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Editoriale

luciA FAcchinelli

Presidente ATMAR

Un documento importante e atteso 
dalle molte pazienti trentine che – 
ancora una volta lo ricordo – riconosce 
per la prima volta in Italia una notevo-
le serie di agevolazioni ed esenzioni 
per quante/i soffrono di tali patologie. 

Il risultato è stato possibile grazie 
anche alla sensibilità dimostrata in 
primis dai medici dell’Unità di Reu-
matologia dell’Ospedale Santa Chiara 
guidati dal dottor Giuseppe Paolazzi 
insieme ai funzionari dell’Azienda 
Sanitaria, a diverse figure mediche 
che si occupano a vario titolo dei 
fibromialgici in particolare e non da 
ultimi dai rappresentanti di Atmar, 
che hanno sollecitato e portato all’at-
tenzione di quanti sedevano al tavolo 
di lavoro per la revisione di questo 
percorso, le istanze dei propri associati 
e in generale di tutti i malati trentini. 

Quelli che viviamo sono ancora tempi 
difficili, dove la politica deve quoti-
dianamente fare i salti mortali per far 
tornare i conti e dove spesso a pagare 
il prezzo maggiore sono paradossal-
mente i soggetti più fragili e potenzial-
mente indifesi come appunto i malati.

Ciò nonostante il nostro territorio e 
i suoi amministratori hanno saputo 
cogliere le istanze dei reumatici e 
adottare misure importanti per rispon-
dere efficacemente alle sfide imposte 
dalla malattia.

Ma non possiamo né accontentarci né 
“sederci sugli allori” .
Le sfide a cui siamo chiamati come 

rappresentanti dei pazienti reumatici 
trentini sono continue e non va mai 
abbassata la guardia. 

Atmar quindi continua il proprio im-
pegno nel dialogo con ogni singolo 
malato e con le istituzioni sanitarie 
locali e nazionali convinti, oggi più 
di sempre, che solo dall’unione delle 
forze e dalla messa in rete di valori, 
persone, ideali e criticità condivise sia 
possibile far sentire la propria voce 
e fare la differenza nel dare risposte 
concrete ai malati e a quanti insieme 
a loro condividono un percorso di 
malattia.

Sempre più rafforzati risultano i rap-
porti anche con altre associazioni 
di malati cronici: in occasione della 
Giornata Mondiale delle Malattie 
Rare celebrata a fine febbraio Atmar 
ha partecipato alla tavola rotonda 
organizzata con tutti i rappresentanti 
del volontariato sanitario impegnato 
in questo settore cercando di fare una 
sintesi dei problemi comuni ancora 
irrisolti. 

Non dimentichiamo infatti che alcune 
tra le patologie reumatiche a tutt’oggi 
sono considerate “malattie rare” e 
quindi orfane di terapie.

Nel salutarvi rinnovo l’invito a tutti 
a partecipare attivamente alla vita 
dell’associazione, mettendo a disposi-
zione il vostro tempo (anche poco fa la 
differenza nel mondo del volontariato) 
idee e soprattutto cuore per continua-
re a dare… “una mano alla speranza”.

Alla prossima! 
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Care amiche e amici di ATMAR

Il nuovo anno è iniziato in maniera 
estremamente positiva per i malati 
reumatici trentini: si sono definiti e 
concretizzati diversi progetti che ci 
avevano visti particolarmente impe-
gnati negli ultimi mesi dello scorso 
anno.

È con molta soddisfazione che vi 
confermo l’avvenuta adozione da 
parte dei vertici della sanità provin-
ciale del nuovo Percorso Diagnostico 
Terapeutico Assistenziale (PDTA) sulla 
Fibromialgia. 
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La nostra associazione attiva da oltre 20 anni su tutto il territorio provinciale a 
favore dei malati reumatici è fatta da tante persone, ciascuna con la propria espe-
rienza di vita e di malattia, vissuta direttamente o a fianco di qualche famigliare. 
Ogni momento di incontro, ogni occasione di confronto e di decisione è per noi 
una sorta di abbraccio ideale con tutti i pazienti trentini e con i loro bisogni, con 
le loro fragilità e incertezze.
Atmar è per noi una seconda famiglia: persone che ci accompagnano lungo 
il percorso della vita, qualcuna ci abbondana, altre arrivano e danno il loro 
contributo.
Poco o tanto il tempo che si trascorre insieme non importa: a far la differenza è 
lo spirito con cui lo si vive e lo si condivide con gli altri.
Il direttivo in carica, eletto nell’assemblea dell’ottobre 2015 è formato da volonta-
rie e volontari che da anni dedicano il loro tempo a favore di Atmar, per farla cre-
scere in termini numerici, per farla conoscere ai nuovi pazienti e per continuare a 
dare una “mano alla speranza” convinti che solo uniti e mettendo a disposizione 
la propria esperienza e il proprio sentimento sia possibile raggiungere obiettivi 
importanti per tutti.
Il nostro impegno va in questa direzione ma … abbiamo bisogno di forze nuove 
e motivate!
Per questo sollecitiamo tutti a farsi parte attiva nella promozione delle nostre 
attività e soprattutto a dedicare un po’ del proprio tempo a favore di chi come 
noi vive la malattia reumatica non solo come un limite ma come un’occasione di 
crescita e condivisione.

Noi siamo questi…

Diamoci del tu …

Il direttivo da sx Lucia Innocenti, Fabiana Chiste, la presidente Lucia Facchinelli, Alessandra Faustini, Liliana 
Celadon, Silvia Gionco e Franco Targa.

È con vero piacere che di seguito 
riportiamo una sintesi dell’attività 
svolta da Atmar durante il 2016 at-
traverso il proprio sportello d’ascolto 
attivo grazie al prezioso contributo 
delle volontarie che due volte alla 
settimana (martedì 10 - 12 e giovedì 
17 - 19) nel pieno rispetto delle fina-
lità statutarie accolgono, informano, 
aggiornano e rispondono ai malati e 
a quanti insieme a loro vivono l’espe-
rienza della malattia.
Lo sportello informativo è un punto 
di incontro e condivisione non solo 
per quel che riguarda le informazio-
ni di carattere medico, relative alla 
legislazione sociale, o alle diverse 
attività proposte da Atmar: il servi-
zio più importante è rappresentato 
dalla relazione con la persona che si 
incontra. 
La nostra associazione non è rappre-
sentata solo da un luogo fisico quanto 
piuttosto dalla possibilità di mettersi 
in relazione d’ascolto con quanti vivo-
no in prima persona la cronicità della 
patologia reumatica.
La distribuzione di un quaderno in-
formativo, del nostro notiziario “Una 
mano alla speranza”, l’aiuto nel compi-
lare la domanda di invalidità (i moduli 
sono disponibili direttamente presso 
la nostra sede) o semplicemente l’in-

ATMAR

Lo sportello 
d’ascolto

Il direttivo - chi siamo



Il gruppo AMA di Atmar coordinato 
da Mariapia, volontaria storica della 
nostra associazione incontra pazienti 
e persone bisognose di confrontarsi 
circa i temi della malattia, del pro-
prio quotidiano in un clima facilitato, 
sereno dove non esiste il giudizio e 
dove ciascuno può liberamente e nel 
pieno rispetto della propria privacy 
da parte di tutti gli altri componenti, 
esprimere le proprie emozioni circa i 
propri vissuti, in famiglia, sul lavoro e 
nelle relazioni in generale.
Gli incontri sono aperti a tutti, ogni 
primo lunedì del mese dalle ore 15 
alle ore 17 esclusi i mesi estivi durante 
i quali l’attività è sospesa.
Durante i mesi di febbraio e marzo le 
volontarie hanno frequentato un cor-
so di aggiornamento tenuto da Ste-
fano Bertoldi, pioniere dei gruppi di 
automutuoaiuto in Trentino, con oltre 
25 anni di esperienza nella gestione di 
gruppi su tematiche diverse ma con 
la costante attenzione alla persona 
fragile e bisognosa di sostegno.
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Sportello d’ascolto di ATMAR

contro tra le pazienti rappresentano 
per ciascuna volontaria il compimento 
della propria vocazione a favore degli 
altri. 
Dall’autunno scorso inoltre le volon-
tarie gestiscono le iscrizioni ai diversi 
corsi di attività fisica proposti sul 
territorio e provvedono al rinnovo del 
tesseramento grazie alla dotazione 
di un bancomat che evita quindi il 
doversi recare in banca per il bonifico 
o in posta. 
Bilancio attività: 
in sede sono passate 310 persone di 
cui:
150 circa per NUOVA iscrizione, rinno-
vo annuale tessera, nostre associate 
malate con bisogno di parlare con 
le volontarie della propria patologia, 
richiesta di informazioni varie sull’As-
sociazione, sulle malattie reumati-
che, sulle date delle conferenze sul 
territorio o presso la sede, richiesta 
modello per domanda di invalidità 
o collocamento mirato al lavoro (L. 
68/99), richiesta modello per doman-
da riconoscimento handicap (L. 104 
modello per disabile o modello per 
familiare); 
100 circa per iscrizione ai vari corsi di 
ginnastica organizzati da ATMAR; 
60 per partecipazione al gruppo AMA 
di automutuoaiuto.
Nell’arco dell’anno circa 10 persone 
si sono presentate con problemi di 
lavoro e relativi alla legislazione so-
ciale vigente (non risolvibili al punto 
di ascolto): sono state indirizzate allo 
studio del nostro avvocato Simona 

D’Arpino che da anni coadiuva l’asso-
ciazione su questi temi specifici.
Il 20 % circa delle persone che tran-
sitano per la nostra sede di via al Tor-
rione sono mandate direttamente dai 
reumatologi dell’Ospedale S.Chiara 
e qualche volta anche dai medici di 
base o professionisti ai quali le nostre 
malate si rivolgono.
Molta attività informativa e di ag-
giornamento avviene direttamente 
al telefono della sede: chiamando lo 
0461/260310 negli orari di sportello 
in media 200 persone ogni anno rice-
vono risposte specifiche ai loro quesiti. 
Le volontarie di turno rispondono sia 
direttamente che ai messaggi lasciati 
in segreteria attiva durante la chiusura 
dello sportello d’ascolto.
Altro aspetto impegnativo svolto 
egregiamente dalle volontarie riguar-
da la parte delle spedizioni postali e 
le consegne di materiale informativo 
su tutta le rete provinciale: invio dei 
notiziari, delle convocazioni assemble-
ari o inviti a specifiche manifestazioni, 
lettere di ringraziamento per avvenute 
donazioni, richieste di finanziamento 
o invio nuove tessere o rinnovo im-
pegnano settimanalmente le nostre 
associate.
Ma le volontarie – non dimentichia-
molo – sono anche persone amma-
late, limitate nelle forze quindi, con 
famiglie di cui occuparsi e che rie-
scono nonostante tutto a mettersi 
a disposizione per aiutare gli altri: a 
loro un plauso e un ringraziamento 
particolare.

Per venirne 
fuori … devi 
entrarci dentro

ATMAR Gruppo AMA
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Marco Gradassi
U.O. Psicologia Clinica  
Ospedale S. Chiara Trento

Il viaggio che conduce alla realizza-
zione del libretto “In cammino con la 
fibromialgia” inizia nell’aprile del 2014 
all’interno della cornice clinica del 
gruppo “prendersi cura del dolore” da 
me condotto.
Il gruppo nasce principalmente con 
l’obiettivo di fornire ai partecipanti 
delle tecniche di gestione del dolore 
oltre a incrementare la consapevolez-
za di sé e l’intimità con sé stessi per 
gestire al meglio la malattia.
L’esperienza di questo gruppo porta 
a maturare la proposta di una nuova 
tipologia di prendersi cura di sé. 
Una nuova avventura che vede, nel 
corso di due anni successivi il nascere 
di nuove forme di energie, di saperi, 
saggezza e condivisione di esperienze 
più o meno dolorose.
È in questo clima che fiorisce l’idea di 
rendere disponibile, ad altri malati e 
non solo, un punto di vista altro della 
malattia, che da subito diventa com-
presa e gestita in un modo del tutto 
singolare e personale per ciascun 

partecipante del gruppo.
Nasce cosi il libretto in questione che 
è pienamente inserito in una nuova 
corrente di pensiero relativa alla guari-
gione che prende il nome di Recovery. 
Cosa si intende per “recovery”? È una 
parola “inglese” che significa guari-
gione.
Recovery è una filosofia che nasce in 
un altro campo della salute, la salute 
mentale, ma che secondo me po-
trebbe e dovrebbe essere applicata al 
campo della salute in generale, volta 
al mantenimento del benessere di 
tutto il corpo, non solo quello fisico 
ma anche quello psicologico, mentale 
e spirituale. 
Non stiamo parlando di una terapia 
ma di una filosofia che guida ogni tipo 
di cura fisica o psichica di cui non si 
conosca una cura efficace e in grado 
di eliminare i sintomi. 
Se immaginiamo una malattia guaribi-
le, come ad esempio un arto frattura-
to, non è cosi importante che la cura si 
guidata dai principi ispiratori di questa 
filosofia ma le cose cambiano, e non 
poco, se parliamo di malattie croniche 
e inguaribili che, nostro malgrado, 
esistono.
Esiste una malattia incurabile che 
tutti noi abbiamo e che si contrae al 
momento della nascita e porta inevi-
tabilmente alla morte, questa malattia 
si chiama… VIVERE.
L’uomo è l’unico essere vivente del 
regno animale consapevole della 
propria morte, e incredibilmente, 
riesce a vivere la propria vita degna-
mente impegnandosi nel lavoro, nella 
famiglia, nel volontariato a favore del 
prossimo, nel fare del bene… e tutto 
questo nonostante la consapevolezza 
della morte.
Molto spesso, dopo la diagnosi di 
una malattia inguaribile, le persone 
smettono di avere questa fiducia e 
speranza nella propria vita.

La recovery offre un’alternativa: ri-
trovare la fiducia e la speranza nella 
propria capacità di vivere.
La definizione di recovery che più mi 
piace riguarda la costruzione di una 
vita soddisfacente, dotata di senso e 
al massimo delle proprie possibilità, 
nonostante la presenza della malattia.
La fiducia e la speranza sono dunque 
un aspetto centrale in questo tipo di 
filosofia dove le persone aumentano 
il loro senso di speranza acquisendo 
un controllo più attivo sul loro stile di 
vita e sulla loro malattia. 
Una frase importante che spesso pro-
nuncio durante la mia pratica clinica è 
questa: “guarire dipende anche da te”. 
Questa frase nella sua apparente 
banalità si scontra con l’idea culturale 
dominante che guarire non dipenda 
da noi, ma dal medico, dalla medicina 
o dai progressi della ricerca. È un atto 
di autoresponsabilità a cui ciascuno 
“adulto e bambino” con le proprie 
capacità è chiamato a farci i conti.
Quando, ammalati, ci rechiamo dal 
medico, gli chiediamo di guarirci e 
con questa richiesta cominciamo 
ad assumere una atteggiamento di 
estrema passività. 
È arrivato il momento di cambiare 
prospettiva di cura. 
La consapevolezza che la guarigione è 
anche nelle nostre mani dovrà essere 
condivisa anche dal medico e dal tutto 
il personale sanitario.
La possibilità di potersi gestire au-
tonomamente nel proprio processo 
di cura va incoraggiata e facilitata 
dall’operatore sanitario in primis ma 
anche dagli altri “attori di sistema” con 
cui si interfaccia il malato. 
Atmar è una valida risposta in que-
sto senso: l’incontro con altri malati 
nell’ottica di condivisione e confronto 
aiuta a prender coscienza di sé, dei 
propri limiti e ad aumentare la spe-
ranza nelle proprie capacità di farcela.
All’interno di questa filosofia la rela-
zione di aiuto fra paziente e medico 
diviene una relazione fra due esperti, 
la persona che è esperta per esperien-

Fibromialgia

In cammino con la fibromialgia



In cammino con la fibromialgia
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za, il medico che è esperto per profes-
sione. Entrambi fanno un viaggio di 
scoperta verso la guarigione.
Dentro questo viaggio, il linguaggio, 
le storie, la capacità di dare un senso 
alla propria esperienza di malattia, 
diventano un potente atto terapeutico 
che supporta un senso di speranza e 
possibilità di farcela.
Il libretto, “In cammino con la fibro-
mialgia”, è l’espressione testimoniata 
di questi concetti.
La mia speranza è quella che un passo 
alla volta anche i servizi sanitari pub-
blici e privati si sviluppino sempre 
più basandosi sui principi ispiratori di 
questo tipo di filosofia, che valorizza 
sia le qualità personali dei malati che 
quelle dei professionisti, in un viaggio 
alla pari verso la guarigione.
L’auspicio è che i pazienti e i loro me-
dici riconoscano e valorizzino sempre 
di più la capacità di prendersi cura di 
sé, di dare un senso alla malattia e di 
coltivare la speranza. 
La malattia l’abbiamo immaginata 
come un sentiero da percorrere, a 
volte da soli, a volte accompagnati. 

In certi momenti il cammino diventa 
veramente difficile, il sentiero diviene 
insidioso e diventa quindi difficile 
comprendere da dove origina tutto 
questo dolore.
Lo zaino che ci portiamo appresso 
lo abbiamo immaginato come una 
zavorra, come un qualcosa in più che 
aumenta il peso della nostra soffe-
renza. 
Il dolore e tutte le sensazioni, in alcuni 
momenti, possono portare la persona 
a non essere più in grado di andare 
avanti, ci si trova accovacci sotto il 

peso del proprio dolore e da li non 
riesce più a camminare.
Qualcosa deve accadere, una consa-
pevolezza deve arrivare, come una 
guida da molto lontano che ci induce 
a rialzarci e andare avanti fino ad 
arrivare alla fine del sentiero.
È la consapevolezza, il senso, la spe-
ranza e la fiducia che ti fa prendere lo 
zaino, guardarci e dentro e svuotarlo 
di tutte le cose inutili… perchè ricorda 
sempre  GUARIRE DIPENDE ANChE 
DA TE.
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La reumatologia incontra i malati 
reumatici - La cronaca

ospedaliera. Il dott. Dario, anch’egli 
di recente nomina, si è detto felice di 
effettuare la sua prima uscita pubblica 
a un incontro tra pazienti e medici, 
organizzata da un’associazione di 
volontariato e ha ricordato come la 
sua scelta di diventare medico, sia 
nata, da ragazzo, proprio grazie a 
un’esperienza di volontariato.
ha ripreso, poi, la parola Lucia Fac-
chinelli, riassumendo brevemente le 
numerose attività di ATMAR nei diversi 
campi: informazione, prevenzione, 
sportelli di ascolto, promozione di 
corsi mirati al benessere psico-fisico 
in acqua e in palestra.
La presidente ha informato i presenti 
sul fatto che le attività proseguiranno 
nel solco tracciato, in questi ultimi 
anni, dalla presidente onoraria, An-
namaria Marchionne, che rimane un 
riferimento prezioso.
ATMAR è e sarà sempre una casa 
ospitale per i malati e i loro familiari. 
Lucia Facchinelli ha terminato il suo 
discorso invitando tutti a donare un 
po’ del proprio tempo all’associazione 
e ricordando l’attivazione nel 2015, 
all’interno di ATMAR, della Sezione 

pediatrica, sottolineando il grande 
impegno che sia l’associazione, sia 
l’unità operativa di Reumatologia, sia 
l’azienda sanitaria, stanno dedicando 
ai piccoli pazienti affetti da malattie 
reumatiche e ai loro genitori.

Sono poi intervenuti, il dott. Lorenzo 
Leveghi affrontando il tema I reumati-
smi nel bambino, il dott. Roberto Bor-
tolotti che ha parlato di Nuovi farmaci 
nelle artriti e la dott.ssa Susanna Pec-
catori che ha proposto una relazione 
sulle Connettiviti - informazioni per il 
paziente. (Le relazioni sono riportate 
nelle pagine successive).

Dopo la gradita pausa caffè, ha preso 
la parola il dott. Giovanni Barausse, 

AlessAndrA FAusTini

Sabato 5 novembre 2016
Trento, Grand hotel Trento

Nonostante la grigia e piovosa gior-
nata, il salone del Grand hotel Trento, 
sabato 5 novembre, era gremito di 
persone, malate e non, giunte per 
ascoltare i “propri” medici.

Gli incontri d’autunno, organizzati 
da ATMAR, sono, infatti, ormai un ap-
puntamento tradizionale tra i malati, i 
familiari e l’equipe dell’Unità operativa 
complessa di Reumatologia dell’ospe-
dale Santa Chiara di Trento.

Dopo i saluti di un’emozionata Lucia 
Facchinelli, nuova presidente dell’as-
sociazione dalla scorsa primavera, 
al suo primo convegno, e i sentiti 
ringraziamenti a tutte le volontarie e a 
a tutti i volontari – anche oggi presenti 
ed efficienti nell’accoglienza,nella di-
stribuzione dei materiali, nella raccolta 
delle iscrizioni – ai medici e alle auto-
rità, ha preso la parola il dott. Claudio 
Dario, direttore sanitario dell’Azienda 

Convegno d’autunno di ATMAR
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Convegno d’autunno

La rete territoriale rappresenta una 
grande conquista per i pazienti tren-
tini. La mattinata si è conclusa con il 
costruttivo confronto tra il pubblico 
e il dott. Giuseppe Paolazzi durante 
il quale sono state date risposte agli 
interrogativi posti dai presenti in sala.
La mattinata si è conclusa con un 
ampio spazio – molto apprezzato – 
dedicato alle domande del pubblico.
Il dott. Giuseppe Paolazzi ha risposto 
a vari quesiti riguardanti molteplici 
aspetti, dall’alimentazione ai bagni 
termali, dall’attività fisica, ai farmaci, 
lanciando, in conclusione, un messag-
gio positivo: le malattie reumatiche, 
oggi, grazie ai grandissimi progres-
si della ricerca degli ultimi 10 anni, 
possono essere curate molto bene 
e, perfino, in alcuni casi, andare in 
remissione.

reumatologo che, dal 2013, in colle-
gamento con la Reumatologia ospe-
daliera, effettua visite negli ambulatori 
di Cles, Cavalese e Rovereto e dal 2014 
anche in quelli di Tione e Arco.
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I reumatismi  
nel bambino

lorenzo leveghi

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

Le malattie reumatologiche dell’età 
pediatrica rappresentano un gruppo 
eterogeneo di patologie la cui cau-
sa è ancora poco chiara. Sono tutte 
accomunate dalla presenza di infiam-
mazione a carico del tessuto connet-
tivo con particolare interessamento 
dell’apparato muscolo-scheletrico. 
Esordiscono tipicamente in soggetti al 
di sotto dei 16 anni di età con maggior 
prevalenza nel sesso femminile.
Si stima che circa 1-2 bambini su 
1000 abbiano una malattia reumatica 
cronica. Accanto alle forme infettive 
o parainfettive vi sono malattie che 
esordiscono in età pediatrica e che 
in taluni casi possono cronicizzare 
talora con aspetti simili alle forme 
dell’adulto. Ma diversamente dalle 
forme dell’adulto quelle pediatriche 
possono differire proprio perché si 
svolgono in un organismo in continua 
crescita potendo influire sulla stessa 
crescita; inoltre il bimbo reagisce in 

modo diverso dall’adulto all’effetto 
dei farmaci. 
La principale malattia reumatica 
dell’età pediatrica è rappresentata 
dall’artrite idiopatica giovanile (AIG). 
Si definisce “idiopatica” in quanto a 
tutt’oggi non se ne conosce la causa, 
benché l’ipotesi più accreditata sia 
quella che uno stimolo ambientale 
esterno (probabilmente di natura 
infettiva) ne induca l’insorgenza in 
soggetti geneticamente predisposti. 
È una malattia autoimmune poichè il 
sistema immunitario reagisce contro 
parti del proprio corpo determinan-
do l’infiammazione delle articola-
zioni, delle cartilagini e dell’osso. In 
alcuni casi si può associare anche 
un’infiammazione dell’occhio tipi-
camente definita uveite. L’AIG viene 
classificata in tre grandi sottoclassi: 
la forma sistemica (nelle quali oltre ai 
sintomi articolari si associano febbre, 
calo di peso, malessere generale, 
alterazione egli esami del sangue), la 
forma oligoarticolare (quando sono 
interessate da 1 a 4 articolazioni) e 
quella poliarticolare (quando sono 
interessate più di 4 articolazioni). L’uso 
combinato della terapia farmacologia 
e della riabilitazione è ora in grado 
di prevenire i danni articolari nella 
maggior parte dei pazienti. I farmaci 
a disposizione al giorno d’oggi sono 
sempre più numerosi: accanto alle 
terapie tradizionali caratterizzate da 
anti-infiammatori, cortisonici (sia per 
via infiltrativa che per formulazione 
orale) e immunosoppressori (in par-
ticolare il metotressato) trovano un 
ruolo fondamentale i farmaci biotec-
nologici che colpiscono le ben note 
molecole dell’infiammazione. 
In Trentino è attivo da anni un ambu-
latorio di reumatologia-pediatrica ini-
zialmente gestito dal dott. Giuseppe 
Paolazzi e dalla dott.ssa Annunziata Di 
Palma e più recentemente diretto dal 
dott. Lorenzo Leveghi e dalla dott.ssa 
Ilenia Floretta. È ubicato presso i po-
liambulatori pediatrici di Via Paolo 
Orsi dove ogni mese si tengono due 

giornate (solitamente il secondo mer-
coledì e il quarto venerdì) dove pos-
sono essere eseguite le prime visite 
e i controlli. Dal momento che alcune 
patologie reumatiche infantili posso-
no interessare anche l’occhio abbiamo 
una collaborazione con la dott.ssa 
Chiara Spinelli della locale Unità Ope-
rativa di Oculistica che segue i bimbi 
con uveite. Attualmente presso questo 
ambulatorio sono seguiti circa 125 
bimbi di cui 50 maschi e 75 femmine 
con età media di 9 anni. Di questi 125 
bimbi circa 40 sono affetti da artrite 
idiopatica giovanile. 
Fattiva e costante la collaborazione 
con il dott. Francesco Zulian dell’Uni-
versità di Padova che ha favorito an-
che la formazione dei pediatri di base 
attraverso iniziative sul territorio e con 
cui è attiva la discussione dei casi più 
complessi. Nel corso del 2016 sono 
stati organizzato dal dott. Zulian i 
seguenti incontri formativi rivolti ai 
pediatri di libera scelta: 

Gennaio ’16: Le artropatie infiamma-
torie del bambino;
Marzo ’16: Le artropatie non infiam-
matorie del bambino; 
Aprile ’16: Connettiviti e vasculiti; 
Ottobre ’16: Le febbri non infettive 
dell’età pediatrica; 

A partire dal mese di dicembre 2016 
sarà attivo l’ambulatorio di transizione 
sempre gestito congiuntamente dal 
dott. Leveghi e dalla dott.ssa Floretta. 
Vi saranno circa 2 sedute al mese e 
interesserà i giovani ragazzi (approssi-
mativamente attorno ai 18 anni) affetti 
da malattie reumatologiche croniche 
esordite nell’infanzia che si avvicinano 
all’età adulta. L’età di transizione rap-
presenta un passaggio delicatissimo 
non solo per i piccoli pazienti che 
diventano grandi ma anche per le loro 
famiglie. Consapevoli di ciò insieme 
al direttivo Atmar stiamo valutando 
la collaborazione con uno psicologo 
dedicato da affiancarci durante l’am-
bulatorio mensile. 
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in un campo di battaglia virtuale che 
possiamo identificare nell’ambiente 
articolare. È una realtà che diviene 
sempre più complessa man mano che 
approfondiamo le nostra conoscenze 
sui meccanismi di induzione e man-
tenimento della infiammazione. La 
struttura ossea e cartilaginea che dà 
forma all’articolazione si arricchisce di 
una vasta serie di cellule che contribu-
iscono a modificare questo ambiente 
ed ad arrecare possibile danno. Molte 
di queste cellule appartengono al 
sistema immunitario e sono globuli 
bianchi (linfociti, granulociti). Questi 
elementi cellulari sono richiamati nel 
distretto articolare e interagiscono 
tra di loro attraverso piccole proteine 
(citochine) che essi stessi producono. 
Queste sostanze, se ne riconoscono 
un centinaio, interagiscono attraverso 
il legame con un recettore specifico 
sulla superficie cellulare e questo con-
duce poi a una modifica della funzione 
della cellula stessa. Alcune citochine 
identifica con le sigle TNF, IL-1, IL-6, 
per esempio, sono risultate partico-
larmente importanti nella origine e 
mantenimento dell’infiammazione 
e quindi del dolore e tumefazione 
articolare. Già da circa 15 anni utiliz-
ziamo terapie che contrastano queste 
citochine. Sono i farmaci cosiddetti 
“biologici”. Spesso questo termine 
conduce ad una errata interpreta-
zione perché si pensa siano prodotti 
“naturali” e quindi privi di effetti colla-
terali. In realtà portano questo nome 
(meglio definiti come “biotecnologici”) 
perché non sono prodotti di origine 
chimica, come i farmaci tradizionali, 
ma provengono dalla sintesi di cellule 
opportunamente modificate. Sono 
proteine che risultano del tutto simili 
ai nostri anticorpi che produciamo 
per combattere una infezione solo 
che anziché rivolgersi contro un mi-
crorganismo si legano alle citochine 
o ai loro recettori annullandone la 
capacità di propagare il segnale della 
infiammazione. Le novità in questo 
ambito sono numerose. Di grande 

interesse è la disponibilità sul mercato 
di farmaci biologici del tutto simili 
a quelli già utilizzati da tempo che 
vengono prodotti da altre industrie 
farmaceutiche essendo il brevetto, 
e quindi l‘esclusiva di produzione, 
scaduto ai termini di legge. Sono i co-
siddetti farmaci biosimilari. Non sono 
semplicemente le forme “generiche” 
del farmaco originatore ma risultano 
essere delle molecole complesse 
sostanzialmente identiche a quelle 
già in commercio che rispettano lo 
stesso profilo di qualità, sicurezza ed 
efficacia secondo quanto stabilito 
dalla normativa europea. I biosimilari 
hanno un costo inferiore rispetto al 
medicinale di riferimento. Rendono 
quindi il mercato più concorrenziale, 
aiutano la sostenibilità delle spese 
sanitarie quindi rendono possibile 
un ampliamento della potenziale 
disponibilità all’uso. Il primo farmaco 
biologico biosimilare che utilizziamo 
è l’infliximab. A breve si renderà di-
sponibile etanercept e poi seguiranno 
altri. Altre novità riguardano nuove 
molecole per nuovi target terapeutici. 
Le citochine, come abbiamo ricordato, 
sono i segnali più importanti, che at-
tivano le cellule della infiammazione. 
La ricerca è sempre più rivolta alla 
inibizione di queste sostanze anche se 
la fitta rete di interazioni esistente tra 
citochine e cellule (la stessa citochina 
è prodotta da più cellule e queste 
rispondono a più citochine) rende il 
tutto solo parzialmente e variamente 
influenzato dal blocco farmacologico 
(fig. 1). Nuovi bersagli terapeutici 
sono stati approvati ma in generale 
non esiste un farmaco chiaramente 
più efficace di un altro mentre piut-
tosto esiste una paziente più adatto 
e meglio rispondente ad una terapia 
piuttosto che ad un‘altra. La storia del 
malato, la presenza o meno di altre 
malattie associate, l‘interessamento 
extra articolare rappresentano un 
motivo di scelta di una terapia rispetto 
ad un‘altra perché in grado di offrire 
più efficacia e tollerabilità. Le ultime 

Novità  
nella terapia 
dell’artrite

roberTo borToloTTi

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

Il progresso scientifico non si ferma e 
anche per quanto riguarda la cura del-
la artrite vengono fatti costantemente 
dei passi avanti. Certamente non tutte 
le novità apportano significativi van-
taggi che possono essere apprezzati 
dal paziente ma l’esperienza che via 
via si matura nel trattamento di queste 
affezioni contribuisce a definire il 
percorso ideale per ottenere i migliori 
risultati di out come. Combattere 
l’artrite è in po’ come affrontare una 
battaglia contro un nemico che atten-
ta alla nostra salute, causa di dolore 
e che può condurre al progressivo 
declino della propria capacità mo-
toria. Per pianificare correttamente 
lo sforzo di contrasto e cura della 
malattia occorre definire una strategia 
complessiva che identifica obiettivi e 
direzione da intraprendere e quindi 
utilizzare le armi più efficaci che ci 
consentono di realizzare tale progetto. 
Questa tattica complessa è impiegata 
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novità riguardano la approvazione 
e l‘utilizzo di nuovi farmaci (usteki-
numab, secukinumab) contro nuovi 
bersagli terapeutici (IL 12/23, IL-17) 
che sono risultati efficaci nella cura di 
spondilite anchilosante e della artrite 
psoriasica. Grande interesse inoltre si 
sta accentrando verso nuove molecole 
che intervengono su una fase succes-
siva della trasmissione del segnale 
infiammatorio. Si tratta questa volta 
di piccole molecole di sintesi chimica, 
quindi non assimilabili ai farmaci bio-
tecnologici, che funzionano all‘interno 
della cellula inibendo il complesso 
sistema di reazione della cellula stessa 
alla stimolazione causata dalla cito-
china. Si cerca di bloccare così non 
più il primo segnale di attivazione 
che giunge alla cellula ma piuttosto 
i suoi prodotti ossia la conseguenza 
della attivazione stessa (fig. 2). È una 
sfida terapeutica di grande significato 
che va ad interferire con i meccanismi 
più complessi e profondi del funzio-
namento cellulare. Un farmaco di 
questo tipo è già utilizzato in USA da 
alcuni anni (tofacitinib) ed un altro 
potrebbe essere disponibile anche 
in Europa tra circa un anno (bariciti-
nib). La sperimentazione clinica offre 
risultati incoraggianti anche se, come 
sempre, è solo con l‘utilizzo su vasta 
scala che si mostrerà la reale efficacia 
clinica unitamente a possibili limiti o 

rischi di reazioni avverse. In ogni caso 
tuttavia la strategia vincente per una 
cura di successo sulla artrite non ri-
guarda solo l‘utilizzo di un particolare 
farmaco anche se frutto della ricerca 
più recente, ma il modo e il tempo del 
trattamento. Quindi il motto rimane 
“trattare presto e bene”. Ancora oggi 
l‘evidenza scientifica dimostra che il 
trattamento nei primi mesi di malattia 
conduce alla remissione nella maggio-
ranza dei casi. Questo si può ottenere 
anche con i farmaci tradizionali di lar-
go utilizzo e buona tollerabilità come 
il methotrexate associato o meno ad 
altri farmaci. Elemento indispensabile 
è il riconoscimento precoce della 
forma infiammatoria articolare e ciò 
interessa il medico specialista ma pri-
ma ancora il medico di medicina ge-
nerale ed il paziente stesso. Per la ar-
trite reumatoide 
ricordiamo quindi 
i punti chiave: ri-
gidità articolare al 
mattino alle mani 
che si protrae per 
oltre 30 minuti, il 
dolore prevalente 
alle metacarpo-
falangee (MCF) 
in particolare se 
ad entrambe le 
mani, il rigonfia-
mento articolare. 

Se ciò si manifesta e permane per 4-6 
settimane è indicata la visita speciali-
stica reumatologica. La lega europea 
per la cura delle malattie reumatiche 
(EULAR) ha ricordato ancora una volta, 
proprio in questi giorni, l‘importanza 
della identificazione dei sintomi iniziali 
che possono prevedere lo sviluppo 
della artrite che rimangono, per gran 
parte, ancora quelli già citati e noti 
ormai da oltre dieci anni (fig. 3).
In definitiva si può affermare che attra-
verso una diagnosi precoce ci si pone 
nella condizione di avere le maggiori 
chances di successo terapeutico anche 
in modo indipendente dall’utilizzo 
degli ultimi ritrovati farmacologici. 
Questa rimane quindi la strategia otti-
male per arrivare alla piena e protratta 
remissione della artrite che, in altri 
termini, equivale alla guarigione. 

Fig.1: le complesse interazioni tra cellule e citochine alla base della 
infiammazione articolare

Fig. 2: i possibili livelli di intervento terapeutico farmacologico
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Connettiviti: 
informazione 
per il paziente

susAnnA PeccATori

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

Le connettivi sono un gruppo eteroge-
neo di malattie autoimmuni sistemi-
che croniche, cioè di patologie dovute 
ad un’alterata risposta del sistema 
immunitario, che si attiva contro i 
tessuti e gli apparati del nostro stesso 
organismo. Nelle connettiviti il sistema 
immunitario, che normalmente ci 
protegge, riconosce nei nostri tessuti 
(gli auto-antigeni) e cerca di eliminarli 

mediante l’attivazione dei linfociti T e 
la produzione di anticorpi. Gli anticor-
pi sono proteine che attaccano i germi 
estranei all’organismo;si chiamano 
auto-anticorpi quando attaccano le 
cellule dell’organismo che li produce. 
Se l’attacco continua, altre cellule 
del sistema immunitario entrano in 
gioco. Questo porta all’infiammazio-
ne dei vasi sanguigni (vasculite) e 
all’arrivo di cellule del sistema immu-
nitario in diversi organi, dove possono 
causare danni. Si attiva la risposta 
infiammatoria(aumento della VES e/o 
della PCR, comparsa di febbre, astenia 
e malessere generale) proprio come 
accadrebbe durante un’infezione. In 
pratica,il nostro sistema immunitario 
attacca gli organi del corpo stesso(si 
crea ciò che viene definito come per-
dita della tolleranza immunologica).
Non si conoscono le cause per cui 
si sviluppa questa infiammazione, 
ma è probabile che debbano essere 
contemporaneamente presenti diversi 
fattori, in parte ereditari o famigliari e 
in parte ambientali(come ad esempio 
certi tipi di infezioni virali, l’esposi-
zione ai raggi ultravioletti del sole, 
alle polveri di silicio l’esposizione a 
determinati farmaci). Recenti ricerche 
suggeriscono che i pazienti che si 
ammalano di LES possono avere un 
difetto nella distribuzione delle cellule 
vecchie o ammalate dell’organismo 
(difetto di apoptosi) e che questo 
possa causare una anomalia ed ecces-
siva stimolazione del sistema immu-

nitario. Le connettiviti si definiscono 
sistemiche perché sono in grado di 
colpire qualsiasi organo o tessuto, 
per questo vengono anche definite 
malattie autoimmuni non-organo 
specifiche. Esistono anche malattie 
autoimmuni organo-specifiche,cioè 
dirette verso un organo ben definito 
del nostro corpo. Un esempio è la 
tiroide autoimmune, dovuta a una 
errata risposta immunitaria contro 
auto-antigeni presenti solo ed esclu-
sivamente a livello della tiroide. Il 
Lupus eritematoso sistemico, (LES) è 
un esempio di malattia autoimmune 
sistemica non organo-specifica, che 
può colpire la cute, i reni, le artico-
lazioni, la pleura, il sistema nervoso 
e altri organi.In pratica, non ha un 
bersaglio unico, perché alla base, vi è 
una errata risposta immunitaria contro 
auto-antigeni presenti in tutti i nostri 
tessuti, o meglio, in tutte le nostre cel-
lule. Il termine connettivite richiama 
un processo infiammatorio del tessuto 
connettivo che è, poi, un tessuto 
presente in quasi tutti gli organi (pos-
siamo considerarlo come il cemento 
che tiene unite le cellule di organo), 
anche se il termine è improprio perchè 
il vero bersaglio dell’infiammazione e 
della cosiddetta risposta autoimmu-
nitaria non è il connettivo, ma i nuclei 
delle varie cellule che contengono gli 
auto-antigeni. Le connettiviti sono 
malattie croniche, che possono essere 
controllate con le terapie anche in 
maniera completa. In questo caso si 
può parlare di remissione completa, 
condizione in cui la malattia è pre-
sente, ma il paziente non ha disturbi 
perché non ci sono i sintomi o il danno 
d’organo. La guarigione della malattia, 
invece, che consiste nel bloccare la pa-
tologica risposta immunitaria alla base 
della malattia stessa, non è possibile 
con le attuali terapie; per questo sono 
patologie croniche.

Quali sono?
Le connettiviti vengono distinte sulla 
base del quadro clinico e del tipo di 

LES: malattia infiammatoria

• Infiammazione: reazione biologica che 
coinvolge molte cellule

• Sostanze pro-infiammatorie: citochine, 
complemento, enzimi varie, sostanze 
vasoattive

• Sostanze che arginano l’infiammazione
• Sistema immunitario, anticorpi 
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giovAnni bArAusse

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

Il progetto della Rete reumatologica 
Territoriale è nato dalla consapevo-
lezza della necessità di operare un 
miglioramento organizzativo dei ser-
vizi offerti al paziente reumatologico, 
attraverso l’integrazione operativa tra i 
medici di medicina generale (MMG), lo 
specialista ambulatoriale e il presidio 
ospedalierio di reumatologia di Trento. 
Questa integrazione ospedale-territo-
rio ha permesso di attuare numerosi 
programmi di prevenzione primaria e 
secondaria delle malattie reumatiche: 
corsi di formazione e aggiornamento 
dei MMG, incontri informativi per 
i malati e la popolazione generale, 
ampliamento dell’attività comples-
siva offerta al paziente, attraverso la 
riduzione delle liste di attesa e la capil-
larizzazione del servizio con l’apertura 
degli ambulatori sul territorio.

La Rete reumatologica provinciale si 
avvale dell’attività lavorativa, dedi-
cata, di un reumatologo specialista 
ambulatoriale che opera in stretta 
collaborazione con i medici ospeda-
lieri dell’UOC di Reumatologia del S. 

auto-anticorpi che rileviamo nel siero. 
Queste le principali:
-  Connettivite indifferenziata
-  Lupus eritematoso sistemico (LES)
-  Sindrome da anticorpi anti   
 fosfolipidi
-  Sclerosi sistemica o sclerodermia
-  Dermatomiosite/Polimiosite
-  Sindrome di Sjogren

Chi colpiscono?
Le connettiviti sono malattie poco 
frequenti che tendono a svilupparsi in 

Reumatologia 
territoriale

particolare in donne giovani, soprat-
tutto nel periodo fra l’adolescenza e 
la menopausa.
 
Perché si ammalano?
Il meccanismo con cui si sviluppano 
queste malattie non è ancora del tutto 
chiaro.
Comunque è dimostrato che nella 
patogenesi delle connettiviti entra-
no in gioco due fattori principali: la 
predisposizione genetica e i fattori 
ambientali.

Terapie per il LES: il futuro

• Terapie anti proteasoma (es. bortezomid): 
riduce non solo le plasmacellule a breve vita 
ma anche quelle a lunga vita nel midollo 
osseo. Studi preliminari con buoni risultati 
clinici. Dà remissione rapida, poi 
mantenimento con terapie convenzionali

• Ruolo di abatacept che agisce sulla 
costimolazione, ossia sulle interazioni tra 
cellule che presentano l’antigene e linfociti 
CD4

LES e vaccini

• Consigliato vaccino antiinfluenzale e 
antipneumococcico

• Consigliata vaccinazione anti HPV
• No vaccini vivi attenuati (es. morbillo, 

rosolia, varicella) se paziente 
immunocompromesso (es: in terapia con 
prednisone >20 mg)

• Controllare quantiferon e anticorpi anti 
epatiti Be C prima di immunosoppressione

Le terapie convenzionali nel LES

• Terapie in base all’attività (grado di 
infiammazione) del LES e alla severità 
(grado di compromissione dei vari organi)

• Grandi progressi negli ultimi 20 anni: ora 
sopravvivenza attesa sovrapponibile a 
popolazione generale

Terapie biotecnologiche nel LES:
il belimumab

• Dal 2013 in Italia  rimborsabilità SSN in 
pazienti con LES attivo, refrattario alla 
terapia standard, con positività anti ds DNA 
e consumo complemento

• Registri italiani: belimumab riduce attività 
di malattia e dose quotidiana di cortisone 
necessaria per controllo di malattia; riduce 
flares e accumulo di danno

LES: come sarà la mia vita ora?

• La malattia può avere fasi acute, subacute, 
momenti di quiescenza

• Oggi con le strategie terapeutiche a 
disposizione i momenti di quiescenza 
possono essere molto lunghi

• Utile seguire bene le cure e fare i controlli 
consigliati

• Utile ridurre stress fisico e mentale che può 
favorire riacutizzazioni

Lupus eritematoso sistemico

Malattia infiammatoria cronica sistemica ad 
eziologia sconosciuta e multifattoriale, a 
patogenesi autoimmune, che rientra nel 
gruppo delle connettiviti maggiori



13 |

MALATTIE REUMATICHE 

 MALATTIE CRONICHE CHE POSSONO AVERE UN IMPATTO SULLA QUALITA’ DI VITA 

(CONVIVENZA CON DOLORE, LIMITAZIONI FUNZIONALI, DIFFICOLTA’ 

LAVORATIVE…) 

 NECESSITA’ DI PERCORSI DI PREVENZIONE 

 ACCESSO RAPIDO PER UNA DIAGNOSI PRECOCE 

 ITER DIAGNOSTICI E TERAPEUTICI FRUTTO DI PERCORSI CONDIVISI CHE DIANO 

GARANZIA DI QUALITA’ DELLE PRESTAZIONI EROGATE 

 IMPORTANZA DI CURE RIABILITATIVE E PROPOSTE DI ATTIVITA’ MOTORIA MIRATA 

NASCITA della RETE TERRITORIALE 

 COLLABORAZIONE CON I COLLEGHI DELLA CASA DI CURA SOLATRIX DI 
ROVERETO E DELL’OSPEDALE S. CAMILLO DI TRENTO  

 
 DA GIUGNO 2013:  ATTIVAZIONE DI AMBULATORI SPECIALISTICI DI 

REUMATOLOGIA PRESSO I PRINCIPALI DISTRETTI DELLA PROVINCIA DI TRENTO: 

 Trento (Centro Servizi Sanitari) e Valle dell’Adige 

 Valle di Non e Valle di Sole  

 Valle di Fiemme e Valle di Fassa 

 Rovereto e Vallagarina  

 Tione e Valli Giudicarie 

 Arco e Alto Garda 

 
 AMBULATORIO TERRITORIALE 

 

 

DISTRETTI ORARI 

CLES (Poliambulatorio, Palazzina 
ex-Geriatrico) 

LUNEDì 10.00 -12.00 
              12.30 -17.00 

CSS TRENTO (Trento, Viale Verona) MARTEDì  8.00-16.00 

ARCO (Ospedale Civile) MARTEDì 14.00-18.00  

ROVERETO (Ospedale S. Maria 
Carmine - Sez Malattie Infettive) 

MERCOLEDì 8.00-12.30 

TIONE (Poliambulatorio – Ospedale 
Civile) 

GIOVEDì  8.30-12.30 

CAVALESE (Poliambulatorio – 
Ospedale Civile) 

VENERDì  8.30-12.30 
                 13.30-15.00 

SPORTELLI D’ASCOLTO ATMAR 
 ARCO 

Ospedale di Arco (primo piano – ambulatorio 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 lavorativo 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)  
giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.00. 

Convegno d’autunno

Chiara, con i quali condivide percorsi 
diagnostici e terapeutici,offrendo 
all’utente tutte le varie opportunità 
diagnostiche (laboratoristiche e stru-
mentali) e terapeutiche, compreso 
l’invio per la prescrizione dei farma-
ci biotecnologici, come garanzia di 
congruità e qualità delle prestazioni 
fornite all’utente.

Al fine di privilegiare l’accesso rapido 
per i pazienti che necessitano di una 
prestazione specialistica reumato-
logica, è stato attivato un servizio 
di ambulatorio reumatologico nei 
principali distretti sanitari del Trentino:

Trento e suo distretto - Val di Non e 
Valle di Sole - Valle di Fiemme e Valle 
di Fassa - Rovereto e Vallagarina - Arco 
e Alto Garda - Tione e Valli Giudicarie.

Gli orari ambulatoriali sono:
Lunedì Cles: 10.00-12.00; 13.00-17.00
Martedì Trento Nord: 8.00-12.30
Arco: 14.00-18.00
Mercoledì Rovereto: 8.00-12.30
Giovedì Tione: 8.30-12.30
Venerdì Cavalese: 8.30-12.30; 13.30-
15.00

La prenotazione è gestita dal CUP, con 
modalità di accesso secondo codici di 
priorità RAO (A, B, C, P) e l’organizza-
zione rifletterà quella della U.O.C. di 
Reumatologia.

Questi i numeri delle visite ambulato-
riali effettuate nel corso del 2015 nei 
vari distretti:
Trento-CSS: 474
Cles- Val di Non e Valle di Sole: 668
Arco - Alto Garda: 406
Rovereto - Vallagarina: 604
Tione - Tione e Valli Giudicarie: 478
Cavalese- Valle di Fiemme e Valle di 
Fassa: 557
per un totale di: 3189 prestazioni
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Le domande 
sull’artrite 
reumatoide

artrite reumatoide aumenta nei figli 
il rischio di averla di circa 3-5 volte. 
Nella sua patogenesi i fattori genetici 
sono quindi importanti. In particolare 
questa “ereditabilità” è presente nella 
artrite reumatoide con fattore reu-
matoide ed anticorpi anti citrullina 
positivi. In questi pazienti la eredita-
rietà è del 40-65 %. Nei pazienti con 
fattore reumatoide ed anti citrullina 
negativi è molto più bassa. I pazienti 
con artrite reumatoide specie quindi 
quelli con FR ed anti CCP positivi han-
no nei loro geni un particolare tratto  
che predispone alla malattia. Esistono 
poi fattori ambientali ed altri fattori 
cellulari che facilitano llo sviluppo del-
la malattia. L’artrite reumatoide non 
si può quindi prevenire anche se stili 
di vita corretti (non fumare, alimentarsi 
in maniera corretta non abusando di 
carni rosse e preferendo una alimenta-
zione di tipo mediterraneo con molta 
frutta e verdura ed associando una 
attività fisica regolare), possono aiutare 
il sistema immune a non manifestare 
la malattia. I nostri stili di vita ed in 
particolare gli inquinanti del cibo ed 
ambientali possono aiutare nello 
sviluppo della malattia.

Cos’è e come entra il microbiota 
nella malattia?
Il microbiota è l’insieme dei microbi 
che albergano nel nostro organismo 
(sulla nostra pelle, in bocca, sulle 
mucose e nell’intestino). Il microbioma 

è l’insieme del materiale genico dei 
microbi. È sempre più riconosciuto 
che il microbiota ha un ruolo im-
portante nella nostro benessere, è 
fonte di sintesi anche vitaminica, 
aiuta le difese del nostro organismo, 
previene l’autoimmunità, favorisce 
il benessere del nostro corpo). Nella 
malattie reumatiche infiammatorie 
sono sempre maggiori i lavori che 
indicano un ruolo del microbiota e 
del microbioma nella loro insorgenza 
e nel loro sviluppo. Sia nella artrite 
reumatoide sia nella spondilite anchi-
losante e nella artrite psoriasica, ma 
anche nella osteoporosi è riconosciuta 
una alterazione dei microbi che colo-
nizzano le nostre mucose, alterazione 
specifica pare per singola malattia. È 
quindi molto verosimile che questa 
alterazione della quantità e qualità 
dei germi entri nello sviluppo della 
malattia.
Nella artrite reumatoide è ricono-
sciuto un ruolo del microbiota della 
mucosa orale, del polmone  ed anche 
dell’intestino. Specie nella artrite reu-
matoide precoce molti studi recenti 
indicano la disbiosi (alterazione) dei 
microbi intestinali come possibile 
causa dello sviluppo della artrite. È 
sempre più riconosciuto un ruolo 
anche di alcuni microbi della bocca 
come capaci di alterare i meccanismi 
patogenetici favorendo la nascita 
della artrite reumatoide. 
L’artrite reumatoide non nasce nella 
articolazioni. Una delle sedi ritenuta 
come più probabile per lo sviluppo 
della malattia è il polmone; la malattia 
poi ”entra nel sangue” e si localizza in 
particolare nella articolazioni. Altera-
zioni della composizione dei microbi 
della bocca, della saliva e del polmone 
sono associati alla positività degli 
anticorpi anti citrullina ed all’aumento 
degli indici di attività di malattia. È 
quindi importante mantenere una 
igiene della bocca accurata e non 
fumare per non favorire la malattia.
In sintesi il microbioma della bocca, le 
periodontiti, il microbioma bronchia-

giusePPe PAolAzzi

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

L’artrite reumatoide è ereditaria, si 
può prevenire?
L’artrite reumatoide nasce per una 
predisposizione genetica favoren-
te. Una storia familiare positiva per 



15 |

Convegno d’autunno

le e il microbioma intestinale sono 
importanti nella malattia. Evitare la 
bocca sporca, evitare il fumo, favorire 
stili di vita corretti è fondamentale.

Cosa significa finestra terapeutica?
È un periodo iniziale nello sviluppo 
della artrite reumatoide nel quale 
una terapia adeguata può modificare 
il decorso della malattia. La malattia 
nasce molto prima che si manifesti 
clinicamente con gonfiore e dolore 
delle articolazioni. Molti anni prima 
dello sviluppo clinico della malattia 
si possono avere anticorpi specifici 
positivi. Il processo biologico nasce 
prima delle manifestazioni clini-
che e poi, dopo un certo periodo, si 
manifesta clinicamente con dolore, 
tumefazione e rigidità articolare. Ora 
la vera finestra terapeutica sarebbe 
quella precoce, prima che la malattia 
si manifesti compiutamente, e si 
dovrebbe intervenire prima che la 
malattia si manifesti. Ma questo non 
è a tutt’oggi non è possibile. Non 
abbiamo marcatori clinici, di labora-
torio e strumentali che lo permettono. 
Dobbiamo quindi fare una diagnosi 
clinica più precoce possibile al primo 
manifestarsi della malattia (entro le 
prime settimane), ed essere rapidi 
nella cura. Una malattia riconosciuta 
e trattata entro le prime 6-8 settimane 
va meglio di una malattia riconosciuta 
e trattata dopo tre-sei mesi o dopo 
un anno. Quindi: diagnosi precoce e 
precoce trattamento.

Qual’è l’obiettivo del trattamento?
L’obiettivo del trattamento è quello 
di mandare la malattia in remissione 

il più precocemente possibile. È oggi 
ampiamente documentato che avere 
un miglioramento dell’almeno l’80%  
della malattia nei primi tre mesi e una 
remissione di malattia (assenza di se-
gni e sintomi con la terapia) nei primi 
sei mesi è fondamentale per avere un 
decorso ella malattia ottimale senza 
evoluzioni erosive e deformanti. Que-
sto atteggiamento è chiamato T2T 
(Treat toTarget). Significa trattare  con 
un preciso obiettivo (la remissione o  
in alternativa una minima attività di 
malattia se i rischi di un trattamento 
troppo intensificato non siano accet-
tabili per il paziente che potrebbe 
avere altri problemi, altre malattie o 
potrebbe non tollerare i farmaci a dosi 
adeguate), modificando la terapia 
con controlli ravvicinati ogni 1-3 
mesi fino a raggiungere l’obiettivo 
terapeutico. Togliere l’infiammazione 
rapidamente è fondamentale .  È 
l’infiammazione che causa i sintomi e 
i danni articolari e non articolari della 
artrite reumatoide. 

Qual è il farmaco principale per la 
cura della artrite reumatoide e cosa 
sono i biologici?
I farmaci per la cura della artrite reu-
matoide sono i farmaci sintomatici e 
i cosidetti farmaci di fondo. I farmaci 
sintomatici sono gli anti infiamma-
tori non cortisonici ed il cortisone. I 
farmaci di fondo sono i farmaci che 
bloccano i meccanismi patogenetici 

della malattia. È importante una 
cura che associ entrambi. Per quan-
to riguarda i farmaci sintomatici è  
preferibile usare inizialmente una 
bassa dose di cortisone che aiuta a 
migliorare i sintomi iniziali ed aiuta 
a bloccare rapidamente la malattia. 
Il cortisone aiuta anche a tollerare 
meglio i farmaci di fondo. Il cortisone 
se possibile andrebbe sospeso dopo 
sei mesi, quando i farmaci di fondo 
iniziano a dare il loro massimo effetto 
terapeutico. Il farmaco di fondo prin-
cipale è il methotrexate che si usa per 
bocca, sotto cute o anche intra musco-
lo, con dose una volta alla settimana 
con acido folico il giorno dopo per 
evitare effetti collaterali specie gastro 
intestinali. Il methotrexate è il nostro 
farmaco di riferimento, chiamato 
farmaco “ancora”. È farmaco sicuro, in 
genere bene tollerato, con ampi studi 
su efficacia e sicurezza. Il meccanismo 
per il quale funziona nella artrite 
reumatoide non è quello oncologico.  
È farmaco quindi essenziale. Anche 
le nuove terapie vanno meglio se 
associate al methotrexate. Se non tol-
lerato si usano  altri farmaci di fondo 
quali la salazopirina e la leflunomide. 
La idrossiclorochina (Plaquenil) è un 
farmaco più leggero, che si adopera 
nelle forme più lievi o in associazione 
agli altri farmaci.
I biologici sono farmaci di fondo che 
bloccano specificatamente  meccani-
smi della malattia. La somministrazio-
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ne può essere endovena o sottocute 
con varie periodicità a seconda del 
tipo di farmaco. Posssono agire contro 
molecole che causano l’artrite reuma-
toide (anti TNF alfa, anti interleuchina 
6), contro cellule che producono il 
fattore reumatoide (rituximab) o bloc-
cando i meccanismi cellulari che fanno 
nascere la malattia (abatacept). 
Ora saranno in commercio anche 
nuovi farmaci (piccole molecole, 
non biologici, ad uso per bocca) che 
agiranno bloccando i meccanismi 
all’interno della cellula che generano 
infiammazione.
I biologici sono farmaci che nascono 
da complessa ingegneria genetica, 
molto selettivi e particolari e che van-
no controllati per la loro sicurezza in 
particolare per il loro maggiore  rischio 
di causare infezioni. Vanno monitorati 
anche per altri rischi che il reumato-
logo ben conosce. Vanno usati se i 
farmaci tradizionali non riescono a co-
prire la infiammazione. In questo caso 
il rapporto rischio/beneficio legato al 
loro uso è nettamente a favore del be-
neficio per il paziente. hanno un costo 
elevato ed è quindi importante che il 
reumatologo sia appropriato nel loro 
utilizzo per dare la opportunità a tutti 
quelli che ne hanno bisogno di poterli 
utilizzare. Sono farmaci molto efficaci 
ma vanno monitorati strettamente; c’è 
un ambulatorio particolare che segue 
i pazienti che ne fanno uso.

Cosa dire dei biosimilari?
I biosimilari sono farmaci che sono 
stati introdotti recentemente. Quan-
do il biologico di riferimento perde 
il brevetto può essere sostituito con 
farmaci prodotti con le stesse modali-
tà ma che hanno costo minore. Sono  
farmaci comparabili al biologico di 
riferimento (quello della ditta che per 
prima la prodotto). La comparabilità 
deve essere dimostrata con studi spe-
cifici controllati dalle agenzie sanitarie 
di riferimento, studi che dimostrino la 
comparabilità dei due farmaci: quello 
di riferimento e quello bi similare, sia 

in termini di efficacia, che di sicurezza. 
Non sono farmaci uguali al genera-
tore come possono esserlo i farmaci 
generici e non lo possono essere 
perché vengono prodotti attraverso 
complesse procedure di ingegneria 
genetica, attraverso linee cellulari, 
ed hanno strutture molto complesse. 
Quindi non potranno essere mai ugua-
li al generatore e lo stesso farmaco 
generatore non potrà essere sempre 
uguale a se stesso ogni volta che 
viene prodotto dalla linea cellulare. 
Sono però farmaci che hanno stessa 
sicurezza e stessa efficacia dimostrata 
da studi clinici. Noi li adoperiamo con 
beneficio. Il paziente deve quindi stare 
molto tranquillo. Sono entrati per 
potere calmierare i costi del farmaci 
e permettere quindi una maggiore 
sostenibilità economica al sistema 
nazionale sanitario. 
Quindi sono utilizzati anche per ri-
sparmiare ma sono sicuri ed efficaci 
come il farmaco “ufficiale” ed è quindi 
giusto valutare anche il costo. A parità 
di efficacia e sicurezza è corretto usare 
il farmaco che costa meno, sempre nel 
rispetto della tipologia del paziente, 
della sua malattia, della sua condivi-
sione sulla cura. 

I farmaci biologici sono tutti uguali? 
I farmaci biologici, meglio biotecnolo-
gici, non sono uguali tra loro. Agisco-
no con meccanismi diversi ed anche 
nella stessa classe hanno strutture 
e biologia diverse. Peraltro la loro 
efficacia clinica dagli studi registrativi 
è simile. Non guariscono al malattia. 
Contribuiscono a tenerla sotto con-
trollo. Il miglioramento al 70% dei 
sintomi riferiti dal paziente (dolore 
articolare, tumefazione articolare, 
giudizio del paziente sulla malattia, 
indici di infiammazione, giudizio del 
medico sulla malattia) con questi 
farmaci è di circa il 30%. Miglioramenti 
del 20 e 50% sono molto maggiori. Il 
miglioramento è maggiore se usati 
associati al methotrexate. Pazienti 
diversi possono avere miglioramenti 

diversi. Singoli farmaci possono an-
che non funzionare nel paziente. In 
questo caso si modifica la tipologia 
del farmaco (si cambia farmaco nella 
stessa classe o si sceglie farmaco con 
altro meccanismo di azione). Una per-
centuale di circa il 20% dei pazienti 
non ha beneficio o non tollera per 
infezioni, allergie o altro, questi far-
maci. Questi pazienti difficili potranno 
in futuro avere beneficio dai nuovi 
farmaci in introduzione. La ricerca è 
molto attiva in questo campo, L’artrite 
reumatoide ha avuto negli ultimi 16 
anni una rivoluzione copernicana 
con modalità di trattamento nuove, 
conoscenze patogenetiche nuove, 
nuovi farmaci. L’artrite reumatoide è 
oggi una malattia curabile.

Si può guarire completamente dalla 
artrite reumatoide e sospendere i 
farmaci?
Difficile che la malattia possa gua-
rire completamente. Difficile che 
il paziente possa avere remissione 
prolungata di malattia senza farmaci. 
Questo è più frequente nella artrite 
reumatoide non erosiva, con fattore 
reumatoide negativo e con anticorpi 
anti citrullina negativi e con esordio 
precoce e terapia nelle prime fasi. 
Nei pazienti con fattore reumatoide 
positivo e anti citrullina pos, specie 
in pazienti con lunga storia di malat-
tia, la sospensione di ogni terapia è 
più difficile. In media circa il 14% dei 
pazienti possono avere sospensione 
dai farmaci dopo anni di trattamento. 
Noi cerchiamo, se la malattia è bene 
e persistentemente controllata, di 
ridurre le dosi dei farmaci, di sospen-
dere il cortisone e di ridurre anche 
la posologia del biologico. Questo è 
pratica ora comune; si stanno cercan-
do dei marcatori clinici e di laboratorio 
che possano indicare in quali pazienti 
è possibile o in quali è meglio non 
sospendere la terapia. L’ideale sarebbe 
poter avere degli esami o degli indica-
tori legati alla malattia che potessero 
indicare quale è il farmaco giusto per 
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il paziente giusto e quando potere 
sospendere. Questo peraltro oggi non 
è possibile, ma sarà la sfida del futuro.

Ci sono pazienti che non possono 
usare biologici?
Ci sono pazienti che richiedono 
molta attenzione attenzione all’uso 
dei biotecnologici.

In particolare: i pazienti che hanno 
avuto tumori (non si possono fare i 
biologici per almeno 4-5 anni dopo 
una neoplasia), i pazienti che han-
no scompenso di cuore, i pazienti 
che hanno malattie neurologiche 
tipo la sclerosi multipla o malattie 
infiammatorie dei nervi, i pazienti 
con particolari infezioni croniche o 
ha rischio infettivo elevato, i pazienti 
con particolari malattie croniche 
infiammatorie del polmone. In questi 
tipi di pazienti il reumatologo può 
però scegliere il tipo di biologico 
utilizzabile se c’è necessità assoluta 
del loro utilizzo per alta attività di 
malattia. Anche alcune malattie reu-
matologiche tipo il Lupus, se associate 
alla artrite reumatoide, richiedono 
attenzione sull’uso di alcuni biologici.  
Ricordo inoltre che l’essere obesi 
non aiuta l’artrite reumatoide e non 
aiuta l’efficacia dei farmaci, compresi 
i biologici. 

In sintesi: l’artrite reumatoide è ma-
lattia oggi con grandi possibilità di 
cura. Rimane però il problema mag-
giore: quello di riconoscerla presto e 
di trattarla preso.

Termino indicando quello che secon-
do EULAR (la associazione europea 
di riferimento per le malattie reuma-
tiche) sono le bandierine rosse di 
sospetto che dolori articolari siano 
indice di progressione verso la artrite 
reumatoide. 
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Sintomi entro 1 anno
Dolore alle MCF (metacapo falangee 
delle mani)
Rigidità mattutina di almeno 60 minuti
Dolore maggiore alle prime ore del  
mattino
Familiarità per artrite reumatoide 
(fam. primo grado)
Difficoltà a fare il pugno
Dolore alla compressione delle MCF 
(test della gronda positivo)

Se avete questi segni e sintomi rivol-
getevi al vostro medico di medicina 
di base e poi se ritenuto necessario al 
reumatologo.



Misericordia e relazione di cura

… impegnarci 
davvero nella 
misericordia 

la critica condotta con l’a priori. E 
prendere atto che queste contraddi-
zioni confermano i vuoti dell’attuale 
antropologia medica nonostante essa, 
per millenni, sia sopravvissuta sulle 
travi portanti della solidarietà e della 
reciprocità: che hanno colorato l’arte 
della cura di una religiosità soprattutto 
umana. 

La crisi di questo modello antropolo-
gico del care (e delle sue simbologie 
sociali) è di tutta evidenza anche se 
noi medici facciamo fatica non solo 
ad ammetterla ma anche a provare 
a correggerla nonostante le ripetute 
sollecitazioni che ci vengono rivolte 
quando siamo invitati ad umanizzare 
la cura sulla quale spingono molte for-
ze vettrici dalle intensità confliggenti; 
impresse non solo dai ragionieri della 
sanità italiana ma anche dagli interessi 
dell’industria che resta il più importan-
te promoter della ricerca e dai conflitti 
di interesse che pur ci sono al nostro 
interno. 

In questo scenario di profonde con-
traddizioni bisogna collocare il Giubi-
leo straordinario che Papa Francesco 
ha voluto dedicare alla misericordia, 
iniziato l’8 dicembre 2015 nel giorno 
dell’Immacolata Concezione quando 
è stata aperta la Porta santa della Ba-
silica del Vaticano (diventata, nell’oc-
casione, la Porta della misericordia) e 
che si chiuderà tra qualche settimana. 

Credenti o non credenti, dobbiamo 
ammettere che questa decisione ci 
ha colti di sorpresa: non tanto per la 
scelta del tema che si colloca nel solco 
di una tradizione già tracciata dai Suoi 
predecessori [Giovanni Paolo II, 1980] 
quanto per ciò che Egli ha scritto 
nella Bolla di indizione del Giubileo 
(Vultus misericordiae) avendoci Papa 
Bergoglio ricordato che la misericordia 
«possiede una valenza che va oltre i 
confini della Chiesa» cattolica e che «la 
relaziona all’Ebraismo e all’Islam, che 
la considerano uno degli attributi più 

FAbio ceMbrAni

Direttore U.O. Medicina Legale
Azienda provinciale per i Servizi sanitari di Trento

Osservo con un certo stupore lo strano 
rapporto che i medici hanno con i 
diversi modi di interpretare il mondo: 
qualche volta essi ne sono vittime sa-
crificali dimostrando una inaspettata 
sudditanza (così accade quando essi 
si rivolgono all’antropologia giuridi-
ca con la pretesa di estrarre da essa 
modelli teorici di comportamento 
nella preoccupazione di non avere 
guai) mentre, tal’altra, essi assumono 
la sembianza di feroci rottamatori 
specie quando si vorrebbe trasferire 
al sapere scientifico simbologie tra-
scendenti o principi di fede. Quasi che 
tra la scienza e la ragione si fossero 
insinuate creature pericolosamente 
virulenti dalle quali la scienza si deve 
difendere ad ogni costo e con ogni 
mezzo per salvaguardare il suo statuto 
epistemico. 

Devo confessare il mio imbarazzo 
nell’osservare tutto ciò perché non 
amo né l’arrendevole sudditanza né 

qualificanti di Dio». Con un ponte non 
solo ideale posizionato tra le diverse 
tradizioni religiose di cui si compone 
la famiglia mondiale che ci invita a 
riflettere, con rinnovato impegno, sul 
significato che dobbiamo attribuire 
alla misericordia e sul come possiamo 
essere davvero persone misericor-
diose.

Nell’idea dei più, la misericordia è un 
sentimento umano dal sapore dol-
ciastro e dalla morbidezza languida, 
debole, estinta: un moto ideale e 
fugace che non ha però una chiara si-
louette, spesso trasfigurato nella pietà 
o nella compassione, che non incita 
né all’azione nè al cambiamento nè 
ad impegnarci per rendere il mondo 
migliore, più buono e più giusto. Quasi 
una via di fuga che ci è concessa per 
ritirarci non come perdenti dal campo 
di battaglia della postmodernità e 
dalle tante violente contraddizioni che 
la stanno attraversando. 

Senza invadere il campo d’azione 
riservato ai teologi i quali ci ricordano 
che la misericordia è la proprietà fon-
damentale non solo di Dio ma anche 
di Allah (Al Rahim, il misericordioso), 
osservo fin da subito che essa non è 
né un sentimento né un moto passeg-
gere dell’animo, che la sua parabola 
prospettica non è la reazione transi-
toria ad un qualcosa che ci colpisce 
nel profondo, che il suo sapore non è 
quasi mai dolciastro, che il suo colorito 
non è esangue e che il suo profilo non 
è assolutamente indefinito. 

Ricavo queste convinzioni scavando 
nelle pieghe del suo etimo. 

La parola misericordia deriva dal latino 
e significa, letteralmente, soffrire (cor) 
con le persone misere e fragili (miser), 
provare cioè per esse commozione 
ed essere disponibili ad offrire loro 
un aiuto non solo materiale. Tuttavia, 
al tempo di Gesù, la misericordia 
(rahamim) indicava il ventre (l’utero) 
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della donna pronto ad accogliere 
una nuova vita ed questa parola era 
spesso affiancata al termine hesed 
che, a sua volta, esprimeva la bontà e 
l’amore originario di Dio. Nell’Antico 
Testamento le viscere sono spesso 
considerate il luogo dei sentimenti 
umani e nel Nuovo Testamento esse 
sono spesso chiamate in causa ad 
indicare la misericordia che sgorga 
dal cuore; che la tradizione biblica 
interpreta come il baricentro (meta-
afferente) portante dell’uomo, la sede 
di tutti i sentimenti e della capacità di 
giudizio. 

La parola rahamin evoca, così, non il 
luogo ideale da cui sgorgano i nostri 
sentimenti né il cuore di Dio ma il 
ventre della donna (rehem) pronto 
ad accogliere una nuova vita: un’idea, 
dunque, di viscere e di carne non 
certo ripiegate su sé stesse ma capaci, 
altruisticamente, generosamente ed in 
modo assolutamente gratuito, di tra-
smettere e di conservare la vita dando 
così continuità all’oggi e al domani.

Misericordia è così una promessa 
capace di aprire alla vita gli altri e 
di dare ad essi una reale speranza: 
essa è così un impegno che ci assu-
miamo, una scelta consapevole e 
non la reazione fugace ed esangue 
ad un qualcosa, che non possiamo 
confondere né con la pietà né con la 
compassione né con il perdono pur 
avendo con essi qualche similitudine: 
essa è un’attitudine dell’essere umano 
che non ci è consegnata gratuita-
mente richiedendo di essere nutrita, 
coltivata, allevata, fortificata. Non si 
tratta - dunque - di una passione o 
di un sentimento che può o meno 
nascere, di volta in volta, a seconda 
delle nostre particolari sensibilità in-
teriori: essa è, infatti, una disposizione 
virtuosa al compatire (al partecipare) 
che, a ben guardare, altro non è se 
non l’espressione pratica dell’«Amore, 
in quanto esso influisce su un umano 
al punto che egli goda abitualmente 

del bene altrui, e, viceversa, che egli 
si rattristi abitualmente dell’altrui 
male» [Spinoza, 2007]. Un’attitudine, 
dunque, che, pur avendo qualcosa da 
spartire con la carità e con la giustizia 
è straordinariamente più grande, più 
strutturata e robusta perché illimitata, 
non condizionata, generosa, duratura, 
del tutto gratuita. Perché se è vero che 
la misericordia è una manifestazione 
pratica della carità, altrettanto vero 
è che essa esprime una sovrabbon-
danza dell’idea di giustizia che non si 
oppone certo ad essa ma che le dona 
una forma ed uno spessore molto 
più solido, spesso difficile da cogliere 
usando la sola razionalità, che risulta 
davvero ampio: a decretare, sempre 
e comunque, il primato del bene sul 
giusto perché la giustizia procedurale 
non sempre tesse la trama di ciò che 
è buono e perché l’etica mantiene il 
suo primato sulla morale e su ciò che 
è obbligatorio. 

Ma se la misericordia è 
un’attitudine umana come 
possiamo essere davvero persone 
misericordiose?

Il discorso è ampio e non ho il tempo 
per affrontarlo in modo sistematico 
pur dovendo osservare che il care è, 
molto probabilmente, il setting che più 
consente di dare alla misericordia un 
volto ed una religiosità umana. E che 
unisce credenti e non credenti sulle 
buone virtù alle quali la tradizione 
cristiana ha dato una gerarchia, non 
solo ontologica ma anche di relazione: 
così le virtù teologali sono superiori 
a quelle cardinali e quelle spirituali 
(istruire gli ignoranti, consigliare i dub-
biosi, consolare gli afflitti, correggere 
i peccatori, perdonare chi ci ha offeso, 
sopportare le persone sgradite, prega-
re per tutti) sono, a loro volta, superiori 
a quelle materiali (dar da mangiare 
agli affamati, dar da bere agli assetati, 
vestire gli ignudi, ospitare i forestieri, 
visitare gli ammalati, liberare i prigio-
nieri e seppellire i morti).

Queste virtù sono, naturalmente, cosa 
ben diversa dai comandamenti di Dio 
e appresentano veri e propri orizzonti 
della misericordia umana per mezzo 
dei quali è possibile fare il bene e dare 
una risposta concreta alla fragilità 
che quotidianamente incontriamo: 
la loro violazione non è, quindi, una 
trasgressione del comando di Dio 
ma una rinuncia esplicita ad essere 
umanamente misericordiosi e a vivere 
una vita buona e giusta. 

Esse, dunque, tratteggiano il volto 
umano della misericordia che si rea-
lizza nell’impegno capace di dare una 
risposta alle molte dimensioni della 
finitezza e della miseria umana: non 
solo quella fisica ed economica, quella 
culturale, quella relazionale e quella, 
infine, spirituale. Sottolineo questa 
poliedricità della povertà umana che 
offre al bisogno dell’uomo moderno 
una dimensione davvero complessa. 

Non è solo la povertà economica, 
la mancanza di acqua e di cibo, la 
disabilità e la malattia che storicizzano 
la finitezza umana pur dovendo os-
servare l’esistenza di ampie disequità 
planetarie ed il continuo incremento 
della forbice tra le classi sociali (in 
Italia i dati dell’Istituto centrale di 
statistica dimostrano che sono oltre 4 
milioni le persone in povertà assoluta). 
Essendoci chi sovraabbonda di acqua 
e di cibo e chi, invece, spreca questi 
beni che mi fanno venire alla mente 
l’idea che l’Organizzazione Mondiale 
della Sanità ha stimato in 250 milioni 
le persone provenienti dal continente 
africano che dovranno migrare per 
ragioni climatiche e per la carenza di 
questi beni primari; e chi, ancora, ha 
una sanità pubblica discretamente ef-
ficiente come la nostra e con un livello 
di copertura universalistico quando 
si continua a morire nel mondo a 
causa di banali malattie infettive e 
quando nei Paesi progrediti il sistema 
sanitario è stato colonizzato dalle 
Compagnie di assicurazione funzio-
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nando in relazione all’entità dei premi 
assicurativi corrisposti (dunque, dalle 
possibilità economiche del singolo); e 
chi ha un sistema di protezione sociale 
che, pur con la struttura delegante e 
prevalentemente familista tipiche del 
welfare italiano, offre ancora (non so 
però fino a quando) una risposta alla 
cronicità quando molte popolazioni 
povere e sottosviluppate sono invece 
abbandonate al loro destino. 

La povertà e la finitezza sono, dunque, 
realtà drammaticamente concrete ed 
esse non toccano le sole condizioni di 
base (economiche e disponibilità di 
beni primari) della famiglia mondiale. 
Perché esse investono, nonostante la 
globalizzazione e la diffusione di Inter-
net, anche l’aspetto culturale con un 
analfabetismo montante che preclude 
le prospettive di inserimento nella 
vita economica e sociale. Con la con-
seguenza che i poveri restano poveri 
(anzi, lo diventano sempre più) ed i 
ricchi restano ricchi e che sono proprio 
questi ultimi, in molti Paesi africani ed 
asiatici, a mandare i loro figli a studiare 
all’estero e a non impegnarsi nel soste-
nere un sistema scolastico efficiente 
in grado di acculturare le classi sociali 
più povere. Che possono essere così 
ancora sfruttate, con ritmi di lavoro 
disumani e salari ridicoli, non sempre 
sufficienti all’acquisto dei beni primari. 

Queste realtà, purtroppo diffuse, pre-
ludono alla povertà in fatto di relazioni 
che non riguarda però i soli Paesi più 
poveri e le popolazioni che in esse 
vivono, spesso isolate e discriminate 
se non addirittura sottoposte a vere e 
proprie azioni di pulizia etnica. Perché 
la discriminazione è un fenomeno, 
purtroppo, più ampio che investe 
- checchè se ne dica - anche i Paesi 
più civilizzati come il nostro dove il 
dibattito politico registra la produzioni 
di bizzarre proposte tese a rinverdire 
quel populismo che la storia insegna 
essere pericolosa avendo già aperto 
le porte ai regimi totalitari: così, ad 

es., l’idea di guidare una ruspa per 
radere al suolo i campi in cui vivono 
le comunità dei Sinti e Rom, l’idea di 
armare una flotta navale ponendola 
a difesa del nostro territorio per im-
pedire la migrazione clandestina o 
quella di servirsi di droni teleguidati 
per affondare gli scafi. Ciò che però 
sorprende, al di là della strumentaliz-
zazione politica di queste stravaganti 
e (per non dire altro) bizzarre idee, è 
che esse non abbiano sollevato lo sde-
gno pubblico visto il rapido aumento 
del consenso elettorale registrato 
a favore di chi ne è stato l’artefice e 
che sa di poter contare sulla paura 
diffusa e sulla perdita di speranza nel 
futuro che stanno accompagnando 
questa difficile crisi finanziaria che 
è diventata una vera e propria crisi 
di valori. Avendo essa alimentato 
un senso di frustrazione diffuso, i 
conflitti intra ed inter-generazionali, 
il materialismo dell’oggi ed un insano 
egoismo che mette al primo posto 
sé stessi considerando gli altri come 
un pericoloso quanto stravagante 
optional. Del quale occuparci in modo 
condizionato e sempre in subordine. 

La parola chiave sembra essere: prima 
i miei diritti, poi si vedrà. Aprendo così 
le porte a quella crisi spirituale che è 
un’altra forma (davvero drammatica) 
di povertà di questa nostra epoca in 
cui predomina il vuoto, la liquidità, la 
mancanza di senso e lo smarrimento 
interiore che hanno messo in crisi le 
fondamenta della democrazia costitu-
zionale. Di quello straordinario patto, 
voluto dai nostri Padri costituenti 
all’indomani della fine del secondo 
conflitto mondiale e delle atrocità 
commesse contro l’umanità dal regi-
me nazionalsocialista, fondato sulla 
solidarietà, sulla reciprocità, sulla co-
operazione, sul mutuo rispetto e sulla 
dignità dell’essere umano. Sulla difesa 
dei diritti inviolabili iscritti in ogni per-
sona umana e delle sue libertà senza 
dimenticare, però, che a questi diritti 
corrispondono doveri inderogabili 

cui tutti noi siamo tenuti per il bene 
comune e per la crescita collettiva. 

Dovendo osservare che i diritti non 
si oppongono ai doveri, come si po-
trebbe credere banalizzando e con-
fondendo le questioni; perché senza 
l’esercizio attivo del dovere di cittadi-
nanza cui ciascuno di noi è chiamato 
dalla democrazia rappresentativa i 
diritti sono destinati ad essere riposti 
in un libro dei sogni ma mai però agiti. 
Diritti e doveri non sono, dunque, in 
opposizione ma si integrano l’un l’al-
tro e si completano reciprocamente; 
con la conseguenza che solo il cittadi-
no capace di agire un comportamento 
responsabile nella direzione della 
reciproca solidarietà e dell’ottempe-
ranza alla fedeltà verso la Repubblica è 
in grado poi di esercitare attivamente 
anche i suoi diritti e le sue libertà e di 
promuoverle autenticamente. I doveri 
non fanno così cedere e non allentano 
i diritti ed è giunta finalmente l’ora 
di non parlare solo e sempre di essi 
dimenticando che il loro dischiudersi 
non avviene su un’isola deserta in 
cui la nostra attenzione sarebbe solo 
concentrata sull’acquisizione dei beni 
primari (l’acqua ed il cibo) ma dentro 
la comunità di cui siamo parte fondan-
te e integrante.

La miseria e la povertà assumono, 
dunque, diversificati aspetti per cui 
sarebbe davvero ingenuo non consi-
derare che il dare ad esse una risposta 
umanamente responsabile significa 
assumere su di sé la capacità di por-
tare davvero sulle spalle le persone 
più fragili. Per il medico ciò significa 
acquisire consapevolezza sul fatto che 
la malattia, la cronicità e la disabilità 
non sono sole deviazioni patologi-
che della naturalità e che ogni dis-
funzionamento della persona rispetto 
allo standard che è considerato dai più 
normale ha una sua multi-dimensio-
nalità visto che la salute è uno stato 
aperto e dinamico che riguarda non 
già il teorico (o l’astratto) ma quella 
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reale persona inserita nell’altrettanto 
reale ambiente di vita che le è proprio 
e familiare. 

Vorrei concludere con un breve ri-
chiamo alla mitezza, una virtù spesso 
non considerata nell’esercizio della 
professione medica. 

Spesso incontriamo persone pre-
potenti e proterve che lottano per 
il primato e per il potere; si tratta di 
persone solitamente vincenti nelle 
trame di un vivere sostanzialmente 
competitivo e che qualcuno vorrebbe 
evocare a standard di comportamento 
ideale per debellare la crisi, rilanciare 
l’economia e dare una risposta alla 
crisi occupazionale. Ma l’arte della 
cura non è, per fortuna, competizio-
ne anche se le logiche del profitto 
spingono in questa direzione. Essa 
non può, infatti, impegnare in questa 
prospettiva il nostro progetto e la 
nostra traiettoria di vita anche se 
molte possono essere le tentazioni a 
cui dovremmo opporre resistenza.

Ma che cosa è davvero la mitezza? 

Dico subito che essa non è da confon-
dere né con la modestia né con l’umil-
tà: qualità, quest’ultima, che Spinoza 
[2007] identifica in un sentimento 
di «tristitia» ponendola in relazione 
al fatto «che l’uomo contempla la 
sua impotenza o debolezza». Perché 
la mitezza non è tristitia né quella 
sottovalutazione di noi stessi che, 
spesso, nasce dall’ipocrisia e dalla 
nostra pigrizia mentale. Ma nemmeno 
sopravvalutazione, pur non potendo 
escludere che la persona mite può 
anche essere al contempo modesta 
e umile. La mitezza è, così, una virtù 
che ci apre non solo a noi stessi ma 
soprattutto al rispetto verso gli altri, 
alla tolleranza, alla generosità, alla 
beneficialità ed alla reciprocità uma-
na. Essa è così quel qualcosa che ci 
predispone alla misericordia, che si 
aggiunge ad essa e che non possia-

mo rappresentare in nessuna forma 
animale (come il cane ed il leone che, 
rispettivamente, esprimono la fedeltà 
e la generosità) perché essa è ciò che 
contraddistingue il mondo umano da 
quello non-umano.

La mitezza esprime, così, quella virtù 
che ci apre all’altro e che consente 
all’altro di essere ciò che è, non im-
porta se le sue dimensioni costitutive 
riconoscono diversità strutturali ri-
spetto a ciò che siamo o che vogliamo, 
insegnandoci a non giudicare, con-
dannare e biasimare per respingere. 
Essa è così il contrario dell’arroganza e 
di quell’opinione esagerata che molti 
di noi hanno di loro stessi e che viene 
di regola usata per la sopraffazione 
degli altri. Si tratta di una virtù «non 
politica», come afferma Bobbio, se non 
addirittura «l’antitesi della politica» 
visto che il mondo è ancora percorso 
dalle guerre e dagli odi religiosi e 
razziali. Il rifiuto, dunque, di esercitare 
la violenza verso chicchessia, non solo 
con le azioni ma anche attraverso la 
parola: spesso violenta, truculenta, 
offensiva, irresponsabile. Attenzione, 
però, a non confonderla con una 
virtù astratta perché la mitezza ha un 
profondo significato etico-pratico. 
Così la mitezza del medico che si deve 
esprimere istruendo le persone che 
non sanno, consolando i dubbiosi e 
gli afflitti, perdonando chi ci ha offeso, 
sopportando le persone sgradite 
che macchiano la nostra esistenza e 
verso le quali ci scagliamo ritenendole 
responsabili delle nostre delusioni 
e sconfitte. Anche se la mitezza non 
significa arrendevolezza ma la nostra 
capacità di essere coerenti con noi 
stessi rispettando anche gli altri. 

Certo la mitezza non corrisponde mai 
al silenzio omertose: essere misericor-
diosi non significa essere rinunciatari 
e tenerci le cose che non vanno dentro 
di noi perché il costume italico della 
lagnanza e la ruminazione mentale 
non servono a nessuno, nemmeno a 

noi stessi. Rispettando sempre gli altri 
la misericordia ci impone, infatti, di 
essere coerenti con noi stessi, di non 
lanciare il sasso per poi nascondere la 
mano, di segnalare pubblicamente le 
discriminazioni, le ingiustizie, le molte 
forme di povertà e gli sfruttamenti che 
non possiamo accettare passivamen-
te, di adoperarci fattivamente per dare 
loro una qualche soluzione. 

In caso contrario ne diventeremmo 
corresponsabili e la misericordia ci im-
pone di prendere sempre una posizio-
ne pubblica quando esista l’interesse 
di chi ha bisogno di sostegno, di tutela 
e di reciprocità. Mai però per un nostro 
scopo o interesse personale sapendo 
mettere da parte la superbia che è 
un segno esplicito della debolezza 
umana, l’egoismo e la voglia di emer-
gere. Non si può essere misericordiosi 
quando si vuole emergere anche se 
una certa dose di cocciutaggine e la 
perseveranza non sono mai un disva-
lore ed un qualcosa cui guardare con 
disprezzo. Lo si è, invece, quando la 
dignità dell’essere umano ed il buono 
sono le coordinate che sanno fungere 
da guida alla nostra carta nautica. 

Senza mai dimenticare che la mise-
ricordia è l’espressione pratica della 
giustizia (anche) umana e che il rispet-
to della dignità dell’essere umano è il 
perno che aziona a giusti giri il nostro 
motore; e che essa esprime il significa-
to più autentico che ci è concesso per 
dare un senso alla nostra vita senza 
mai dimenticare che solo chi è mise-
ricordioso sarà degno di misericordia.
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Il medico risponde

Terapia per  
spondiloartrite

Mia moglie da tempo soffre di patologia 
artritica, associata a disturbi gastroin-
testinali, che hanno fatto ipotizzare, 
ma non confermare con certezza no-
nostante gastroscopie e colonscopie, 
la diagnosi di Crohn. Le difficoltà ga-
strointestinali comportano la scarsa 
tollerabilità ad incisivi trattamenti con 
antinfiammatori e cortisonici, questi 
ultimi, fra l’altro, in conflitto con l’oste-
oporosi. Atteso l’insuccesso di tutte le 
terapie tentate (a base di cortisone, 
Coxib, approcci alimentari, medicine 
alternative), si è consultata ultima-
mente con due differenti reumatologi, 
che hanno posto l’identica diagnosi 
di “spondiloartrite indifferenziata” di 
carattere sieronegativo e con lesione di 
lieve entità, ma manifestazioni dolorose 
molto spiccate e continue. Non concor-
dano, invece, sull’origine psoriasica (ha 
anche problemi di tal genere ai piedi) 
ovvero sul collegamento con l’apparato 
gastrointestinale. Gli approcci farmaco-
logici attualmente posti in essere consi-
stono nel Deltacortene, ad un dosaggio 
bassissimo ma nondimeno ben poco 
tollerato (5-7 mg), con omeoprazolo da 
20 e 2 Riopan al giorno come protettori 
gastrici: terapia, come detto, che non 
ha escluso i disturbi gastrointestinali 
ma neppure inciso sui dolori, in questo 
periodo particolarmente lancinanti. 
Uno dei due reumatologi ha proposto di 
tentare Plaquenil, che però ho letto esse-
re normalmente utilizzato per l’artrite 
reumatoide e non per la spondiloartrite 
e che, fra l’altro, non funziona su quelle 
patologie sieronegative: è possibile 
fornirmi qualche chiarimento sul punto? 
Inoltre, mi si dice che il cortisone non 
agisce sia sul sistema centrale che sulle 
manifestazioni periferiche: anche su 
questo mi sarebbe utile un’opinione. 
Ancora, per combattere l’osteoporosi, 
attualmente utilizza Clody, uno dei reu-
matologi ha indicato invece il Prolia, di 

cui mi spaventano gli effetti collaterali: 
cosa mi si può dire al riguardo? Infine, è 
stato consigliato, da altro professionista 
reumatologo-nutrizionista, un approc-
cio con dieta a zona: può essere utile 
ed effettivamente ci sono alimenti da 
evitare o limitare in queste patologie?

Risponde il
Dott. Giuseppe Paolazzi 

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

Difficile rispondere in maniera esau-
stiva. Partirei con il dire che non avrei 
dubbi sulla diagnosi di spondiloartrite 
se effettuata da due reumatologi. Poi 
che sia psoriasica o meno non cambia 
ora il problema. Nell’ambito delle 
spondiloartriti (ora classificate come 
assiali o periferiche a seconda del 
tipo di manifestazioni cliniche) rientra 
anche la psoriasica. Sono tutte acco-
munate da una serie di manifestazioni 
spesso comuni, compreso l’ impegno 
intestinale che in alcuni casi può poi 
manifestarsi compiutamente come 
forma infiammatoria specifica intesti-
nale anche nel decorso. La terapia è 
in relazione al tipo di impegno. Non 
viene previsto in genere Plaquenil. Il 
problema osteoporosi che descrive 
ovviamente va tenuto in conto. Sono 
d’accordo sulla poca efficacia di clo-
dronato. In genere il primo farmaco e’ 
alendronato, ma denosumab e’ sicu-
ramente efficace. Non posso entrare 
nel merito della scelta. In sintesi a mio 
parere rimane la clinica del malato che 
determina diagnosi e scelte di terapia.

Spondiloartrite 
sieronegativa al piede

Sono una ragazza di 25 anni affetta da 
spondiloartrite sieronegativa. La ma-
lattia è stata scoperta circa 6 mesi dopo 
diversi anni di esami e visite mediche. 
La mia malattia ha colpito fortemente 
il rachide e il piede sinistro da provo-
care dei forti dolori e un piede gonfio 
e tumefatto. Sono due mesi che faccio 
il reumaflex da 15 mg e il deltacortene 
da 5 mg. Dopo questi mesi non vedo 
nessun miglioramento anzi vedo che 
ogni giorno che passa peggiora. La 
mia domanda è se sono sulla strada 
giusta oppure no? Un giorno potrò mai 
condurre una vita normale?

Risponde il
Dott. Giuseppe Paolazzi 

La terapia è corretta. Peraltro se non 
ha miglioramento dopo due mesi di 
terapia con farmaci tradizionali si può 
pensare a modifica di terapia. Tenga 
presente che se ha una lombalgia 
infiammatoria legata alla spondiloar-
trite la terapia in atto non funziona. 
La terapia che ha in corso agisce sulla 
parte periferica (piede, articolazioni 
periferiche).
Se la lombalgia è preminente va valu-
tata la introduzione di un farmaco anti 
TNF alfa (biologico).

Spondiloartrite e  
malattia intestinale

Mi è stata diagnosticata una spondi-
loartrite, associata ad una malattia 
intestinale( morbo di Chron) già esi-
stente da anni ma silente. Recentemente 
dopo un controllo mi è stato prescritto 
3 compresse al di di salozopyrin en. per 
curare la malattia intestinale. Questa 
cura può essere utile per alleviare i dolori 
derivanti dalla spondiloartrite ?
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Risponde il
Dott. Giuseppe Paolazzi 

Certamente. La salazopirina è un 
farmaco in uso nella terapia delle 
manifestazioni periferiche (in parti-
colare articolari) delle spondiloartriti 
associate a malattie intestinali.
Non ha efficacia sulle manifestazio-
ni assiali (di colonna) e poca effica-
cia sulle manifestazioni entesiche 
(tendini-fasce). Non è un farmaco 
antidolorifico.

È fibromialgia?

Gentile dottore, da circa due mesi soffro 
di dolori alla schiena (una notte sono 
rimasta bloccata) e da allora, nono-
stante punture di Voltaren e Muscoril, 
cortisone, antidolorifici, Tecarterapia, 
manipolazione fasciale, il neurologo ha 
diagnosticato probabile fibromialgia. 
Il dolore lo avverto, soprattutto, nella 
parte dorsale sinistra e qualche volta a 
destra e a centro schiena e vado avanti 
col paracetamolo. Cosa fare esatta-
mente, per far passare il dolore e curare 
questa fibromialgia?

Risponde il
Dott. Giuseppe Paolazzi 

Se la diagnosi di fibromialgia è corret-
ta deve essere impostato un piano di 
intervento farmacologico e non far-
macologico con l’obiettivo di miglio-
rare il dolore e la sua qualità di vita. La 
terapia della fibromialgia prevede un 
approccio multidisciplinare partendo 
dalla educazione della paziente su 
cosa effettivamente significa avere 
questa sindrome. Tenga presente che 
l’essenza di questa forma è il dolore 
e la terapia dello stesso è una terapia 
causale e non sintomatica. Meglio 
quindi che senta un reumatologo per 
la definizione di un programma.

È un problema 
reumatologico?

Sono Maria, ho 30 anni e dopo 5 anni 
di dolori da una RM sacrale si è evinto, 
cito testualmente: “si evidenziano uni-
lateralmente alterazioni morfologiche 
e del segnale a carico delle articolazioni 
sacroiliache; tale reperti appaiono più 
marcati a carico dell’articolazione sa-
croiliaca destra, dove si osserva sclerosi 
dell’osso sub condrale iliaco con asso-
ciato edema midollare dell’osso sub-
condrale iliaco, la cui rima articolare, 
presenta ampiezza metodicamente in-
crementata con iperintensità di segnale 
nelle sequenze STIR, per complessivo 
quadro di sacroileite”.
Precedentemente erano degli episodi 
sporadici, ma adesso il dolore è una co-
stante. Ho anche degli episodi acuti, du-
rante i quali sono costretta a usare delle 
stampelle per poter camminare, la notte 
ho sempre dolore,non posso girarmi nel 
letto, la mattina mi alzo con fatica, mi 
stanco molto quando faccio le scale,da 
qualche tempo inoltre inizio ad aver do-
lore alle ginocchia, caviglie e pianta del 
piede, soprattutto la sera quando vado 
a letto. Precedentemente sono stata da 
diversi ortopedici pensando che potesse 
essere un problema posturale, visto che 
ho portato il busto da piccola, mi hanno 
rimbalzato dal fisiatra che tra ozonote-
rapia, magnetoterapia e tecarterapia 
non ha risolto nulla. Il dolore si calma 
solo assumendo cortisone o diclofenac. 
Ho eseguito anche delle analisi che le 
mando in allegato, ma visto l ‘esito, il 
mio medico non ha ritenuto potesse 
essere un problema reumatologico. No-
nostante ciò, ho ritenuto di contattarvi, 
dato che ho letto di malattie reumatiche 
sieronegative e delle tante difficoltà che 
si hanno a riconoscerle. Volevo chiedervi 
se ritenete opportuno approfondire sulle 
possibili cause e quali altri accertamenti 
mi consigliate di eseguire. Spero possia-
te aiutarmi.

Risponde il
Dott. Roberto Bortolotti

Unità Operativa 
Complessa di 
Reumatologia 
Ospedale S. Chiara, 
Trento

In risposta alla signora Maria, 30 anni 
con dolore cronico lombosacrale con 
caratteristiche infiammatorie e con 
un referto RM di edema midollare 
sub condrale alla sacroiliaca. I sintomi 
migliorano con FANS (antiinfiamma-
tori non steroidei). In quadro illustrato 
dalla signora depone per un reuma-
tismo infiammatorio (spondiloartrite 
assiale). È indicata quindi una visita 
reumatologica per definizione della 
diagnosi e della terapia.

Osteoporosi:  
cedimento amielico di L5

Dopo un forte mal di schiena improvvi-
so, il mio medico condotto mi ha fatto 
fare una risonanza magnetica con la 
diagnosi di cedimento amielico di aL5 
(osteoporosi) la cura è: busto ortopedico 
rigido tipo632camp xxi tiellecamp per 
45 giorni, fosavance 5600 u.i.cpr 1 cpr 
alla settimana, bonecal bustine 1 al 
giorno. Le chiedo per favore se può 
rispondere a questi miei dubbi: nel gen-
naio 2013 sono stata operata a Milano 
per un tumore al retto con successiva 
chemioterapia e radioterapia per un 
linfonodo positivo. Ad oggi i successivi 
controlli sono sempre negativi ma con 
questa cura per la osteoporosi ho un po’ 
paura che risvegli qualche cellula tumo-
rale. Volevo anche chiederLe come sarà 
la mia vita dopo questa cura? Ho 57 
anni e come ben saprà dovrò lavorare 
ancora 5 anni prima di andare in pen-
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sione. Mi e’ stato detto che questa cura 
la dovrei fare per 5 anni. La ringrazio per 
la sua cortesia.

Risponde il
Dott. Roberto Bortolotti

La terapia per l’osteoporosi non crea 
rischi per la patologia neoplastica 
pregressa. (Anzi, spesso nella cura 
delle forme oncologiche si usa la 
somministrazione di farmaci della 
stessa classe, ossia bisfosfonati, per 
proteggere l’osso dagli effetti nega-
tivi della cura antineoplastica e per 
prevenire la diffusione del tumore). 
La terapia per l’osteoporosi è cronica 
e serve per ridurre il rischio di ulteriori 
fratture o danno osseo quindi serve 
per vivere meglio i prossimi anni di 
lavoro e anche dopo, quando andrà 
in pensione.

Terapia osteoporosi  
di grado severo

Buongiorno dottore, Le scrivo per ot-
tenere, se possibile, un consiglio per 
mia madre, 60 anni, a cui è stata dia-
gnosticata un’osteoporosi di grado 
severo. Il reumatologo le ha consigliato 
l’uso degli alendronati ma lei ha una 
grave parodontite quindi il dentista 
gliela sconsiglia. Potrebbe suggerirmi 
qualcosa? Un altro medico ci ha parlato 
di Provia ma i rischi per l’altro suo pro-
blema? La ringrazio.

Risponde il
Dott. Roberto Bortolotti

Alendronato è un buon farmaco per 
la cura dell’osteoporosi. Se ci sono 
problemi di tipo stomatologico è me-
glio trattarli in modo appropriato fin 
dall’inizio della cura per osteoporosi. 
Se sono previsti interventi chirurgici 
più impegnativi (impianto osseo) 

potrebbe fare l’intervento prima di 
iniziare la cura con alendronato. Anche 
altri farmaci che agiscono in modo 
importante sul riassorbimento osseo 
(come il farmaco Prolia) condividono 
le stesse raccomandazioni.

Sintomatologia della 
fibromialgia

Ho 51 anni e dal 2006 mi è stata dia-
gnosticata una fibromialgia da un 
immunologo specialista dell’ospedale 
Civile di Brescia. Da questa data non 
mi sono più state prescritte indagini 
immunologiche. Non rispondo ad al-
cun tipo di cura. Ora da circa due anni 
ho un’artrosi degenerativa che mi sta 
colpendo le mani. In un anno il medico 
mi ha sottoposto a due inevitabili inter-
venti, un’ artroplastica carpocarpale/
carpo metacarpale senza impianto dx 
e dopo 8 mesi (causa continui ed incon-
trollabili dolori ) ha fatto una revisione 
ed un inserimento di spaziatore in piro-
carbonio. Intervento ben riuscito e con 
quasi scomparsa dei dolori riguardanti 
la rizoartrosi. Ora si presenta lo stesso 
problema all’altra mano, ai gomiti e 
pure al ginocchio sinistro. È pure stata 
riscontrata un’eccessiva perdita di calcio 
nella mano operata. Ora il medico ha 
richiesto una Dexa al femore e alla 
colonna vertebrale. Sono presenti co-
munque sempre dolori diffusi in tutto 
il corpo,disturbi del sonno, stanchezza 
cronica, colite, gastrite, febbricola. Il 
medico richiedeva un approfondimento 
generale a livello immunologico anche 
per decidere se e come intervenire anche 
sull’altra mano. Avrei piacere ad avere 
un consulto presso il vostro ospedale. Se 
cortesemente potete suggerirmi come e 
cosa devo fare (anche eventuali accer-
tamenti che voi richiedete prima della 
visita) per avere un appuntamento nella 
vostra struttura ve ne sarei molto grata.

Risponde il
Dott. Roberto Bortolotti

La sintomatologia dolorosa diffusa, 
associata a disturbi del sonno, stan-
chezza cronica, colite, gastrite, sono 
tipici della fibromialgia. La diagnosi è 
stata fatta presso il centro specialistico 
di Brescia che è sicuramente un centro 
di riferimento anche per questo tipo di 
patologia. In questa forma di malattia 
gli esami ematici (indagini immuno-
logiche, autoimmunità) sono negativi 
o con alterazioni di scarso significato 
che non si modificano nel corso degli 
anni. Per quanto riguarda rizoartrosi 
e osteoporosi si tratta di affezioni di-
verse con trattamenti conseguenti in 
base alla espressione clinica e gravità. 
Se è stata sottoposta a trattamento 
chirurgico per la rizoartrosi evidente-
mente le terapie mediche e conserva-
tive non avevano potato a significativi 
vantaggi. Tenga conto che la fibro-
mialgia è una affezione che esalta 
purtroppo la sintomatologia dolorosa 
da qualsiasi altra causa provenga. Un 
controllo bioumorale potrebbe essere 
indicato in caso di rivalutazione per 
valutare o escludere altre patologie 
concomitanti. Nello specifico gli esami 
vengono scelti in base alla storia clini-
ca e alle evidenze obiettive. Se vuole 
prenotare una visita presso il nostro 
centro può telefonare al centro unico 
di prenotazione: 848-816-816.
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Come promesso nello scorso numero 
del notiziario Atmar anche in questo 
numero abbiamo riservato spazio alla 
sezione pediatrica nata come articola-
zione organizzativa in seno alla nostra 
associazione. Una necessità proposta 
da molti genitori di piccoli pazienti 
che frequentano gli ambulatori di 
Reumatologia Pediatrica e di Tranzi-
zione presso l’ospedale Santa Chiara 
di Trento, coordinati rispettivamente 
dalla dott.ssa Ilenia Floretta e dal dott. 
Lorenzo Leveghi.
La dott.ssa Ilenia Floretta, pediatra, 
a febbraio di quest’anno ha bril-
lantemente concluso il master in 
“Reumatologia Pediatrica” presso la 
Clinica Universitaria di Padova dove 
ha frequentato per due anni grazie al 
sostegno di Atmar che ha fortemente 
voluto investire nella formazione 
di giovani medici trentini capaci di 
garantire il massimo delle prestazioni 
sanitarie sul nostro territorio, evitan-
do quindi la mobilità sanitaria fuori 
provincia. 
Convinti della necessità di mantenere 
costante la formazione e l’aggiorna-
mento dei nostri medici reumatologi, 
Atmar ha deciso di sostenere anche 
in futuro progetti di formazione e 
specializzazione presso i migliori 
centri di riferimento europei e percorsi 
informativi specifici rivolti al miglio-
ramento delle conoscenze di queste 
patologie. Non solo: seguendo un iter 
piuttosto lungo insieme alle dottores-
se Federica Romanelli e Chiara Spinelli, 
oculiste specializzate nella cura delle 
uveiti correlate all’artrite reumatoide, 
è stato deciso l’acquisto di una specia-
le attrezzatura portatile da utilizzare 
sia presso l’ambulatorio di patologia 
oculistica dell’ospedale di Rovereto 
che presso gli ambulatori di oculistica 
pediatrica all’ospedale cittadino. 

Dalla parte dei 
bambini



| 26

gnate dal loro entusiasmo e dal biso-
gno di condivisione che solo chi vive 
l’esperienza di un figlio ammalato può 
comprendere.
È l’occasione dove si parla, ci si rac-
conta e ti viene spontanea la voglia di 
andare a curiosare sul sito per vedere 
cosa fa in concreto questa onlus, chi 
sono le persone volontarie che ci 
operano.
Prima in punta di piedi, poi in maniera 
più attiva ho voluto provare, insieme 
ad un’altra mamma, a conoscere que-
sto mondo, allestendo un mercatino in 
occasione di una festa paesana e poi 
partecipando alle numerose iniziative 
che nel corso dei mesi si susseguono 
sui diversi territori. Il successo è stato 
davvero inaspettato! La risposta della 
gente è stata notevole e abbiamo 
trovato tanta solidarietà da parte di 
un gran numero di persone. Il ricavato 
è stato molto al di sopra delle nostre 
aspettative e questo ci ha dato la 
possibilità di fare, con immensa sod-
disfazione, la nostra donazione come 
volontarie per il raggiungimento degli 
scopi comuni perseguiti dall’associa-
zione. Il volontariato richiede tempo e 
fatica, ma poi ti senti veramente fiero 
di te stesso. Il volontariato ti dà gioia 
perché sai che quello che stai facendo 
può portare un reale beneficio. Alla 
fine la fatica non la senti nemmeno 
perché si crea un’energia assoluta-
mente contagiosa. Ora il gruppo si è 
allargato: tramite l’associazione mi 
sono messa in contatto con altri ge-
nitori della mia zona ed ora siamo un 

bel gruppo di volontari. Ma non basta: 
c’è bisogno di altre persone che si 
mettano in gioco e ci diano una mano 
concretamente.
Mi sento soddisfatta di me stessa e di 
tutto il gruppo perché la realizzazione 
di un progetto comune dà energia a 
tutti ed è bello vedere come la propo-
sitività e la pro attività siano contagiosi 
e stimolanti.
Partecipare a queste iniziative ti riem-
pie di voglia di fare e inoltre hai l’op-
portunità di conoscere nuove persone 
che si impegnano, sacrificando il loro 
tempo libero, a metterle in pratica.
Invito tutti a provare l’esperienza del 
volontariato attivo perché impegnarsi 
nel sociale è veramente importante 
ed è inoltre motivo di grande soddi-
sfazione personale. Ti fa sentire parte 
di un gruppo e di un progetto per 
un obiettivo comune, ti dà una bella 
carica di energia e motivazione, ti 
arricchisce come persona, ti aiuta a 
tirar fuori il meglio di te.
Lo faccio per mia figlia, sento il biso-
gno di muovermi, di fare quello che 
posso, oltre ad aiutarla ad affrontare la 
vita con serenità ed ottimismo.

Marina – mamma di Ginevra

Testimonianza: 
la mamma di 
Ginevra

Quando ti senti dire che tua figlia di 
due anni è affetta da artrite idiopatica 
giovanile ti crolla il mondo addosso. 
Ti poni mille domande cos’è l’artrite? 
Guarirà? Potrà condurre una vita nor-
male?
Solo il tempo ti aiuta ad attutire il 
colpo e fartene una ragione.
Un po’alla volta impari a conviverci 
con questa “bestia”, che a periodi si 
addormenta e poi, appena abbassi 
la guardia, si risveglia e in silenzio, 
ricomincia a mordere.
Ci si abitua alle frequenti visite in 
ospedale, alle lunghe attese, ai lunghi 
viaggi per chi viene da lontano, e ci si 
porta dietro, sempre, un sacco di pau-
ra, tanta speranza, aspettative, ansie.
Poi ci sono loro, i piccoli guerrieri 
che il più delle volte ti sorprendono 
per la tenacia e il coraggio con cui 
affrontano tante piccole e grandi 
difficoltà quotidiane che segnano le 
loro giornate, i loro fine settimana 
interrotti dalle terapie e influenzano 
senza dubbio la loro maturità.
T i  p u ò  s u c c e d e re ,  s u i  c o r r i d o i 
dell’ospedale, nella sala d’attesa de-
gli ambulatori di reumatologia o di 
oculistica di incontrare le volontarie 
dell’associazione Atmar accompa-

Sezione Pediatrica



27 |

Sezione Pediatrica

dal web

Nell’infanzia le patologie reumatiche 
sono frequentemente associate ad 
un’infiammazione oculare. L’uveite 
anteriore associata all’Artrite Idiopa-
tica Giovanile (AIG) è il tipo di uveite 
più frequentemente diagnosticato 
nei bambini di età inferiore ai 10 anni 
e costituisce il 20-30% delle uveiti 
anteriori infantili.
In molti casi l’uveite può essere asin-
tomatica
L’artrite idiopatica giovanile è una ma-
lattia reumatica che compare prima 
dei 16 anni, l’interessamento articolare 
persiste per più di 6 settimane e si 
può manifestare in 3 forme cliniche 
differenti:
1) La malattia di Still (10% dei casi), 
ad insorgenza acuta, febbrile, con 
interessamento articolare diffuso, lin-
fadenopatia e splenomegalia. L’uveite 
raramente si associa a questo tipo di 
artrite
2) La forma poli-articolare (50% dei 
casi), caratterizzata dall’interessa-
mento all’esordio di più di quattro 
articolazioni, febbre e linfadenopatia. 
L’uveite può essere riscontrata nel 
5-10% di questi pazienti
3) La forma mono o pauci-articolare 
(30-40% dei casi) che presenta un 
coinvolgimento di 1-4 articolazioni, 
con sintomi sistemici molto lievi o 
completamente assenti. Nel 10-30% 
dei pazienti con artrite pauciarticolare 
si riscontra un’uveite anteriore.
Solitamente i bambini con artrite 
pauci-articolare hanno una prognosi 

buona per quanto riguarda l’interes-
samento articolare. Il 60% di questi, 
infatti, va incontro ad una remissione 
spontanea anche se a distanza di anni. 
Il decorso dell’artrite, comunque, 
non è necessariamente parallelo a 
quello dell’uveite; ciò significa che 
tali pazienti, pur raggiungendo una 
remissione della malattia articolare, 
possono mantenere per molto tempo 
i segni ed i sintomi di una infiamma-
zione oculare.
Tipicamente le bambine sono mag-
giormente affette e quasi costante è la 
presenza di anticorpi antinucleo (ANA) 
e l’assenza nel sangue del fattore 
reumatoide. E’ stata inoltre evidenziata 
una predisposizione genetica alla ma-
lattia, testimoniata dalla correlazione 
con l’antigene DR5/DR11. Nella mag-
gior parte dei casi si tratta di forme ad 
interessamento bilaterale. Il decorso 
dell’uveite è generalmente cronico 
con ricadute e recidive durante le 
quali l’occhio infiammato solitamente 
non mostra segni di congestione. 
L’insorgenza ed il decorso sono insi-
diosi ne subdoli, mentre l’andamento 
cronico e la giovane età del paziente 
rendono spesso tardiva la diagnosi. 
E’ pertanto opportuno sottoporre 
tutti i piccoli pazienti affetti da AIG a 
controlli oculistici periodici.
Generalmente l’uveite anteriore in-
sorge tra i 2 ed i 4 anni e ha una sinto-
matologia non rilevante ad eccezione 
della progressiva riduzione dell’acuità 
visiva che perlopiù non viene avvertita 
o denunciata dai piccoli pazienti. Non 
vi è dolore e l’occhio non è arrossato.
All’esame alla lampada a fessura si 

Uveite 
associata 
ad artrite 
idiopatica 
giovanile

osservano precipitati endoteliali in-
fiammatori, essudazione proteica 
nell’umore acqueo (tyndall 1-2+), cel-
lule infiammatorie soltanto nelle fasi 
di riacutizzazione, sinechie posteriori 
e cataratta complicata.
La prognosi visiva non è buona a 
causa della cronicità della malattia e 
della gravità delle complicanze, tra 
cui cheratopatia a bandelletta per la 
deposizione di granuli calcarei (Sali 
di calcio) sottoepiteliali sulla cornea, 
cataratta, ipotono o al contrario glau-
coma secondario.
Da un punto di vista terapeutico i 
colliri steroidei sono solitamente 
efficaci e nelle fasi di riacutizzazione 
vanno istillati frequentemente, anche 
ogni 2 ore. Per evitare aderenze tra 
iride e cristallino (sinechie posterio-
ri) sono indicati i colliri midriatici. I 
cortisonici per via generale e ancor 
più gli immunosoppressori come ad 
esempio methotrexate o ciclosporina, 
devono essere limitati ai casi più gravi. 
Recentemente sono stati introdotti 
nella terapia di alcune malattie reu-
matiche e tra queste anche dell’artrite 
idiopatica giovanile, i cosiddetti “far-
maci biologici”. Tra questi l’infliximab 
è quello che ha ottenuto un maggior 
riscontro nella cura dell’uveite cronica 
associata all’AIG, rappresentando un 
‘opzione utile per la terapia dell’uveite 
pediatrica resistente agli altri tratta-
menti. I farmaci immunosoppressori 
ed i farmaci biologici presentano 
numerose controindicazioni ed effetti 
tossici e necessitano, pertanto, prima 
di essere prescritti, di un attenta sele-
zione dei pazienti e del controllo del 
reumatologo pediatra.
Frequente è il ricorso alla chirurgia 
per le complicanze che solitamente 
si associano a questa forma di uveite 
(cataratta e glaucoma). 
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Ginnastica dolce/antalgica nelle 
malattie reumatiche

MArTinelli PAolA 
Fisioterapista

Le malattie reumatiche sono molte e 
diverse fra loro sia per la sintomatolo-
gia sia per i segni con cui si presenta la 
malattia. Le accomuna tutte l’impegno 
articolare i cui sintomi prevalenti sono 
il dolore di diversa entità e la ridotta 
capacità funzionale dell’articolazione 
stessa. Ma anche altre strutture pe-
riarticolari come i tendini, i legamenti, 
i muscoli ed altri organi ed apparati 
possono essere interessati a seconda 
della diversa malattia reumatica.
ATMAR da parecchi anni offre ai propri 
soci la possibilità di effettuare incon-
trio settimanali di ginnastica dolce/ 
antalgica.
La proposta è frutto delle indica-
zioni dall’evidenza scientifica che 
raccomanda, praticamente in tutte le 
tipologie di malattie reumatiche, l’ef-
fettuazione di attività fisica aerobica, 
regolare.
Unica controindicazione rimane la fase 
di flogosi acuta della malttia che potrà 
richiedere un breve periodo di riposo.
Per poter essere utile e non nocivo, 
occorre che l’esercizio fisico trovi la 
collocazione più adatta e sia integrato 
nel progetto riabilitativo/ di manteni-
mento della persona.
Per questo ATMAR propone vari livelli 
di attività fisica e, normalmente, il pri-
mo passo è di inserirsi in un’attività di 
gruppo guidata da una fisioterapista.
L’attività proposta dal fisioterapista è 
di tipo dolce/ antalgico. Sono esercizi 
effettuati in scarico cioè da sdraiati 
in posizione supina o sul fianco, solo 
talvolta seduti o in piedi.
Trattasi di esercizi di mobilizzazione 
attiva e di tenuta muscolare (addo-
minali, estensori del rachide, glutei e 

un primo step di partenza per coloro 
a cui la patologia ha ridotto la motiva-
zione al movimento. È un momento 
di apprendimento relativo alla propria 
postura e alle potenzialità motorie da 
allenare.
È una proposta che mira alla ripresa 
in carico di un “corpo dolente”, che va 
posto in una situazione protetta per 
sperimentarsi nuovamente. L’auspicio 
è che, appena possibile, la perso-
na malata ripeta in autonomia certi 
esercizi ed evolva in attività motorie 
aerobichè più funzionali e di maggior 
impegno musolare. (cammino, bici-
cletta, nordic walking, tai-chi …).
La sfida rimane infine la regolarità 
dell’attività motoria sul lungo periodo 
per garantirsi i benefici della stessa 
che ricordiamo essere la riduzione 
dell’infiammazione, del dolore, dello 
stress, mantenimento della forza e 
lunghezza muscolare, della libertà 
articolare, della propriocezione, ridu-
zione dei gonfiori. 
(EULAR 2014) evidenziano che l’eser-
cizio fisico sopprime transitoriamente 
le infiammazioni sia a livello locale che 
sistemico, dando beneficio a chi soffre 
di malattie reumatiche.
Obiettivi: infiammazione si dolore 
stress, articoazini, muscoli, connettivo 
e sistema fasciale gonfiori

fissatori delle scapole la cui debolezza 
favorisce l’insorgenza delle defor-
mità del rachide per poca stabilizza-
zione articolare), di allungamento 
(stretching) dei muscoli, in particolare 
pettorali (la cui retrazione tende a fis-
sare la cifosi dorsale e l’intrarotazione 
delle spalle) e ischio-crurali (per com-
battere l’atteggiamento in flessione 
delle ginocchia). Non mancano eser-
cizi e consigli di autotrattamento per 
le piccole aricolazioni (mani e piedi) 
che sono distretti colpiti elettivamente 
nell’artrite reumatoide.
Particolare attenzione viene rivolta 
alla respirazione, che accompagna gli 
esercizi e che da un lato permette di 
mantenere la dinamica costale, dall’al-
tra, attraverso un uso consapevole del 
diaframma, favorisce il rilassamento.
Un’indicazione particolare di ginnasti-
ca dolce/antalgica è prescritta nel caso 
di fibromialgia, una delle patologie 
reumatiche sempre più rappresentata 
nella popolazione. In questi casi le 
ginnastiche dolci hanno un effetto 
positivo oltre che sulle strutture ar-
ticolari e muscolari anche sullo stato 
emotivo della persona, con conse-
guente riduzione dei meccanismi di 
potenziamento del dolore.
Questo grazie al coinvolgimento glo-
bale corpo-mente, particolarmente 
adatto alle complesse alterazioni 
psicologico-funzionali del paziente 
fibromialgico.
La ginnastica dolce/antalgica rimane 
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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

Attività ed eventi ATMAR

QUANDO COSA DOVE

5 aprile 2017 Conferenza  
“La salute vien mangiando” 
dott.ssa Gabriella Zanin

Sede Atmar – ore 17

6 aprile 2017 Serata informativa  
dott. Roberto Bortolotti

Volano – Centro Civico

8 aprile 2017 Assemblea sociale Sede FBK via S.Croce – Trento 
ore 9-13

12 aprile 2017 Serata informativa  
dott. Lorenzo Leveghi

Ravina – Circolo Acli – ore 20.30

19 aprile 2017 Conferenza “come gestire 
i conflitti nel gruppo di 
volontari” con Marco Linardi 

Sede Atmar – ore 16

20 aprile 2017 Incontro aggiornamento  
con volontari

Sede Atmar – ore 16

22 aprile 2017 Convegno Tione Da definire

13 maggio 2017 Convegno medico Levico – sede delle Terme
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