 
con fattori di rischio per malattie cro-
niche”; “Invecchiamento attivo”, “Co-
struire valore attorno alla disabilità”; 
“L’abitare sociale come fonte di benes-
sere”. Ambiti individuati ed arricchiti 
durante un processo partecipativo 
durato un anno al quale ha contribuito 
con molte preziose proposte anche 
la Consulta per la salute e la stessa 
ATMAR. In particolare è stato recepito 
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il suggerimento dell’ATMAR per una 
maggiore valorizzazione dei medici 
di medicina generale (vedi “Una costi-
tuente della medicina generale” dove 
viene sottolineata anche l’importanza 
del lavoro in equipe in cui più pro-
fessionisti collaborano mettendo la 
persona al centro”), sulla formazione 
(vedi “Formazione e compiti degli 
operatori”) e i progetti di integrazione 
per l’attività fisica (a tale proposito si 
veda anche il Piano provinciale della 
prevenzione, declinazione operativa 
di alcune strategie del Piano salute, 
che prevede interventi a tale riguardo 
in collaborazione con UISP e Fonda-
zione Demarchi-Università del tempo 
disponibile). 

La medicina generale 
provinciale è oggetto 
di una nuova fase 
organizzativa: quali linee di 
indirizzo saranno seguite 
dall’Assessorato alla Salute?

La fase riorganizzativa che sta coin-
volgendo l’intero comparto della 
sanità trentina si struttura su alcuni 
presupposti normativi assunti dal 
consiglio e dalla giunta provinciale 
negli ultimi anni e sui principi guida 
in essi incardinati. 
In questa prospettiva sicurezza, quali-
tà e equità nelle opportunità d’acces-
so alle attività clinico assistenziali si 
accompagnano alla necessaria razio-
nalizzazione della rete ospedaliera ed 
allo sviluppo di servizi territoriali ad 
essa collegati.
La rete della medicina generale è in 
questa prospettiva una componente 
dall’importanza strategica. Valorizzare 
la sua presenza e le possibilità d’ac-
cesso ad essa da parte dei cittadini 
è uno degli obiettivi che la Provincia 
sta perseguendo, tanto che recente-
mente con una modifica della legge 
provinciale sulla tutela della salute (L.P. 

16/2010 art. 33) sono state istituite 
due nuove modalità organizzative del-
la medicina generale: le aggregazioni 
funzionali territoriali (AFT) e le unità 
complesse di cure primarie (UCCP).
Le AFT saranno forme organizzative 
mono-professionali di Medici di Me-
dicina Generale ed è la cornice nella 
quale sviluppare un nuovo modello 
organizzativo di cure primarie. L’obiet-
tivo delle AFT è quello di affidare ai 
medici afferenti, secondo obiettivi 
definiti e concordati con l’Azienda 
Sanitaria, la tutela della salute della 
popolazione di riferimento, omoge-
neizzando i percorsi, sviluppando 
l’assistenza sul paziente affetto da 
cronicità e favorendo l’empowerment 
dei propri assistiti.

Le UCCP saranno invece forme or-
ganizzative multi-professionali che 
assicurerano la continuità assistenziale 
24 ore su 24. Ne fanno parte i medici 
di medicina generale, i pediatri di 
famiglia, i medici della continuità 
assistenziale, i medici specialisti am-
bulatoriali interni, personale sanitario 
e amministrativo del Distretto. L’obiet-
tivo è quello di effettuare in maniera 
integrata le attività utili ad affrontare 
soprattutto la cronicità. La sede unica 
consentirà di offrire sul territorio un 
luogo riconoscibile ai cittadini per le 
loro necessità assistenziali.

Umanizzazione delle cure: 
solo uno slogan o tema 
condiviso dagli attori 
del sistema sanitario 
provinciale?

Il Piano per la salute comprende un 
ambito specifico denominato “Pro-
muovere e sostenere l’umanizzazione 
della cure”, recependo le numerose 
proposte, suggerimenti e commenti 
pervenuti durante la fase di consul-
tazione, tra cui anche quella della 
Consulta della salute. 
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Data la molteplicità dei punti di ag-
gancio per affrontare questo ambito, 
l’umanizzazione delle cure è stato 
inserito trasversalmente anche in altri 
obiettivi. Infatti, per umanizzare le 
cure è sicuramente importante: for-
mare e aggiornare il personale (vedi 
“Formazione e compiti degli opera-
tori”) agendo così affinché la capacità 
di relazione e comunicazione divenga 
una competenza professionale e non 
solo un’attitudine personale; organiz-
zare equipe multidisciplinari e in rete 
tra i diversi professionisti, gli operatori 
e i volontari in modo da programmare 
e condividere il lavoro fatto da ciascu-
no, creare occasioni di confronto e 
supporto reciproco e prevenire even-
tuali fenomeni di burn out; garantire 
accoglienza e comfort nelle strutture 
sanitarie (informazione, orientamento, 
semplicità delle procedure cliniche e 
organizzative, orari, spazi, logistica, 
tutela della privacy, ecc); assicurare 
un unico referente clinico (vedi anche 
“Punto di riferimento unico per le 
persone”) per l’intero percorso di 
cura, in particolar modo nell’ambito 
dell’assistenza specialistica (ad esem-
pio oncologia). Il referente dev’essere 
capace di comunicare con efficacia 
ed empatia, rispettare la dignità, l’au-
tonomia e la libertà di scelta della 
persona che deve essere informata e 
consapevole della propria situazione 
e delle opzioni percorribili (vedi anche 
il secondo Macro-obiettivo trasversale 
“Migliorare la comunicazione tra istitu-
zioni e cittadinanza e la competenza 
in salute della popolazione”).

Si tratta di un obiettivo ampiamente 
condiviso dagli attori del sistema 
sanitario provinciale. Tuttavia è noto 
che la convinzione teorica non sia 
sufficiente a garantire la realizzazione 
pratica di una idea. Per questo serve 
una volontà attiva che mi impegno a 
promuovere a tutti i livelli, sapendo 
anche di poter contare sul contributo 
che associazioni come ATMAR potran-
no dare allo scopo.



Il Volontariato socio 
sanitario e il suo ruolo nel 
panorama locale

L’art. 5 della già citata legge provincia-
le sulla tutela della salute formalizza 
l’obiettivo di una reale partecipazione 
dei cittadini al processo di governo e 
di gestione della salute e della sanità. 
Tale obiettivo è reso concreto ed effet-
tivo tramite l’istituzione della Consulta 
provinciale per la salute, formata dai 
rappresentanti delle Associazioni del 
volontariato socio-sanitario. 

In questo periodo, ho potuto perso-
nalmente constatare che questo or-
ganismo è stato attivamente presente, 
propositivo ed operativo, svolgendo 
appieno le sue funzioni e assicurando 
costantemente quindi la partecipazio-
ne degli utenti. 
Ma al di là delle modalità concrete e 
formali di rappresentanza del volon-
tariato, qui vorrei sottolineare l’im-
menso valore dell’associazionismo 
e ribadire il significato profondo e il 
valore etico dell’essere nel volonta-
riato, perché “la solidarietà è l’unico 
investimento che non fallisce mai 
(Henry David Thoreau)”.

La motivazione che spinge il volon-
tario ad entrare nel mondo della sof-
ferenza come luogo di donazione del 
sé diviene anche un orizzonte etico e 
politico di confronto e di riflessione, 
con gli inevitabili ma affascinanti temi 
di verità e di giustizia, di libertà e di 
emancipazione che la malattia solleva. 
Per questo non può che stimolare 
un approccio di carattere empatico, 
fondato sul senso relazionale, di re-
ciproco scambio, di condivisione e 
di solidarietà, che si pone sempre e 
comunque, in ogni caso, come una 
cura. Un affrancamento che si rivela 
come affermazione di dignità e di 
valore di ogni vita umana, proprio 
perché diviene prima di tutto la ricerca 
e il recupero di quel valore di riferi-

mento condiviso, quale è la profonda, 
inesauribile ricchezza dell’”essere per-
sona”, da cui può nascere una nuova, 
coraggiosa etica dell’agire individuale 
e collettivo.

La mia ferma convinzione della poten-
zialità che può scaturire nel mettere 
al centro sempre l’individuo, e, se è 
necessario, di mutare su questa base 

anche atteggiamenti culturali ormai 
radicati, trova pertanto significativa 
attuazione nel lavoro delle associa-
zioni come l’ATMAR, a cui auguro un 
sempre più proficuo lavoro ed il mio 
più sentito e sincero ringraziamento, 
auspicando di proseguire assieme nel-
la condivisione di principi e obiettivi 
per migliorare la salute e, con ciò, la 
vita della popolazione trentina.
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La partecipazione dei cittadini 
alle politiche per la salute

AnnAMAriA MArchionne

Presidente Consulta provinciale per la Salute

Tradizionalmente l’assistenza sanitaria 
è stata definita e organizzata da chi la 
fornisce e i pazienti/cittadini, all’interno 
di un paradigma paternalistico consue-
tudinario nella salute, hanno sempre 
avuto il ruolo passivo di fruitori dei ser-
vizi, destinatari passivi dell’assistenza, 
non coinvolti nelle decisioni riguardanti 
il sistema sanitario o l’organizzazione 
dei servizi. Le organizzazioni di pazienti 
e di volontari, pur molto attive, sono 
state per molto tempo ignorate quan-
do si trattava di prendere decisioni sulle 
politiche, sui servizi o sui trattamenti. 
Tale paradigma, sia pure lentamente e 
con molti ritardi rispetto ad esperienze 
più avanzate del mondo anglosassone, 
anche in Italia, negli ultimi decenni, sta 
lasciando il posto a un modello alterna-
tivo, che vede la crescita di autonomia 
del paziente: il cittadino rifiuta una 
medicina di tipo paternalistico, per 
preferire un approccio in cui anch’egli è 
parte in causa, come protagonista con-
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sapevole e collaborativo, che partecipa 
alla pianificazione e alla valutazione dei 
servizi.
Un nuovo interesse delle istituzioni 
verso il coinvolgimento del volontariato 
si manifesta anche a causa dell’inaspri-
mento della crisi economica, che porta 
ad una drastica riduzione di risorse 
destinate al servizio sanitario, e fa sì 
che, di fronte ai tagli finanziari, risulti 
indispensabile mettere a sistema ogni 
risorsa umana ed economica disponi-
bile a partecipare alla realizzazione dei 
programmi sanitari.
Va poi sottolineato che, grazie alla sua 
capillare diffusione sul territorio, il vo-
lontariato costituisce un utile e costante 
luogo di monitoraggio dei bisogni 
esistenti e, di conseguenza, un punto 
di riferimento fondamentale per le 
istituzioni, al fine di costruire interventi 
mirati ed efficaci.
Un ruolo sempre più significativo il vo-
lontariato sanitario lo acquisisce, verso 
la fine degli anni ’90, anche a causa del-
la nascita di molte associazioni di tutela 
di patologie croniche, in concomitanza 
con quel fenomeno, denominato lo 
“tsunami” delle malattie croniche, che 
aumentano ad un ritmo così marcato 
da non essere spiegabile solo con l’in-
vecchiamento fisiologico. Le persone 
che convivono con patologie croniche, 
chi se ne prende cura e le organizza-
zioni che li rappresentano, chiedono di 
contribuire allo sviluppo di partnership 
con gli operatori della sanità e di parte-
cipare alla progettazione, organizzazio-
ne e valutazione dei servizi. 
Anche in Trentino l’integrazione del 
volontariato nelle costruzione di po-
litiche sanitarie pubbliche, attraverso 
percorsi di condivisione di obiettivi, 
ha avviato soprattutto dalla fine degli 
anni 90, un processo che ne vede il 
riconoscimento, avvenuto sul piano 

operativo sia attraverso la stipula di 
convenzioni, sia tramite l’istituzione di 
una variegata serie di organismi parte-
cipativi, all’interno dei quali hanno voce 
i rappresentanti del volontariato: organi 
interni all’Azienda sanitaria, tavoli di la-
voro, comitati misti, esempi di processi 
di integrazione che cercano di avere 
natura non solo operativa ma anche 
progettuale, istituzionale.
Una novità in questo panorama è rap-
presentata dalla Consulta provinciale 
per la salute, istituita con la legge pro-
vinciale 16/2010 (Tutela della salute in 
provincia di Trento) e nata sulla spinta 
delle organizzazioni di volontariato 
sanitario del Trentino, che, tra il 2009 
e il 2010, hanno contributo alla riforma 
sanitaria, attraverso un importante la-
voro in comune per creare le premesse 
legislative di questo organismo, che ha 
allineato anche il Trentino alle esperien-
ze più avanzate di altre regioni italiane.
La legge provinciale 16/2010 garantisce 
infatti il diritto di partecipazione preve-
dendo che i cittadini, in forma singola 
o associata, concorrano alla definizione 
e all’attuazione delle politiche per la 
salute, alla valutazione delle attività e 
dei risultati del servizio sanitario pro-
vinciale; il medesimo articolo, comma 
2, istituisce la “Consulta provinciale per 
la salute, composta dalle associazioni 
di volontariato che operano a tutela 
del diritto alla salute, con compiti di 
consulenza, impulso e proposta”.
Con deliberazione della Giunta provin-
ciale n. 2158 del 14 ottobre 2011 sono 
stati definiti composizione e funziona-
mento della Consulta.
Attualmente, la Consulta per la salute 
è composta da 54 associazioni che 
operano a tutela del diritto alla salute 
e che risultano inoltre iscritte nella se-
zione A) dell’albo delle organizzazioni 
di volontariato di cui all’articolo 3 della 
legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 
8 Valorizzazione e riconoscimento del 
volontariato sociale, ovvero nella se-
zione C) del registro delle associazioni 
di promozione sociale di cui all’articolo 
3 bis della medesima legge. 

Sanità in Trentino: la Consulta per la salute
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La Consulta costituisce un interessante 
laboratorio di quel lavoro in rete che il 
volontariato, tanto diffuso in Trentino 
quanto frammentato, fatica spesso a 
realizzare. 
In questo senso, fin dalla prima riu-
nione di legislatura del 15 maggio 
2014, la Consulta, consapevole delle 
nuove sfide che attendono la sanità, 
ha avvertito la necessità di avviare un 
lavoro in comune, che metta a frutto 
la consolidata esperienza delle diverse 
realtà associative, nella condivisione di 
alcuni principi ispiratori che ne guidano 
l’impegno: 
-  Centralità, autonomia e dignità della 

persona nei processi di cura e assi-
stenza;

-  Attenzione alla persona nella sua to-
talità di bisogni organici, psicologici 
e relazionali e sociali;

Universalità ed equità: la salute è inte-
sa non soltanto come bene individuale, 
ma come risorsa della comunità e l’ac-
cesso universale all’erogazione equa 
delle prestazioni sanitarie, in attuazione 
dell’art. 32 della Costituzione, deve 
essere garantito dal Servizio sanitario 
provinciale a tutti i cittadini in rapporto 
a uguali bisogni di salute;
Uguaglianza: i cittadini devono ac-
cedere alle prestazioni del Servizio 
Sanitario, senza nessuna distinzione 
di condizioni individuali, sociali ed 
economiche;
Etica della medicina: la medicina deve 
ritrovare il proprio fondamento etico-
antropologico nell’essere umano con-
cepito nella sua interezza e unicità, 
rifuggendo logiche di esclusivo tor-
naconto economico, condizionate da 
conflitti di interesse. 
In quest’ultimo anno la Consulta, nel 
suo lavoro di condivisione di riflessioni 
e di proposte di miglioramento della 
sanità, ha dedicato particolare atten-
zione ad alcune tematiche trasversa-
li, che riguardano: l’umanizzazione 
delle cure, l’organizzazione della 
rete dei servizi ospedalieri, il ruolo 
della medicina di base, l’integrazione 
socio-sanitaria, la presa in carico della 

cronicità, la salute degli immigrati, 
la prevenzione e promozione della 
salute.
Si è quindi positivamente sperimentata 
la ricerca di convergenza su temi che 
possono unire, come un filo rosso, il 
patrimonio di esperienze e conoscenze 
delle associazioni, pur salvaguardando 
le specificità delle aree di intervento 
in cui ogni associazione è chiamata a 
svolgere la propria mission.
Ciò ha permesso di svolgere un fruttuo-
so lavoro di confronto fra le associazioni 
della Consulta e, successivamente, di 
promuovere occasioni di approfon-
dimento e di interazione sia con l’As-
sessorato alla salute sia con i diversi 
ambiti dell’Azienda sanitaria. 
La Consulta, riconosciuta come inter-
locutore delle istituzioni politiche e 
sanitarie, ha dato il proprio contributo 
nel 2014 al Piano per la Salute del 
Trentino, elaborando un ampio docu-
mento dal titolo Promuovere la salute, 
migliorare la sanità: proposte della 
Consulta provinciale per la Salute, che 
hanno trovato parziale accoglimento 
nel Piano stesso; ha inoltre contribuito 
a modificare il disegno di legge sull’in-
tegrazione socio-sanitaria, ed ha 
recentemente ottenuto dall’Azienda Sa-
nitaria il coinvolgimento della Consulta 
nella progettazione e realizzazione 
degli eventi formativi per il personale 
sanitario.
In questa fase la Consulta è inoltre 
impegnata su versanti che riguardano, 
in particolare, la collaborazione delle 
associazioni con l’Azienda sanitaria alla 
elaborazione dei percorsi diagnostico-
terapeutici assistenziali per le malattie 
croniche; le proposte di miglioramento 
assistenziale e organizzativo di alcuni 
servizi e il superamento di criticità 
specifiche segnalate dalle singole as-
sociazioni. 
Nell’esperienza della Consulta è matu-
rata la consapevolezza che la parteci-
pazione è un processo attivo e quindi 
i partecipanti dovrebbero avere la 
possibilità di influenzare in maniera 
significativa le decisioni. Perché vi sia 

un’influenza da parte del paziente/ 
cittadino occorre che il livello di parte-
cipazione sia alto, che il paziente/citta-
dino sia coinvolto nell’intero processo 
di decisione e non sia chiamato a dare 
un parere su un singolo passaggio, 
deciso e attuato da altri.
Ne consegue la necessità di promuove-
re processi di empowerment, attraverso 
i quali acquisire competenze, accre-
scere e sviluppare la consapevolezza 
critica del contesto socio-sanitario e 
maturare capacità si incidere sulle tra-
sformazioni sociali.
Da questo punto di vista è importante 
che sia le istituzioni sanitarie, sia le as-
sociazioni, investano nella formazione 
dei cittadini chiamati a partecipare.
Va poi rilevato come, accanto alla for-
mazione dei cittadini, sia altrettanto 
importante investire nella formazione 
dei clinici e del management sanita-
rio, che ancora oggi hanno difficoltà a 
superare autoreferenzialità e paternali-
smo e ad accettare cittadini e pazienti 
come interlocutori privilegiati, ricono-
scendone esperienza e capacità.
L’organizzazione sanitaria è inoltre 
chiamata a implementare condizioni 
e metodi per una attiva partecipazione 
pubblica, a verificarne l’impatto e a pro-
muovere vera partecipazione alla pari 
ai lavori e alle decisioni nei comitati, 
commissioni e tavoli di lavoro.
La Consulta, per accreditarsi sempre più 
come interlocutore “competente” e 
“autorevole”, dovrà mettere in campo 
ogni sforzo per superare la frammenta-
zione del volontariato, unendo le forze 
nell’analisi dei bisogni e nella proget-
tazione delle risposte, senza rinunciare 
all’autonomia e all’identità di ciascuna 
associazione.
Inoltre, per affermare il diritto/dovere 
del volontariato di essere coprotago-
nista nella definizione di politiche pub-
bliche relative ai servizi socio-sanitari, 
dovrà rafforzare l’interlocuzione con le 
istituzioni sanitarie nei principali tavoli 
di programmazione, rivendicando per il 
volontariato un ruolo di concertazione 
e non di semplice consultazione. 
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Focus sull’artrite reumatoide
artrite reumatoide: una malattia 
o una sindrome con evoluzioni 
diverse? 

MArcello Govoni

Direttore U.O.C. Reumatologia  
Ospedale Sant’Anna Ferrara

La differenza tra “malattia” e “sindro-
me”, per i non addetti ai lavori, può 
sembrare una questione di importan-
za marginale, ma a ben guardare que-
sti due concetti identificano situazioni 
che è opportuno e doveroso tenere 
distinte, per le diverse implicazioni 
di ordine diagnostico, gestionale e 
terapeutico. Il termine “malattia” viene 
solitamente utilizzato in due circostan-
ze: la prima, quando – nel linguag-
gio corrente – ci si riferisce ad una 
anormale condizione dell’organismo 
causata da alterazioni organiche o fun-
zionali; quando ad esempio diciamo di 
noi stessi o di un nostro caro o di un 
conoscente che … è malato. Nell’ac-
cezione più tecnica, con il termine 
malattia, si identifica una singola e 
ben definita condizione patologica: ad 
es. il diabete, la sclerosi multipla ecc. Il 
termine “sindrome” ha un significato 
diverso e sta ad indicare un insieme di 
sintomi e segni attraverso i quali una 
o più malattie possono manifestarsi, 
indipendentemente dalla causa che 
le ha generate; è il caso della sindrome 
febbrile o della sindrome dispeptica 
che possono essere rispettivamente 
espressione di molte malattie di origi-
ne infettiva, neoplastica o autoimmu-
nitaria o di diverse malattie dell’appa-
rato gastrointestinale.
Se applichiamo queste definizioni 
all’artrite reumatoide ci accorgiamo 
che a questa condizione ben si adat-
tano entrambi i concetti. 

Artrite reumatoide come malattia: 
non v’è dubbio che l’AR abbia alcu-
ne caratteristiche peculiari che ne 
consentono l’inquadramento come 
malattia a sé stante. Innanzitutto è 
un’artrite, anche se, trattandosi di una 
malattia “sistemica”, non è confinata 
alle articolazioni ma può coinvolgere 
altri organi ed apparati. L’artrite, a sua 
volta, ha alcuni connotati particolari 
come la cronicità (o lunga durata nel 
tempo), l’erosività ovvero la capacità 
di danneggiare le articolazioni distrug-
gendo le sue principali componenti 
(ossa, cartilagini, legamenti …); per 
tale motivo, l’artrite è potenzialmente 
invalidante, se non adeguatamente 
curata. Quanto alle alterazioni che l’AR 
può provocare nell’organismo, ciascun 
paziente conosce bene gli effetti della 
malattia: dolore, rigidità articolare, 
gonfiore alle articolazioni, deformità, 
alterazioni di alcuni esami del sangue e 
sintomi generalizzati come stanchezza, 
debolezza, malessere. Tra le alterazio-
ni organiche, nell’AR si rinvengono 

anomalie del sistema immunitario, 
infiammazione dei tessuti e danno 
delle articolazioni e di altri organi 
coinvolti (polmone, vasi, rene …). Le 
conseguenze della malattia si traduco-
no inevitabilmente in una progressiva 
difficoltà nell’eseguire le comuni atti-
vità della vita quotidiana (alterazioni 
funzionali). Sulla base di tutti questi 
elementi la comunità scientifica ha 
riconosciuto all’artrite reumatoide la 
dignità di malattia a sé stante tanto 
da stilare criteri classificativi, recen-
temente revisionati, che consentono 
di identificare – anche precocemente 
– i pazienti che ne sono affetti, con un 
buon margine di precisione.
Artrite reumatoide come sindrome: 
come abbiamo già anticipato, all’AR 
ben si adatta anche il concetto di sin-
drome, soprattutto perché la malattia 
può manifestarsi ed esprimersi molto 
diversamente per quanto attiene le 
modalità di esordio, l’età di insorgenza, 
le diverse fasi della malattia, il tipo 
di decorso ed evoluzione, gli aspetti 
laboratoristici come ad es. la positività 
o meno del fattore reumatoide e/o 
degli anticorpi anti-citrullina, il ruolo 
di diversi fattori genetici, il tipo di 
manifestazioni extra-articolari ecc. Ne 
emerge un profilo alquanto variegato 
ed eterogeneo della malattia che è 
riduttivo e fuorviante pensare possa 
manifestarsi secondo rigide e univoche 
modalità. Nell’AR il concetto di sindro-
me si manifesta principalmente nelle 
fasi iniziali della malattia quando il 
quadro clinico spesso è molto generico 
e il medico esperto deve saper ricono-
scere gli aspetti ed i connotati che con 
maggiore probabilità sono già indica-
tivi o orientativi e predittivi di una evo-
luzione verso la malattia conclamata. 
La moderna reumatologia ha recepito 
questa condizione come una vera e 
propria “sindrome clinica” denominata 
“early arthritis” o artrite in fase precoce, 
concetto con il quale ci si riferisce ad 
ogni “condizione artritica” colta entro 
3-6 mesi dalla comparsa dei primi 
sintomi. Si tratta di una condizione 
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non sempre agevole da interpretare, 
che può essere espressione di diverse 
malattie (fig. 1) e lo specialista sa bene 
che non tutto ciò che si manifesta 
con una sindrome artritica precoce è 
o diventerà un’artrite reumatoide. Le 
domande fondamentali che il reuma-
tologo allora si pone sono le seguenti: 
è realmente un’artrite? è un’artrite che 
si auto-risolverà in un lasso di tempo 
più o meno breve senza far danni o 
sarà cronica e persistente? sarà un’ar-
trite erosiva? Nel caso in cui l’artrite 
soddisfi a tutte queste caratteristiche 
allora è altamente probabile che si 
tratti di un’artrite reumatoide (fig. 2). 
La positività del fattore reumatoide e/o 
degli ac. anti-citrullina, sebbene non 
strettamente necessaria, conforterà 
ulteriormente la diagnosi.
Quando nasce l’artrite reumatoide? 
È la domanda alla quale è più difficile 
rispondere. Una cosa ormai assodata 
è che i segni biologici della malattia 
sono presenti già molti anni prima del 
suo manifestarsi (fig. 3). Sotto l’influen-
za di fattori genetici predisponenti 
e fattori ambientali (fumo, infezioni, 
stress …) la malattia potrà o meno 
raggiungere la soglia di rilevazione 
clinica e divenire cioè percepibile sia 
dal paziente che dal medico. 

Fig. 1

Fig. 2

Come si sviluppa l’artrite reumatoide? 
Se fattori genetici ed ambientali, com-
binandosi tra loro in modo estrema-
mente peculiare e diverso in ciascun 
individuo giuocano un ruolo rilevante 
soprattutto nelle fasi pre-cliniche della 
malattia, altri elementi che a questi si 
aggiungono, ne determinano l’evolu-
zione più o meno aggressiva: si tratta 
dei cosiddetti fattori prognostici nega-
tivi, la cui presenza può caratterizzare 
un profilo di malattia generalmente 
più grave, anche se questa conclusione 
si applica a gruppi omogenei di pa-
zienti e può non essere del tutto vera 
nel singolo paziente. I principali fattori 
prognostici negativi sono il numero 
di articolazioni gonfie e doloranti, il 
sesso femminile, la presenza di fattore 
reumatoide e/o degli ac. anti-citrullina, 
l’alterazione persistente degli indici 
di infiammazione (VES e PCR). Oltre a 
questi, la presenza di erosioni radio-
logicamente rilevabili già nelle fasi 
iniziali della malattia, rappresenta il 
più affidabile predittore di ulteriore e 
progressivo danno articolare. 
Quali gli esiti dell’artrite reumatoide? 
Per definizione - se non adeguatamen-
te e prontamente trattata - l’artrite 
reumatoide è inesorabilmente più o 
meno rapidamente invalidante (tranne 
qualche rara eccezione). È pertanto di 
fondamentale importanza riuscire a 
tracciare quanto prima il profilo più o 
meno aggressivo della malattia, stabi-

lirne cioè il “temperamento”. Si tratta di 
un processo valutativo che il reumato-
logo effettua considerando e pesando 
contemporaneamente molti elementi 
tra i quali la presenza o assenza dei fat-
tori prognostici negativi, la presenza di 
eventuali comorbidità (malattie conco-
mitanti) che possono compromettere 
ulteriormente la salute e condizionare 
la tollerabilità e la risposta più o meno 
brillante ad alcuni farmaci. Ovviamente 
la scelta terapeutica e la tempestività 
(“finestra di opportunità”) con la quale 
essa viene intrapresa (preferibilmente 
entro i primi 6 mesi) sono fattori fon-
damentali nel determinare l’evoluzione 
della malattia. I farmaci oggi a disposi-
zione (biotecnologici e non) e le diverse 
e moderne strategie terapeutiche sono 
in grado di ben controllare la malattia 
nella maggior parte dei casi e non ra-
ramente di ottenere uno stato di bassa 
attività o remissione persistenti.
In conclusione, l’artrite reumatoide è 
una malattia molto eterogenea i cui 
contorni dipendono da molti fattori 
ambientali ed individuali, che con-
feriscono alla malattia un volto non 
univoco ma che assume le forme che 
ogni singolo paziente le conferisce. Pa-
rafrasando un celebre romanzo di Ca-
milleri, “La forma dell’acqua”, possiamo 
affermare che l’artrite reumatoide è un 
po’ come l’acqua che non ha forma a 
sé, ma assume la forma del contenitore 
che la raccoglie.

Fig. 3
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Stili di vita e artrite reumatoide: 
ancora utile l’economia articolare? 

Giuseppe pAolAzzi

Direttore U.O.C. di Reumatologia  
Ospedale S. Chiara Trento

L’artrite reumatoide inizia anni prima 
che la malattia si manifesti clinicamen-
te. Il processo patogenetico inizia cioè 
prima che il paziente abbia i sintomi 
articolari della malattia. Talora la ma-
lattia può non manifestarsi. La forma 
precoce può avere caratteristiche in-
differenziate e spegnersi in un arco di 
tempo limitato; alcune forme si mani-
festano clinicamente in maniera chiara 
tali da potere essere diagnosticate 
come artrite reumatoide. La stessa 
malattia può poi andare in remissione, 
può essere cronica ed erosiva (questa 
forma è spesso associata alla positività 
del fattore reumatoide e degli anticor-
pi anti citrullina), può essere cronica 
non erosiva e può essere cronica, ero-
siva, con manifestazioni anche extra-
articolari (polmone, occhio, pelle) ed 
associarsi a maggiori comorbilità in 
particolare quelle cardio-vascolari. 
Questa forma può portare a minore 
speranza di vita.
Quindi, quando si parla di artrite 
reumatoide, si parla in realtà di una 
malattia con aspetti clinici che pos-
sono essere tra loro molto differenti. 

Da dove nasce l’artrite 
reumatoide? 

Deve esserci innanzitutto una pre-
disposizione genetica legata a par-
ticolari geni di predisposizione alla 
malattia, in particolare il locus HLA 
responsabile del 30-50% della pre-
disposizione di malattia. Questi geni 
portano, in pratica, ad una maggiore 
suscettibilità di sviluppo della malat-

tia; predispongono ad una risposta 
immunitaria (autoimmunitaria) contro 
una sostanza (chiamata antigene) del 
nostro organismo con caratteristiche 
tali da non essere riconosciuta dal 
nostro sistema immunitario come pro-
pria. Si sviluppa successivamente una 
risposta anticorpale ed immunitaria 
contro tale molecola che porta poi 
allo sviluppo della malattia. Sono poi 
necessari fattori ambientali in grado 
di rompere l’equilibrio immunitario: il 
fumo, altri fattori ambientali (tipo vi-
rus, fattori nutrizionali), fattori razziali, 
geografici ed anche personali come 
avere bocca sporca (periodontiti) pos-
sono aiutare l’espressione di malattia 
in un soggetto predisposto. 
Quindi lo sviluppo di malattia passa 
attraverso: genetica predisponente 
– fattori ambientali scatenanti – svi-
luppo di una fase preclinica di malattia 
– poi malattia conclamata sintomatica 
che può essere distruttiva o non di-
struttiva. 

Qual è l’antigene che inizia 
il processo? 

Non c’è ancora completo consenso 
sull’antigene in causa e sui fattori 
ambientali capaci di rendere una 
molecola non riconosciuta dal sistema 
immunitario e capace di iniziare il 
processo autoimmune dell’artrite 
reumatoide. Le proteine citrullinate 
sono peraltro altamente specifiche 
per l’artrite reumatoide e hanno un 
ruolo importante. Fattori ambientali 
e stili di vista possono favorire questo 
processo di “citrullinazione” capace poi 
di sviluppare una risposta autoanticor-
pale evidenziabile anche nel sangue 
attraverso la positività degli anticorpi 
anti proteine citrullinnate (anti CCP). 
Che gli anticorpi anti CCP siano im-
portanti nello sviluppo di malattia 
lo dimostrano alcune osservazioni 
quali la loro alta specificità per l’artrite 
reumatoide, la forte associazione con 
l’epitopo predisponente (HLA–DRB1), 
la comparsa di detti autoanticorpi 
prima dell’esordio di malattia, la pre-
senza di proteine citrullinate nella 
membrana sinoviale di pazienti con 
AR, la loro forte associazione con 
malattia più aggressiva erosiva e con 
le manifestazioni extra-articolari di 
malattia ed infine anche la presenza di 
modelli animali che mostrano chiara-
mente il loro ruolo patogenetico. Che 
l’artrite reumatoide anti CCP positiva 
abbia un decorso più aggressivo e 
che abbia un profilo genetico diverso 
è ormai acclarato. L’artrite reumatoide 
rimane una diagnosi clinica, ma ogni 
artrite reumatoide è singola, avendo 
profili di evoluzione diversi indipen-
dentemente dalla terapia. 

Da dove inizia la malattia?

Il polmone è una delle sedi di possi-
bile inizio. Molti dati sperimentali e 
molte osservazioni cliniche stanno 
indicando il polmone quale possibile 
sede di inizio di malattia. In particolare 
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il fumo è riconosciuto come fattore in 
grado di portare ad una citrullinazione 
delle proteine nelle cellule dell’alveolo 
polmonare, da dove poi inizierebbe il 
processo infiammatorio che poi pas-
serebbe nelle articolazioni attraverso 
il sistema circolatorio-linfatico.
Alcuni dati sul fumo: i fumatori hanno 
un rischio raddoppiato di sviluppare 
AR a sierologia positiva, il rischio è cor-
relato al numero di sigarette fumate e 
alla durata dell’esposizione al rischio, 
c’è forte legame con la genetica (per 
i pazienti con anti CCP positività) e il 
rischio di malattia decresce poi lenta-
mente nel tempo dopo la cessazione 
del fumo.
Anche la bocca può essere una sede 
di inizio di malattia. Il microbioma 
gengivale è importante per il be-
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nessere dell’organismo. È diverso nei 
sani rispetto ai pazienti con AR; è 
diverso in aree geografiche diverse, è 
modificato dal fumo; c’è relazione tra 
fumo e sviluppo di infiammazioni gen-
givali (periodontiti). La periodontite 
seleziona batteri patogeni particolari 
tra i quali il porphyromonas gengivalis 
in grado di attivare il sistema immune 
sempre attraverso la citrullinazione 
delle proteine. C’è quindi relazione tra 
malattia periodontale, microbiota sub 
gengivale, porphyromonas gengivalis 
ed artrite reumatoide. Tale batterio è 
presente nelle periodontiti, è in grado 
di stimolare la risposta immunitaria 
ed è quindi trigger di artrite reuma-
toide, è presente in circa il 50% dei 
pazienti con esordio di AR (anti CCP 
pos), possiede un enzima capace di 

citrullinazione proteica. Secondo dati 
sperimentali può essere causa di ma-
lattia sia nella artrite precoce che nella 
artrite reumatoide stabilita. Anche altri 
germi sono in causa, sempre presenti 
nelle periodontiti (Prevotella, Leptrotri-
chia, Tannerella, Anaeroglobus germ.). 
La malattia periodontale appare cor-
relata anche all’attività di malattia e 
anche alla risposta al trattamento (dati 
di letteratura). Il trattamento della 
infiammazione gengivale può miglio-
rare inoltre la risposta al trattamento 
farmacologico. 
Il meccanismo di insorgenza dell’ar-
trite reumatoide è quindi legato ad 
una interazione tra predisposizione 
genetica e fattori ambientali.



Stili di vita e artrite 
reumatoide

Il ruolo delle abitudini alimentari ap-
pare importante. Una alimentazione 
ricca in sostanze anti ossidanti (frutta 
e verdura) è in grado di contribuire a 
ridurre i processi infiammatori portan-
do a minore infiammazione, minore 
danno endoteliale e minor sviluppo 
di autoimmunità. Una dieta diciamo 
“mediterranea” è in grado di modifica-
re le citochine infiammatorie in senso 
anti infiammatorio. Va decisamente 
combattuta l’obesità che correla ad 
un aumentato rischio di infiamma-
zione e a una peggiore risposta al 
trattamento oltre che a un maggiore 
rischio cardio-vascolare. Essere obesi 
in artrite reumatoide significa avere 
malattia più attiva che risponde meno 
alle terapie ed avere maggiore possi-
bilità di ictus e cardiopatia ischemica. 
Un altro aspetto da considerare è 
l’adeguato apporto di vitamina D. La 
vitamina D è un vero proprio ormone 
con effetti scheletrici (sull’osso) ma 
anche extra-scheletrici ben docu-
mentati. La vitamina D aumenta la 
risposta dell’immunità innata, modula 
l’immunità acquisita attraverso l’in-
duzione di tolleranza (presentazione 
da parte delle cellule dendritiche), la 
modulazione delle funzioni effettrici 
dei linfociti, l’aumento della funzione 
delle cellule T regolatorie (promuove 
tolleranza e T regolazione (Treg), inibi-
sce azione T effettrice). In sostanza ha 
una azione favorente la modulazione 
del sistema immune in senso anti 
infiammatorio. È documentato il suo 
effetto sulla prevalenza delle malattie 
autoimmuni (artrite reumatoide, LES, 
diabete, sclerosi multipla). Ci sono suf-
ficienti evidenze (dati epidemiologici, 
studi caso controllo e dati sperimen-
tali) a favore dell’azione della vitamina 
D nel ridurre il rischio e la severità di 
molte malattie sistemiche autoim-
muni. L’apporto di vitamina D appare 
inversamente correlato a sviluppo 
di artrite reumatoide e bassi livelli 

sono correlati a maggiore attività di 
malattia in AR e artriti infiammatorie. 

È utile l’esercizio fisico?

Un quesito che spesso i pazienti ci 
fanno è quello che riguarda l’utilità 
dell’esercizio fisico nell’artrite reuma-
toide. Può dare aiuto o peggiora il 
danno articolare? 
In linea generale si può affermare che 
un’attività fisica moderata esercita 
un effetto anti infiammatorio e mi-
gliora le comorbilità, in particolare 
quella cardio-vascolare. La persistente 
infiammazione predispone alla in-
sulinoresistenza, alla dislipemia, alla 
accelerata aterosclerosi, alla perdita 
di massa muscolare e anche ad una 
involuzione cerebrale. L’inattività 
fisica porta ad accumulo del grasso 
viscerale che a sua volta porta ad 
infiammazione. 
I dati di letteratura indicano che 
l’esercizio fisico nell’artrite reuma-
toide: migliora la capacità fisica, la 
forza muscolare, la resistenza all’eser-
cizio, la fatica migliora la struttura 
corporea; aumenta la massa mu-
scolare, diminuisce la massa grassa 
evitando quella che viene chiamata 

“cachessia reumatoide” una situazione 
di magrezza con aumento peraltro del 
grasso viscerale a scapito della massa 
magra migliora la funzione cardio 
vascolare (pressione arteriosa, fun-
zione endoteliale, insulinoresistenza, 
profilo lipidico) diminuendo il rischio 
di avere infarto e ictus, non peggiora 
l’infiammazione: PCR, VES, citochine 
infiammatorie non sono modificate 
in negativo, anzi possono migliorare, 
in seguito ai programmi di esercizio.
Ovviamento il tipo e l’intensità di 
esercizio devono essere commisurati 
alle fasi dell’artrite reumatoide, alla 
sua attività ed agli esiti presenti. Ma, in 
linea generale, in ogni fase di malattia 
una attività fisica aerobica moderata 
va bene.
I programmi di esercizio fisico non 
aumentano le articolazioni infiam-
mate, non peggiorano il danno ra-
diografico, non aumentano l’attività 
di malattia.

Quale tipo di esercizio 
consigliare? 

Aerobico, con esercizi di resistenza, di 
allungamento muscolare, meglio se 
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controllati da esperto. L’esercizio deve 
essere limitato e leggero nei pazienti 
con danno radiologico e alta attività 
di malattia. In questi pazienti sono 
sconsigliati esercizi ad alta intensità 
perché potrebbero peggiorare il dan-
no osteo-articolare.
I dati recenti di metanalisi degli stu-
di di letteratura in questo ambito 
mostrano che l’esercizio aerobico 
può avere benefici anche sulla fatica 
spesso presente in questi pazienti. 

Protezione (economia) 
articolare e riabilitazione

Riguardo alla riabilitazione (conside-
rando anche la protezione articolare e 
le cure complementari come la balneo 
terapia), si può dire che: esercizi full 
body, compresi esercizi aerobici com-
binati con esercizi di allungamento, 
sono raccomandati specie durante 
la fase di stabilità di malattia, esercizi 
full body a bassa intensità, rispetto 
a quelli ad alta intensità, sono più 
utili per migliorare gonfiore, funzio-
ne articolare e forza (Categoria A di 
evidenzia) i programmi di protezione 
articolare nella AR precoce ed anche 
in AR moderata-severa riducono 

il dolore e migliorano la funzione 
(Categoria B di evidenza) la balneo-
terapia e l’idroterapia sono di aiuto 
per migliorare i sintomi (Categoria C 
di evidenza).

Cosa dire in particolare 
della protezione articolare? 

L’artrite reumatoide porta danno 
all’articolazione; all’osso, ma anche 
alla capsula, ai legamenti che garan-
tiscono la stabilità articolare. Il danno 
infiammatorio delle articolazioni, spe-
cie della mano, rende molto instabili 
le piccole articolazioni con pericolo di 
lussazione e conseguente deformità. 
Questo ha come conseguenza un 
peggioramento della funzione e uno 
scadimento della qualità di vita. 
La protezione articolare riduce il 
dolore durante l’attività e il riposo, 
riduce le forze interne (contrazioni 
muscolari) ed esterne (carichi) che 
sollecitano le articolazioni, aiuta a 
preservare l’integrità articolare, riduce 
il rischio di sviluppo e progressione 
delle deformità, riduce la fatica e lo 
sforzo per fare certe attività, mantiene 
la funzione o la migliora, riduce il 
carico su cartilagine e osso, rinforza 

i muscoli di supporto, migliora la 
capacità dell’articolazione di assorbire 
gli stress esterni, contribuisce a ridur-
re l’infiammazione. Va ovviamente 
rapportata alle fasi della malattia. Va 
adattata in relazione al fatto che la 
malattia sia in fase acuta, in fase di 
quiete o in riacutizzazione. Va adattata 
al tipo di paziente: diverso è trattare 
un paziente con artrite precoce con 
pochi esiti e molta infiammazione 
(reversibile) rispetto a un paziente 
con AR evoluta, molti esiti e poca 
infiammazione. Il terapista occupa-
zionale ha l’obiettivo di migliorare 
la performance occupazionale nelle 
attività importanti e necessarie per il 
paziente. Mira inoltre al recupero delle 
occupazioni abbandonate a causa 
della malattia cercando di mantenere 
e/o di recuperare anche i ruoli sociali 
del paziente, spesso compromessi 
dalla malattia. 
Si può concludere che la protezione 
articolare lavora, in combinazione con 
la terapia farmacologica, nel ridurre 
l’insorgere o il peggioramento dell’in-
fiammazione, nel ridurre il dolore ed è 
capace anche di ridurre il gonfiore da 
sovraccarico.
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Intervista al professore  
Piercarlo Sarzi Puttini

piercArlo sArzi puTTini

Direttore U.O.C. Reumatologia  
Ospedale Luigi Sacco Milano

Che importanza assume il 
rapporto medico-paziente 
nella presa in carico del 
paziente e, più in generale, 
nella gestione della malattia 
cronica?

Il reumatologo è un medico che so-
stanzialmente vede pazienti cronici. 
Anche per questo è importante che 
si instauri una buona comunicazione 
e una buona empatia con il paziente 
e che alcune cose, in particolare le 
strategie terapeutiche, siano condivise 
e discusse insieme. È questo il modo 
migliore per avere anche una maggio-
re adesione del paziente alla terapia 
e, di conseguenza, un risultato clinico 
nel tempo più soddisfacente.

Qualè il ruolo dei farmaci 
biotecnologici?

Credo che nessuna malattia come 
l’artrite reumatoide abbia avuto un 
“rinascimento” terapeutico in questi 
ultimi 15 anni. L’avvento dei farmaci 
biotecnologici ha sostanzialmente 
cambiato la nostra strategia terapeu-
tica ma anche la nostra comprensione 
patogenetica della malattia. Abbiamo 
compreso che il trattamento va fatto 
precocemente. La malattia va spenta 
e questo ci consente di risparmiare 
danno strutturale e di migliorare e 
mantenere molto elevata nel tempo la 
qualità di vita del paziente. La terapia 
deve essere aggressiva e precoce. Il 

Quale il rapporto rischi-
benefici dei farmaci 
biotecnologici? 

Il meccanismo di strategia terapeutica 
va gestito con il paziente perché que-
sti farmaci hanno anche un rischio di 
eventi avversi soprattutto per quanto 
riguarda gli eventi infettivi, il rischio 
cardiovascolare e oncologico. Queste 
sono tutte aree che vanno discusse 
con il paziente perché la terapia deve 
essere necessariamente individualiz-
zata. Devono essere individuate anche 
le comorbidità, oltre all’attività della 
malattia nel paziente, perché questi 
fattori influiranno sulla scelta del 
farmaco e sulla strategia terapeutica. 
Il rapporto costo-beneficio se la scelta 
è corrretta è sicuramente a favore del 
beneficio.

Quando la malattia può 
essere considerata in 
remissione?

Remissione clinica significa che il 
paziente sta bene, non ha dolore 
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Methotrexate rimane il farmaco di rife-
rimento, il farmaco “ancora” per questi 
pazienti ai quali, se la risposta non è 
soddisfacente, si può aggiungere un 
farmaco biotecnologico che, eventual-
mente, viene successivamente modi-
ficato nella quota di pazienti che non 
risponde in maniera soddisfacente. 
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articolare, non ha articolazioni dolenti 
e tumefatte, ha gli indici di flogosi 
normali, una qualità di vita percepita 
buona e ancora meglio uno eco ar-
ticolare compatibile con assenza di 
infiammazione. Questo sotto terapia. 
Remissione completa significa che il 
paziente soddisfa le caratteristiche 
sopra riportate, non ha evoluzione 
radiologica, senza terapia. Quando 
i pazienti raggiungono una stabile 
remissione clinica c’è comunque la 
possibilità di un eventuale descalation 
e cioè una riduzione dei farmaci che 
si utilizzano perché, nei pazienti trat-
tati bene (pazienti trattati in maniera 
aggressiva), è possibile avere una 
remissione anche duratura di malattia. 
Questo è confermato anche dai princi-
pali studi internazionali (come il BEST) 
che hanno confrontato varie strategie 
terapeutiche compresa la sospensione 
dei farmaci se remissione. Quello 
che in qualche modo chiamiamo 
guarigione e cioè che la remissione si 
prolunghi all’infinito senza utilizzo dei 
farmaci, in qualche modo fa capolino 
tra i nostri studi clinici e credo che 
questo sia legato ad una precocità di 
trattamento ed una maggiore aggres-
sività nelle fasi iniziali della malattia. 
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Il paziente con artrite reumatoide: 
aspetti psicologici ed aderenza al 
trattamento

roberTo GorlA

Reumatologia Spedali Civili Brescia

Possiamo oggi affermare che l’artrite 
reumatoide (AR) è una malattia che 
può essere vinta, se diagnosticata e 
curata tempestivamente, al suo esor-
dio. L’impiego tempestivo dei farmaci 
anti-reumatici nelle prime settimane 
dall’inizio dei sintomi (dolore e tume-
fazione articolare) può determinare 
remissione nella maggioranza dei casi. 
La disponibilità dei farmaci biotecno-
logici ha contribuito ad incrementare 
notevolmente i casi di remissione 
anche nei soggetti intolleranti o re-
sistenti alle terapie anti-reumatiche 
convenzionali.
La diagnosi precoce è possibile se il 
malato viene riferito subito dal Medico 
di Medicina Generale allo specialista 
Reumatologo che ha a disposizione 
nuovi efficaci strumenti diagnostici e 
terapeutici per l’obiettivo di indurre la 
remissione. La remissione va raggiun-
ta, consolidata e sorvegliata attraverso 

continuativamente farmaci, essere 
sottoposti frequentemente a controlli 
clinici e di laboratorio, sapere che 
sicuramente le terapie andranno mo-
dificate per la loro perdita di efficacia.
Il dolore dell’artrite è di tipo infiamma-
torio ed è massimo a riposo, di notte 
e al risveglio mattutino. Il disturbo del 
sonno, oltre al dolore, è determinato 
dalla preoccupazione, dallo stress e 
dalle modificazioni alle abitudini di 
vita che la malattia induce. Il disturbo 
del sonno determina progressiva stan-
chezza e fatica a reggere la giornata. 
Dolore e stanchezza generano ansia 
(attesa negativa di eventi) e riduzione 
del tono dell’umore. Un grado lieve-
moderato di ansia e depressione è 
spesso rilevato nei malati di artrite. 
La percezione della qualità di vita 
risulta conseguentemente ridotta. 
Ad insonnia e depressione si associa 
spesso iperalgesia centrale con per-
cezione di dolore diffuso in più parti 
del corpo. Si può inoltre manifestare 
mal di testa, tachicardia, vertigini, 
colon irritabile, ecc. Noi reumatologi 
definiamo questa sindrome associata 
come fibromialgia.
Da quanto esposto si deduce la ne-
cessità di curare l’artrite reumatoide 
in modo vigoroso, ma altrettanto 
impegno va posto al riconoscimento 
e trattamento del disturbo del sonno, 
dell’ansia e della depressione.
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un lungo periodo di monitoraggio, 
talvolta con la necessità di modificare 
la terapia.
Da quanto detto sembra che l’AR non 
sia quindi una malattia invincibile. 
Tuttavia curare una persona malata è 
più difficile che non curare la sua ma-
lattia. Non è facile convivere con una 
malattia cronica che determina paura 
per il futuro, necessità di assumere 
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Prima di pensare a farmaci serve la 
rassicurazione del malato, l’adozione 
di stili di vita che riducano lo stress, 
il sostegno psicologico e l’igiene del 
sonno.
L’esecuzione di attività muscolare 
aerobica quotidiana (ad esempio 
camminare ogni giorno 30-60 minuti) 
contribuisce significativamente alla ri-
duzione dello stress, al miglioramento 
del sonno e dell’umore, alla riduzione 
dell’ansia e alla prevenzione della 
degenerazione articolare.
Motivazione, volontà e costanza 
all’attuazione di questi programmi 
salutari non si trovano in farmacia, ma 
crescono nella condivisione con altre 
persone. Le associazioni di volontaria-
to dei malati reumatici possono favo-
rire la creazione di gruppi di persone 
che auto-aiutandosi possono meglio 
aderire ai programmi di cura della 
malattia e del proprio essere psico-
fisico attraverso l’adozione di vincenti 
stili di vita.
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Nuovi farmaci e gli esiti sulla 
malattia reumatica

roberTo borToloTTi

U.O.C. di Reumatologia Ospedale S. Chiara Trento

L’artrite reumatoide è una poliartrite 
cronica e frequentemente ha un an-
damento progressivo, erosivo, con 
aumentato rischio di deformità e 
anchilosi articolare. Può coinvolge-
re anche organi e tessuti al di fuori 
dell’apparato articolare e quindi im-
pattare sensibilmente su qualità e 
aspettativa di vita. Tra il 16% e il 21% 
della popolazione affetta da artrite 
reumatoide ha necessità di presidi e 
ausili ortopedici e questa percentuale 
aumenta al progredire dell’età del 
paziente. Una considerevole quota 
di lavoratori è costretta a periodi 
di assenza dal lavoro a causa della 
malattia: dal 35% dei soggetti sotto 
ai 44 anni di età al 43,6% della fascia 
di età 44-65 anni hanno segnalato 
di essersi assentati dal lavoro nel 
mese precedente. La patologia risulta 
talmente invalidante che circa il 10% 
degli affetti è costretto a cambiare 
lavoro. Dagli inizi degli anni 2000 si è 
diffuso l’utilizzo di nuovi farmaci con 
importanti potenzialità terapeutiche e 
la strategia di impiego farmacologico 
è cambiata. Oltre a portare ad un più 
efficace e rapido controllo dei sintomi 
e della infiammazione ci si domanda 
se questo corrisponde anche ad un 
sensibile guadagno in termini di fun-
zione articolare ed in genere ad un 
minor rischio di complicanze. Ormai 
è noto che l’infiammazione conduce 
a dolore e lesione tessutale che solo 
in fase iniziale appare reversibile. Nel 
progredire della malattia infatti la flo-
gosi articolare e sistemica può avere 
un decorso variabile ed in fase avan-
zata tende a scemare gradualmente. 
A questo però non corrisponde un mi-

glioramento clinico in quanto il danno 
strutturale articolare può progredire 
e si affianca al deficit funzionale. Il 
danno articolare comporta restrizione 
al movimento, calo di forza e rigidità. 
La disabilità che ne consegue significa 
difficoltà progressiva a compiere le 
usuali gestualità quotidiane come 
camminare, impugnare una penna 
per scrivere o una posata, bicchiere 
durante il pasto 
etc. Questo si tra-
duce in handicap 
se  s i  rappor ta 
all ’interazione 
con l’ambiente 
circostante per 
l a  p r e s e n z a  o 
meno di barriere 
architettoniche, 
di disponibilità 
all’aiuto e all’uti-
l i zzo  d i  mezz i 
di compenso. È 
importante che 
anche nell’am-

bito sanitario assistenziale ci sia la 
consapevolezza della malattia intesa 
come coinvolgimento globale del 
paziente. Nella visita medica per 
esempio è corretto valutare gli aspetti 
più immediati come il numero delle 
articolazioni dolenti, tumefatte e la 
presenza e intensità del dolore o rigi-
dità articolare ma l’ideale è affiancare 
alla analisi funzionale articolare e alla 
raccolta dei sintomi anche l’esame 
dello stato psico affettivo in modo 
da cogliere le implicazioni soggettive 
emotive e sociali. Alcuni indici utiliz-
zati nella pratica clinica ci aiutano a 
definire questi ambiti. Una misura di 
funzione molto diffusa è data dalla 
compilazione, da parte del paziente, 
del questionario HAQ (Health As-
sessment Questionnaire). Si tratta di 
rispondere ad alcune domande che 
esplorano i vari atti semplici quoti-
diani riguardanti la autonomia e la 
cura della persona. In base al grado di 
difficoltà riferito si ricava un indice che 
correla con l’impegno globale della 
malattia e che ha valore prognostico. 
Un questionario multidimensionale 
più articolato si chiama SF-36 e si 
basa sulle risposte a 36 domande su 8 
differenti domini di salute che vanno 
dalla attività fisica alle limitazione 
di ruolo, alla percezione dello stato 
di salute generale, il senso di vitali-
tà, le relazioni sociali etc. In questo 
caso il punteggio rappresenta il peso 
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complessivo della malattia. È stato 
dimostrato per esempio che nella 
artrite l’impatto di qualità di vita può 
essere anche più rilevante di altre 
malattie croniche come il diabete, 
l’ipertensione, lo scompenso cardiaco. 
Considerato tutto questo è chiaro che 
una cura veramente efficace deve dare 
dimostrazioni di miglioramento anche 
sulla base di queste valutazioni più 
ampie. Deve cioè migliorare la qualità 
di vita. Già da 15 anni sono commer-
cializzati con successo i farmaci co-
siddetti biologici. Si tratta di prodotti 
di alta tecnologia, definiti “biologici” 
perché derivano da elementi cellulari 
che sintetizzano degli anticorpi del 
tutto simili a quelli umani concepiti 
per bloccare l’attività eccessiva delle 
citochine infiammatorie (TFN-alfa 
e IL-1, IL-6) o cellule (linfociti B) che 
costituiscono elementi chiave nella 
persistenza del processo infiamma-
torio. Le evidenze scientifiche attuali, 
che emergono sia da studi prospettici 
che da registri nazionali ove si inse-
riscono i dati di migliaia di pazienti, 
hanno dimostrato che i benefici delle 
nuove cure si possono rilevare anche 
in termini di riduzione della disabilità 
e miglioramento di alcuni parametri 
di qualità della vita. Ciò è in evidente 
associazione con la riduzione della 
attività di malattia. Nonostante il costo 
maggiore della terapia la riduzione 
dell’assenteismo e la mancata perdita 
di produttività sul posto di lavoro 

riequilibrano le spese e consentono di 
trarre un bilancio favorevole anche in 
termini farmaco economici. In alcune 
aree del nord Europa, dove si è potuto 
analizzare con attenzione l’andamen-
to della malattia nel corso degli ultimi 
decenni, si è constatato che negli anni 
2000, rispetto al decennio precedente, 
diverse caratteristiche si sono modi-
ficate: la malattia in genere presenta 
una attività minore, i pazienti vanno 
più spesso in remissione e quindi 
sono ridotti i rischi di progressione di 
danno. Ciò è dovuto alle nuove armi 
terapeutiche ma sicuramente anche 
alla diagnostica più precoce, all’uso 
più estensivo e rapido dei farmaci di 

fondo (in primis il methotexate) ed al 
controllo più stretto del paziente. 
In conclusione si può affermare che Il 
miglioramento della qualità di vita va 
di pari passo con il successo terapeu-
tico e viceversa , ne fa parte integrante 
. Negli ultimi anni la malattia ha cam-
biato aspetto: è resa più controllabile 
grazie a nuove possibilità di cura. I 
nuovi trattamenti rendono possibili 
questi traguardi anche se gran parte 
del successo è dovuto ad un nuova 
complessiva strategia terapeutica che 
prevede la diagnosi precoce, il trat-
tamento mirato al massimo risultato 
e alla verifica costante attraverso il 
controllo ravvicinato
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Il dolore cronico nel bambino

lorenzo leveGhi

Reumatologo U.O.C. di Reumatologia  
Ospedale S. Chiara Trento

Dolore non infiammatorio e 
fibromialgia nel bambino

Il dolore è definito come un spiace-
vole sensazione sensoriale ed emoti-
va associata a danno tissutale reale o 
potenziale. Solo negli anni’80 è stato 
sfatato il mito che il bimbo non sen-
tisse dolore; anzi, in realtà il problema 
del dolore è diventato parte integran-
te dell’approccio quotidiano al bam-
bino malato. Basti pensare che più 
dell’80% dei ricoveri in ambito ospe-
daliero pediatrico è dovuto a patolo-
gie che presentano tra in vari sintomi 
anche il dolore. 
Il dolore può essere definito come 
ORGANICO (cioè secondario a pato-
logie infiammatorie, neoplastiche, 
infettive) o ANORGANICO. Descrivere-
mo in questo articolo il dolore di tipo 
anorganico che appartiene al capito-
lo delle “sindromi da amplificazione 
del dolore”. 

Dolori di crescita

Si tratta di una condizione benigna, 
non infiammatoria che rappresenta la 
causa più comune di dolore muscolo-
scheletrico nei bambini, senza diffe-
renze di sesso in un’età che varia dai 
3 ai 13 anni (picco tra i 4 e i 6 anni). Si 
tratta di dolori tipicamente intermit-
tenti. Il bambino riferisce dolore più 
spesso di notte o la sera specie dopo 
un’ intensa giornata di attività fisica 
quando si rilassa o riposa. Frequente-
mente lamenta dolore per parecchie 
notti consecutive oppure il dolore 
ha un’insorgenza casuale; il dolore 
può essere diffuso oppure nel caso 

dei classici dolori della crescita può 
essere localizzato agli arti inferiori bi-
lateralmente o alternativamente da 
un alto all’altro (tibia, polpacci, cavo 
popliteo, coscia). Tipico è che il bimbo 
svegli di notte i genitori piangendo 
per il dolore. Il dolore si risolve con 
il massaggio e gli antiinfiammatori o 
gli antidolorifici (paracetamolo) ma 
la risoluzione è probabilmente spon-
tanea e i farmaci giocano un effetto 
placebo. Tipicamente al risveglio non 
c’è alcun residuo del dolore né rigidità 
articolare (a differenza del dolore del-
le forme infiammatorie come quello 

dell’artrite idiopatica giovanile- AIG). I 
genitori possono preoccuparsi a fron-
te della ripetitività di tale sintomato-
logia anche se il più delle volte hanno 
già imparato da soli qual è la terapia 
(massaggio, analgesici, esercizi di 
stretching e soprattutto la rassicura-
zione) prima di consultare il pediatra. 
Non si conosce la causa di tali dolo-
ri. Alcuni autori hanno sottolineato il 
possibile ruolo dell’iperutilizzo locale 
con conseguente affaticamento os-
seo il che giustificherebbe la compar-
sa dei dolori a seguito dell’intensa at-
tività fisica anche se non vi sono ipo-
tesi precise. A volte entra in causa la 
condizione di iperlassità ligamentosa 
molto frequente in età pediatrica. In 
circa 1/5 dei casi si è notata una fami-
liarità. Il quadro clinico estremamente 
monomorfo e ripetitivo, nel caso dei 
classici dolori della crescita, in assen-
za di alterazioni cliniche devono fare 
porre la diagnosi con certezza rassicu-
rando cosi il bambino e i suoi genitori. 

Sindrome da amplificazione 
del dolore con ipervigilanza

Tale sindrome interessa generalmen-
te bambini in benessere e che non 
presentano alcun segno obiettivo né 
alcuna o disabilità. Avvertono un do-
lore evanescente che varia di sede di 
volta in volta durando da pochi se-
condi a meno di mezzora. Il dolore 
è più frequente dopo l’attività fisica 
anche quella più banale connessa con 
le normali attività della vita quotidia-
na e può insorgere spontaneamente. 
L’ansia è un aspetto comune di que-
sti pazienti. Alcuni pazienti o il loro 
diretti familiari hanno in precedenza 
sofferto di qualche malattia organica 
importante e questo può avere inne-
scato attraverso meccanismi psicolo-
gici il comportamento di ipervigilanza 
nei confronti delle sensazioni corpo-
ree. Si assiste spesso ad un’anomala 
interazione tra i genitori (solitamente 
la madre) e il bambino al punto che il 
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genitore si sostituisce al figlio nel col-
loquio con il medico e nell’assumere 
espressioni di dolore. Questi piccoli 
pazienti vengono a volte sottoposti a 
indagini laboratoristiche o strumen-
tali eccessive e e talora addirittura in-
vasive e spesso a ricoveri inutili. Molto 
spesso questa condizione nasconde 
un situazione di distress emotivo della 
madre che si riflette sul figlio. 

Sindrome da iperlassità 
ligamentosa benigna (SILB)

È una condizione clinica non infiam-
matoria caratterizzata da associazione 
di ipermobilità generalizzata delle ar-
ticolazioni e dolore muscolo scheletri-
co cronico in assenza di altre patologie 
reumatiche croniche. È spesso asinto-
matica e quindi sotto-diagnosticata 
o talora dolorosa e mal diagnostica-
ta perche’ interpretata come “dolore 
di crescita”. È considerata fisiologica 
fino ai 6 anni di età per poi decresce-
re in frequenza con maturazione del 
collagene. Dal punto di vista clinico 
interessa da una a più articolazioni 

specie degli arti inferiori (ginocchia e 
caviglie) che sono sottoposte ad un 
maggior carico gravitario. Il dolore si 
presenta maggiormente dopo l’atti-
vità fisica, mentre è raro la notte e al 
risveglio. Può talora riguardare anche 
gli arti superiori e ed essere causa 
dell’affaticamento dopo la scrittura. 
La terapia è raramente necessaria pro-
prio per il fatto che l’iperlassità si ridu-

ce con la crescita. In alcuni casi saran-
no da consigliare esercizi di rinforzo 
muscolare o tutori. 

Fibromialgia (FM)

Se pensiamo che a tutt’oggi per alcu-
ni medici non specialisti in reumato-
logia non sia chiara l’esistenza di tale 
sindrome, risulterà ancora più difficile 
fare comprendere che essa coinvol-
ge anche la popolazione pediatrica. 
Un’attenta anamnesi degli adulti fi-
bromialgici può infatti mettere in luce 
che in quasi il 30% dei casi l’esordio 
dei sintomi avviene in età giovanile. 
L’età media di esordio varia dai 12 ai 
14 anni mentre non è descritta prima 
dei 5 anni. La maggior parte riguarda 
le femmine (dall’87 al 97%) le quali 
rispetto ai maschi hanno una ridotta 
soglia del dolore, un maggior nume-
ro di sintomi associati e mediamente 
l’interessamento di 4 tender points in 
più. Alcuni studi hanno anche dimo-
strato un’aggregazione familiare ed 
è stata riscontrata in circa il 70 % dei 
casi una FM non diagnosticata tra le 
madri di bimbi con FM. Ma oltre alla 
genetica vi sono situazioni che pos-
sono spiegare l’elevata incidenza di 
FM nella famiglia ovvero le dinami-
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che psicologico-affettive (“clima fa-
miliare”) che si creano all’interno del 
gruppo familiare e i fattori di origine 
socio-economico e culturale. Sono 
già state ampiamente descritte negli 
altri capitoli le manifestazioni clini-
che della FM e le ipotesi patogene-
tiche. Anche i bambini fibromialgici 
avvertono come sintomi principali 
il dolore muscolo-scheletrico spon-
taneo, la rigidità, le parestesie e la 
frequente presenza di tender points. 
A questi sintomi si associano spesso 
una continua stanchezza, un sonno 
non ristoratore e un distress emotivo 
(depressione, ansia, e soprattutto nel 
bambino irritabilità). Ma a differenza 
dell’adulto nei bambini fibromialgici 
prevalgono i disturbi del sonno che si 
presentano con maggior frequenza e 
correlano con il distress emotivo. Nei 
bambini e ragazzi fibromialgici sem-
bra comune un profilo psicologico 
cosiddetto di “overachievers”. Si tratta 
di ragazzi dotati di normale o addirit-
tura più elevata intelligenza ma acco-
munati da caratteristiche quali l’esi-
genza con se stessi, il perfezionismo, 
la competitività e l’ambizione. Sono 
spesso iperattivi spesso raggiungen-
do prestazioni elevate nelle attività 
scolastiche ed extra non sempre se-
guendo la loro naturale inclinazione 
ma a volte per ottenere approvazione 
da parte degli altri (famiglia o coeta-

nei). Non si sentono mai all’altezza 
e vivono spesso con sensi di colpa e 
necessitano sempre di rassicurazione. 
In alcuni casi ci possono essere asso-
ciati problemi di apprendimento non 
legati al quoziente intellettivo ma al 
distress emotivo familiare e a fattori 
caratteriali con conseguente difficol-
tà a concentrarsi, ansia, aggressività, 
ridotta autsostima, irritabilità e diffi-
coltà nell’inserimento sociale e sco-
lastico. Spesso si associano altri sin-
tomi quali alterazioni dell’alvo (in sdr.
del colon irritabile) e cefalea. Si parla 
di fibromialgia giovanile secondaria 
quando questa condizione (circa 1/5 
dei casi di FM) è secondaria a traumi 
fisici a malattie reumatiche (artrite 
idiopatica giovanile, lupus eritemato-
so sistemico, …) virosi, disfunzioni ti-
roidee e tumori. Dal punto di vista te-
rapeutico la fibro-
mialgia giovanile 
va trattata in primis 
con un approccio 
non farmacologi-
co. È fondamentale 
rassicurare i geni-
tori consigliando 
di evitare indagini 
cliniche inutili e 
fonte di ulteriore 
stress familiare. È 
Importante favo-
rire il riposo e il ri-

lassamento, modificare ove possibile 
lo stile di vita stressante e ripristinare 
un sonno ristoratore. Doveroso inol-
tre consigliare e stimolare a fare una 
regolare attività sportiva non trau-
matica. Benefici sono stati raggiunti 
anche con tecniche fisioterapiche, 
con l’agopuntura e con terapie di tipo 
cognitivo-comportamentale. I farma-
ci vanno evitati a meno che non siano 
preponderanti nel quadro clinico la 
sintomatologia depressiva e/o gravi 
disturbi del sonno. Si comincia con 
analgesici quali il paracetamolo e in 
caso di inefficacia si sceglieranno i 
FANS (farmaci antiinfiammatori non 
steroidei). Quando strettamente ne-
cessari andranno consigliati anche gli 
antidepressivi finalizzati soprattutto a 
ripristinare un sonno maggiormente 
ristoratore. 
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Sabato 5 novembre 2016 - ore 9
Trento, Grand Hotel Trento

via Al� eri 1/3

ASSOCIAZIONE TRENTINA MALATI REUMATICI 
Sezione Pediatrica “Alice Magnani”

Info:  ASSOCIAZIONE TRENTINA MALATI REUMATICI

 Sezione Pediatrica “Alice Magnani” 

38122 Trento - Via al Torrione, 6  (martedì 10-12 e giovedì 17-19)  tel. e fax 0461 260310 – cell. 3316086119  – www.reumaticitrentino.it - reumaticitrentini@gmail.com
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 9.00  Apertura lavori: Presidente ATMAR 
  Lucia Facchinelli

 9.15  I reumatismi nel bambino
  dott. Lorenzo Leveghi 

 9.45  Nuovi farmaci nelle artriti
  dott. Roberto Bortolotti 

 10.15  Le connettiviti - informazioni per 
  il paziente
  dott.ssa Susanna Peccatori

  Co� ee break

11.15  Reumatologia territoriale
  dott. Giovanni Barausse

11.45  Conclusioni e dibattito con 
  il pubblico
  dott. Giuseppe Paolazzi

12.30  Chiusura dei lavori

In collaborazione con 
Unità Operativa Complessa di Reumatologia Ospedale S. Chiara di Trento

INCONTRI D’AUTUNNO 2016

La Reumatologia incontra i 
malati reumatici del Trentino

Ingresso libero e aperto a tutti gli interessati

ATMAR, Associazione Trentina 
Malati Reumatici – Sezione 
Pediatrica “Alice Magnani” è 
lieta di invitarvi a partecipare 
all’Incontro d’Autunno 2016 
organizzato in collaborazione 
con i Medici e gli Infermieri 
dell’Unità Operativa di 
Reumatologia dell’Ospedale  
S. Chiara di Trento.

Occasione  importante per 
un confronto diretto tra i 
pazienti affetti da patologie 
reumatiche e gli specialisti, 
per poter ricevere aggiornate 
informazioni sulle patologie, 
sulle terapie e approfondire 
la realtà dell’assistenza 
reumatologica in Trentino. 

Un incontro che è diventato 
negli anni un punto di 
riferimento per i malati e i loro 
familiari al fine di migliorare 
la qualità della loro vita, 
facilitando l’informazione e la 
comunicazione con i Medici e 
gli Operatori sanitari.

Incontri 
d’autunno 
2016

Convegno
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Sezione Pediatrica  
“Alice Magnani”

Da questo numero del notiziario abbiamo pensato di 
inserire una sezione interamente dedicata ai piccoli pa-
zienti reumatici e alle loro famiglie. 
La comunicazione puntuale, il costante aggiornamento 
e il rafforzamento del rapporto tra pazienti, genitori e 
medici rappresentano la risposta più adeguata ai dubbi 
e agli interrogativi di chi vive la malattia reumatica sin 
dall’infanzia.

Alice Magnani: un esempio che 
illumina il nostro cammino

Alice se ne è andata in una piovosa giornata di mag-
gio del 2015: da quel giorno grazie alla generosità 
dei suoi genitori e alla volontà delle volontarie e dei 
suoi moltissimi amici, in tutto il territorio provinciale 
si sono moltiplicate le iniziative e le partecipazioni 
in collaborazione con altre realtà del volontariato 
ad eventi e momenti commemorativi. L’impegno di 
Alice a favore dei più deboli, la sua ferrea e incrolla-
bile volontà nell’affrontare la malattia e le sue con-
seguenze, è diventato un esempio da seguire per 
quanti credono che “l’unione fa la forza” e che le diffi-
coltà e i pesi della vita, se condivisi risultano più leg-
geri e sopportabili.
Per questo riteniamo fondamentale continuare ad 
adoperarci per il bene in particolare dei bambini e 
delle loro famiglie.
Un obiettivo questo condiviso con tanti genitori ai 
quali rinnoviamo l’invito a diventare parte attiva e 
propositiva della sezione, associandosi, mettendo a 
disposizione tempo e competenze personali, avvici-
nando più persone possibili alla sezione pediatrica, 
affinchè il problema di una famiglia possa trasfor-
marsi in un’esperienza di crescita e condivisione non 
solo personale ma anche sociale.

Sezione Pediatrica “Alice Magnani”



Laurea alla memoria: ricordare il 
passato per guardare al futuro
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Il primo dicembre scorso ad alcuni 
mesi dalla sua scomparsa, l’Univer-
sità degli Studi di Verona dove Alice 
ha studiato e dove avrebbe dovuto 
laurearsi in Scienze Motorie, durante 
una commovente cerimonia ha con-
segnato ai genitori la laurea alla me-
moria, primo caso in Italia.
L’evento al quale è intervenuta anche 
la presidente Lucia Facchinelli in rap-
presentanza di tutta l’ATMAR, è stato 
un momento di condivisione e parte-
cipazione tra il mondo accademico e 
quello sportivo, coinvolto nelle scien-
ze motorie, con i familiari di Alice e 
di tutti coloro che l’hanno accompa-
gnata nella sua breve ma coraggiosa 
esistenza. Nelle parole di Nicola Sar-
tor, Rettore dell’Università scaligera, 
un monito ai tanti giovani presenti e 
impegnati negli studi affinchè l’amo-
re per lo sport diventi un motore di 
crescita e occasione per veicolare va-
lori umani importanti. Presente alla 

cerimonia anche Giovanni Malagò, 
presidente del Coni nazionale che 
ha ricordato il suo incontro con Alice 
Magnani avvenuto solo alcuni gior-
ni prima del tragico schianto e alla 
quale aveva consegnato la medaglia 
d’oro al valor sportivo e con la quale 
aveva instaurato un rapporto paterno 
e amichevole, basato sulla reciproca 
stima.
Alice Magnani era impegnata con ot-
timi risultati nello studio delle Scienze 
motorie. Associava l’impegno univer-
sitario a una esperienza diretta nello 
sport praticato dall’età giovanile fino 
ai massimi livelli. Iniziò a giocare a 
tamburello fin da piccola. Nel 2002 il 
suo primo titolo italiano con la squa-
dra del Noarna, vicino a Rovereto, e 
da quel momento sono state innume-
revoli le sue soddisfazioni sportive: 13 
scudetti, 2 volte la Coppa Italia, 1 Su-
per Coppa europea, 1 Coppa Europa 
e numerose presenze in Nazionale. Il 
professor Massimo Lanza, in qualità 
di relatore ha illustrato la tesi di Alice 
Magnani che era già stata consegnata 

e pronta per essere discussa. Il tito-
lo, «Ruolo preventivo e conservativo 
dell’attività fisica nell’artrite reuma-
toide», ha destato l’interesse gene-
rale e ATMAR ha deciso di stampare 
il lavoro e metterlo a disposizione di 
quanti interessati al tema. “La bestia” 
così Alice era solita definire l’artrite 
reumatoide di cui soffriva, si può vin-
cere con coraggio e forza d’animo e 
i bambini devono poter contare su 
genitori informati e consapevoli che 
nonostante le difficoltà imposte dalla 
malattia, è possibile per loro conti-
nuare ad avere una qualità di vita as-
solutamente buona. 
Al termine sul maxi schermo sono ap-
parse le ultime considerazioni scritte 
da Alice a chiusura del suo lavoro di 
tesi che oggi più che mai risuonano 
come un monito da tener sempre 
presente …
«Per quanto riguarda questo specifico 
studio, alcuni individui sembravano 
sconfitti dalla malattia e hanno rinun-
ciato a molto, compresa l’idea dell’at-
tività fisica. Altri soggetti invece, ac-
cettando la malattia con un velo di 
ironia e sfida, hanno cercato di avere 
un atteggiamento nella vita di tutti i 
giorni e nell’attività fisica, coraggioso 
e che porta beneficio principalmente 
a loro stessi».

Sezione Pediatrica “Alice Magnani”
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I clown di 
corsia della 
Croce Rossa

Grazie alla collaborazione con la Cro-
ce Rossa Italiana e in particolare con il 
gruppo dei clown di Lavis, la sezione 
pediatrica di ATMAR ha organizzato 
un’accoglienza davvero speciale per 
i piccoli pazienti che accedono agli 
ambulatori mensili di reumatologia 
pediatrica. Diversi clown in maniera 
discreta e simpatica hanno allietato 
l’attesa dei bambini e dei loro geni-
tori in sala d’attesa contribuendo a 
stemperare l’ansia e a creare un clima 
informale e davvero divertente. Spes-
so – i simpatici pagliacci lo hanno 
dimostrato ancora una volta – ai bam-
bini basta un sorriso per riuscire a far 
fronte alla paura che accompagna la 
malattia in età pediatrica e non solo.
Un particolare ringraziamento và alla 
sensibilità dimostrata dalla dott.ssa 
Nunzia Di Palma, dal dott. Lorenzo Le-
veghi, dalla dott.ssa Ilenia Floretta e 
dalle infermiere Barbara e Monica che 
hanno permesso l’insolita invasione 
nei corridoi dell’ospedale di questi 
magnifici “angeli dal naso rosso”!

Quelli che … con ATMAR sorridono



Giornata 
mondiale 
malattie rare
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ATMAR ha intrappreso un convinto 
percorso di sensibilizzazione sociale 
circa le malattie reumatiche soprat-
tutto in età pediatrica.
Per questo ha messo in campo entu-
siasmo e creato sinergie e collabora-
zioni con altre realtà del volontariato 
socio assistenziale, convinti che solo 
facendo rete con chi condivide le 
stesse preoccupazioni circa il futuro 
dei propri figli sia possibile individua-
re soluzioni condivise.
Tra le presenze più significative di 
questo primo semestre, la parteci-
pazione alla Giornata Mondiale delle 
Malattie Rare, organizzata a febbraio 
presso l’auditorium dell’istituto Ar-
civescovile a Trento insieme a molte 
altre associazioni con le quali è sta-
to possibile informare soprattutto le 
nuove generazioni sul significato del-
le malattie e sulla difficile convivenza. 
ATMAR è fermamente convinta e im-
pegnata quotidianamente nel cercare 
di promuovere informazione precisa 
e coinvolgere soprattutto i ragazzi in 
età scolare affinchè comprendano i li-
miti che incontrano i loro coetanei af-
fetti da patologie reumatiche, spesso 
invalidanti e in molti casi ancor’oggi 
purtroppo considerate rare e quindi 
orfane di farmaci.

Malattie 
reumatiche 
dell’adulto e 
nel paziente in 
età pediatrica

Mezzocorona, 22 febbraio 2016

Sempre molto seguite le conferenze 
che vedono come relatore il dott. 
Giuseppe Paolazzi - Direttore U.O.C. 
Reumatologia Ospedale S. Chiara di 
Trento. 
La serata del 22 febbraio a Mezzo-
corona, organizzata da ATMAR in 
collaborazione con i Circoli ACLI di 
Mezzocorona e Grumo-San Michele 
a/A, il Circolo Anziani e Pensionati 
“San Gottardo” e con il patrocinio 
del Comune di Mezzocorona, che ha 
avuto come argomento le malattie 
reumatiche dell’adulto e nei pazienti 
in età pediatrica ha registrato, infatti, 
il “tutto esaurito”.
Tante le domande rivolte al dott. 
Giuseppe Paolazzi da parte degli inter-
venuti all’incontro a dimostrazione del 
costante interesse per gli argomenti 
trattati.

Muoversi e 
posture 
in presenza 
di dolori 
reumatici

Trento, 25 febbraio 2016

L’incontro di giovedì 25 febbraio or-
ganizzato dall’Associazione Diritti 
Anziani (A.D.A.) in collaborazione con 
ATMAR presso la sala UIL di Trento, ha 
suscitato un vivo interesse da parte 
della folta platea intervenuta. 
Gli interventi della dott.ssa Adriana 
Grecchi –Direttore dell’Unità Opera-
tiva Medicina Fisica e Riabilitazione, 
Ospedale Villa Igea di Trento e del 
dott. Edoardo Scalfi - Coordinatore 
Medicina Fisica e Riabilitazione, Ospe-
dale Villa Igea, sono stati molto ap-
prezzati sia per gli argomenti trattati 
sia per la brillante esposizione.

Quelli che … con ATMAR informano



i nostri 
testimonial
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Tra i molti amici che seguono l’impe-
gno della nostra associazione, abbia-
mo anche diversi sportivi, associazio-
ni e persone che credono nell’impor-
tanza dell’attività fisica intesa come 
occasione per perseguire il proprio 
benessere psicofisico in generale e 
come approccio salutare alla malattia.
Fedeli poi all’esempio della nostra te-
stimonial Alice Magnani, sportiva per 
eccellenza e dimostrazione di quanto 
lo sport aiuti a relazionarsi con gli altri 
e con i propri limiti, abbiamo deciso 
di farvi conoscere chi … corre con noi 
e di ringraziarli pubblicamente per la 
loro testimonianza e il loro costante 
appoggio!

Quelli che … corrono con ATMAR
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Quelli che … ci sono sempre
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Quelli che … ci sono sempre



Rassegna stampa per gentile 
concessione del quotidiano 
“l’Adige”

| 34

Quelli che … scrivono di noi
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Quelli che … scrivono di noi



Sportelli 
d’ascolto 
ATMAR

ARCO 
Ospedale di Arco (primo piano - ambu-
latorio n. 6) primo martedì lavorativo del 
mese dalle ore 14.30 alle ore 17.30.

CAVALESE 
Ospedale di Cavalese - (atrio ospedale) 
ogni primo venerdì lavorativo del mese 
dalle ore 9.30 alle ore 12.30.

ROVERETO 
Ospedale di Rovereto - (vicino ambulatorio 
reumatologia) ogni secondo mercoledì lavo-
rativo del mese dalle ore 9.00 alle ore 10.00;
terzo mercoledì lavorativo del mese dalle 
ore 15.00 alle ore 16.00.

TIONE DI TRENTO 
Ospedale di Tione di Trento - (vicino 
ambulatorio di reumatologia) dalle ore 
8.30 alle ore 12.00.

TRENTO 
Sede Associazione (Via al Torrione, 6) 
martedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00;
giovedì dalle ore 17.00 alle ore 19.00. 

GRUPPO DI AUTO MUTUO 
AIUTO
ROVERETO 
quarto mercoledì lavorativo del mese 
dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

TRENTO 
primo lunedì lavorativo del mese dalle ore 
15.00 alle ore 17.00.

Attività motoria - funzionale  
idrokinesiterapia

COME
È possibile iscriversi ai corsi desiderati 
scegliendo orari e location (vedi box a 
parte) previa adesione associativa ad 
Atmar.

QUANDO
I corsi prenderanno il via in città men-
tre sul territorio inizieranno a novem-
bre entrami da ottobre i casi prose-
guiranno a secondo del numero di 
iscritti fino a fine maggio. Considerata 
l’ottima risposta ottenuta su Trento 
durante quest’estate, informiamo che 
c’è la possibilità di attivare il corso di 
ginnastica funzionale presso la pale-
stra di via Travai anche nei mesi estivi 
del 2017.
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Sono ripresi i corsi di attività fisica e 
funzionale proposti da Guido Dega-
speri, coordinatore su tutto il territo-
rio provinciale dell’attività fisica per 
ATMAR. 

La proposta mira a coinvolgere il mag-
gior numero di persone e per questo 
abbiamo previsto un coordinamento 
unico al fine di garantire il medesimo 
percorso di attività fisica a tutti.
Molte le novità introdotte per favorire 
la massima partecipazione.
Vediamole insieme:

DOVE
Abbiamo deciso di delocalizzare la 
ormai collaudata formula dei corsi di 
ginnastica funzionale e in acqua an-
che in altre località del Trentino, in 
particolare nelle località dove sono 
presenti gli ambulatori di reumato-
logia territoriale seguiti dal dott. Gio-
vanni Barausse. Oltre a Trento e Povo, 
quest’anno i pazienti potranno fre-
quentare i corsi a Cles, Malé, Rovere-
to, Tione e in Piana Rotaliana. Natural-
mente in ogni località i corsi saranno 
attivati al raggiungimento del nume-
ro minimo di iscritti.

Attività 
fisioterapica

Prosegue anche quest’anno l’attività 
riabilitativa condotta dalla dott.ssa 
Paola Martinelli nello studio Balance, 
via Ottaviani Rovereti, 9 - Trento.

INFO
Per maggiori informazioni vi invitiamo a rivolgervi in sede o a chiamare i 
seguenti numeri 0461 260310 oppure contattare direttamente Guido Dega-
speri al numero 335 7809176 o Lucia Facchinelli al numero 331 6086119.

Attività ed eventi 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’Associazione 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 Unico Persone Fisiche, modello 730, scheda allegata alla Certificazione unica, indicando:
Associazione Trentina Malati Reumatici - ONLUS - Codice fiscale 96043200227
           Grazie del Tuo sostegno!

5 per mille

PER INFORMAZIONI: 
ATMAR: 
38122 TRENTO, Via al Torrione, 6 
tel. e fax 0461 260310 -  
cell. 331 6086119 
Tutti i martedì dalle 10 alle 12 e 
giovedì 17 alle 19.

ASSISTENZA 
LEGALE

Tra i servizi attivati dall’ATMAR in 
favore dei propri soci figura an-
che 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 previdenzia-
li, conseguenza delle patologie 
reumatiche. 

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

Bacheca appuntamenti
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Attività ed eventi ATMAR

Molti gli appuntamenti previsti fino a fine anno ai quali vi invitiamo a parteci-
pare fin d’ora.
Per i dettagli circa orario e luogo consultate il nostro sito dove troverete infor-
mazioni aggiornate e precise.
Particolarmente importante il Convegno d’autunno in programma il 5 novem-
bre 2016 dalle ore 9 presso il Grand Hotel Trento.

QUANDO COSA DOVE

4 ottobre 2016 Inaugurazione Giornate 
Reumatologiche d’Autunno

Auditorium Ospedale Santa 
Chiara

5 novembre 2016 Convegno “la reumatologia 
incontra i malati”

Trento - Grand Hotel

19 novembre 2016 Convegno sul dolore cronico Ravina - sede Unifarm

19-20 novembre 2016 Manifestazione “Coltiva la tua 
salute”

Verla di Giovo

26 novembre 2016 Inaugurazione mercatino di 
Natale - Palazzo Martini

Mezzocorona - Palazzo Martini
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