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Editoriale

LUCIA FACCHINELLI

Presidente ATMAR

Mi preme ricordare come il nostro agire 
sia sempre più supportato e realizzato 
in collaborazione con i medici reuma-
tologi dell’Unità Operativa Complessa 
del Santa Chiara di Trento: il dottor 
Giuseppe Paolazzi e tutti i medici del 
suo staff sostengono la nostra attività 
e si fanno coinvolgere volentieri nelle 
diverse iniziative proposte, in partico-
lare durante le serate informative sul 
territorio che sono state molte anche 
in questo 2017, in occasione del con-
vegno d’autunno, delle giornate reu-
matologiche per l’aggiornamento dei 
medici e del personale infermieristico 
e nell’interessantissimo convegno 
sull’uveite organizzato a fine ottobre 
insieme agli oculisti di tutta Italia.

Atmar e tutti i suoi volontari insieme 
ai vertici dell’Azienda Sanitaria Provin-
ciale, alla disponibilità dell’Assessorato 
alla Salute che da piena attuazione ai 
percorsi diagnostici terapeutici ap-
provati di comune accordo e a tutto 
il personale medico e infermieristico 
continua convinta il proprio impegno 
affinchè l’esperienza e le soluzioni in-
dividuate, non vadano perse né date 
per scontate ma vengano invece co-
stantemente monitorate e aggiornate 
rispetto all’evolversi del contesto socio 
assistenziale provinciale.

La nostra è una vera missione: ado-
perarci per far si che le patologie 
reumatiche negli adulti e nei bambini 
continuino ad essere al centro della 
ricerca medico scientifica, – in nessun 
altro ambito della medicina infatti la 
ricerca ha fatto passi da gigante come 
in reumatologia tanto che si parla di 
vera e propria “rivoluzione coperni-
cana”. Non solo: i bisogni dei pazienti 
reumatici devono esser noti all’opinio-
ne pubblica, a tutta la cittadinanza per 
riuscire a realizzare misure preventive 
e di sostegno alla qualità della vita.

Il progressivo invecchiamento della 
popolazione su scala mondiale e i rela-
tivi costi sociali che questo fenomeno 

demografico inarrestabile richiede, 
ci inducono a mantenere alta l’atten-
zione e a monitorare soprattutto gli 
aspetti più critici che accompagnano 
il quotidiano di pazienti e famigliari 
che vanno dal lavoro alle difficoltà di 
comunicazione con i propri medici, 
passando per la non sempre puntuale 
applicazione dei percorsi diagnostici 
terapeutici.

In seno alla Consulta Provinciale della 
Salute, dove da tempo ci si confronta 
circa il tema dell’umanizzazione delle 
cure, si è convenuto di insistere su 
questo aspetto e lavorare affichè la 
persona malata sia sempre considera-
ta nella sua totalità, con bisogni fisio-
logici, psicologici, relazionali e pratici 
che influiscono nel processo di cura e 
assistenza. 

È un impegno questo che Atmar per-
segue da tempo convinta che solo 
attraverso una costante presa in cari-
co a tutto tondo da parte del medico 
e di una profonda consapevolezza 
del paziente, aggiornato e informato 
anche grazie ai nostri momenti di 
approfondimento e ai sussidi cartacei 
pubblicati da Atmar, la malattia risulti 
più gestibile. 

Ma – mi perdonerete per il mio co-
stante richiamo su questo punto – per 
continuare a farlo abbiamo bisogno 
di nuova linfa, di energie fresche e di 
persone animate da spirito di servizio, 
generose, capaci di mettere a disposi-
zione di chi convive con una patologia 
reumatica tempo, saperi ed esperien-
ze!

Come impone la tradizione, a fine 
anno si è soliti tracciare dei bilanci su 
ciò che si è fatto e sugli obiettivi per 
l’immediato futuro.

Oltre a garantire e implementare 
nuovi corsi di attività motoria e idro-
kinesiterapia, corsi di nuoto e nordic 
walking che registrano ampia parte-
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Care amiche e amici di ATMAR

L’estate è ormai un ricordo lontano…
con l’autunno è ripresa come di con-
sueto l’attività della nostra associazio-
ne che – lo ricordo – durante la pausa 
estiva si riduce, ma non si ferma asso-
lutamente.

E … siamo di nuovo a Natale e alla fine 
di un altro anno ricco di impegno e di 
tante soddisfazioni per tutti i pazienti 
reumatici.

Durante questo 2017 abbiamo lavo-
rato molto con tutto il Direttivo per 
ampliare l’offerta dei servizi proposti 
ai nostri associati e a tutti i malati reu-
matici della provincia, al fine di rinsal-
dare quel legame speciale che da oltre 
22 anni ci unisce.

Il lavoro di questi mesi è stato davvero 
intenso e molto apprezzato da quanti 
quotidianamente vivono l’esperienza 
della malattia reumatica con tutti i 
suoi annessi e le sue conseguenze. 
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cipazione da parte di tutte le pazienti 
reumatiche, sia a Trento che in perife-
ria, quest’estate è stato costituito un 
nuovo gruppo di volontari a Borgo 
Valsugana, coordinato da Roberta e 
Selina.

È un bellissimo risultato per Atmar: ri-
uscire a coinvolgere sempre più malati 
che insieme riescono a condividere le 
preoccupazioni circa la loro salute e la 
voglia di adoperarsi per far uscire dal 
silenzio queste patologie.
Nelle pagine che seguono trovate una 
loro presentazione.

Infine, è con molto orgoglio e soddi-
sfazione che vi ricordo fra i progetti 
realizzati quest’anno, il più importante 
e quello che ha richiesto il maggior im-
pegno da parte di tutto il direttivo: la 
donazione all’ospedale Santa Chiara e 
al servizio di reumatologia territoriale 
di un ecografo portatile.
Un dono fondamentale, che consenti-
rà ai pazienti di poter esser sottoposti 
ad indagini ecografiche contestual-
mente alla visita effettuata presso gli 
ambulatori periferici, con evidente 

Editoriale

risparmio di tempo e di disagio per il 
paziente e con positivi risvolti anche 
per i reumatologi che avranno quindi 
la possibilità di seguire il paziente reu-
matico garantendo continuità.

È stato un percorso condiviso con gli 
specialisti e con tutto il direttivo che 
ha comportato fra l’altro un notevole 
impegno finanziario al quale siamo ri-
usciti a far fronte grazie al vostro soste-
gno, a tutti gli associati e ai volontari 
che donano il 5x1000 alla nostra asso-
ciazione o che comunque la sostengo-
no economicamente con contributi e 
donazioni. Un traguardo storico per 
ATMAR e per quanti credono che solo 
unendo le forze, mettendo insieme il 
“poco di molti” è possibile realizzare 
significativi progetti per il benessere 
di tutti a livello locale.

Approfitto di questo spazio per 
augurare a ciascuno di voi e alle vo-
stre famiglie un Natale e un nuovo 
anno sereno e ricco di pace, letizia 
e soprattutto tanta salute … oltre 
che una piacevole lettura del nostro 
notiziario.
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Convegno d’autunno di ATMAR

La reumatologia incontra i malati 
reumatici - La cronaca

Speciale - Convegno d’autunno

LUCIA FACCHINELLI

Puntuale e partecipatissimo l’incon-
tro organizzato sabato 7 ottobre pres-
so la sala della Fondazione Caritro di 
Trento che a titolo gratuito ci ha ospi-
tati presso la loro prestigiosa sede. 

È stata l’occasione per fare il punto 
sulle nuove frontiere della reumato-
logia, approfondire i temi legati allo 
stile di vita, ai nuovi approcci farma-
cologici, per ribadire l’importanza e il 
ruolo dell’alimentazione e dell’attività 
fisica oltre che per congratularci con i 
dottori Francesco Cavatorta e Rober-
to Bortolotti.

Ai due medici trentini infatti sono sta-
ti assegnati in due distinte occasioni 
importanti riconoscimenti a confer-
ma della professionalità e della co-
stante attenzione riservata all’aggior-
namento e all’impegno a favore dei 
pazienti reumatici. 
In apertura del convegno il dottor 
Paolo Bordon, direttore generale 
dell’Azienda Sanitaria Provinciale, ha 
portato il saluto delle istituzioni sa-
nitarie provinciali confermando l’at-
tenzione e lo spirito collaborativo che 
unisce l’Azienda e Atmar. Bordon ha 
poi ricordato il valore e il ruolo fon-
damentale dell’associazionismo socio 
sanitario come interlocutore privile-
giato e come catalizzatore di bisogni 
espressi dai malati.

Durante la presentazione, la presi-
dente Lucia Facchinelli ha illustrato 
al numeroso pubblico intervenuto, 
le iniziative concretizzate nel corso di 
quest’anno e gli obiettivi per i mesi 
prossimi a partire dal consolidamen-
to della proposta di attività motoria 
su tutto il territorio provinciale, orga-
nizzata a favore dei pazienti reumatici 
trentini e dei loro care giver, cioè dei 
famigliari che si prendono cura di loro 
e li affiancano nel percorso della ma-
lattia. 

Non solo: con grande soddisfazione 
da parte di tutto il direttivo Atmar è 
stato anticipata dalla presidente la 
notizia dell’acquisto di un ecografo 
portatile. Un apparecchio altamente 
tecnologico e di precisione che sarà 
utilizzato per indagini radiologiche 
di alto livello anche presso gli ambu-
latori periferici di reumatologia terri-
toriale, donato da Atmar al reparto. 
Un’iniziativa che ha rappresentato un 

La Presidente Lucia 
Facchinelli e i medici 
relatori al convegno



| 4

occupa di problemi legati all’osteo-
porosi. Il medico nel ringraziare, con 
l’abituale cortesia e disponibilità che 
lo contraddistingue, ha ribadito il suo 
impegno a favore di tutti i malati tren-
tini. 

Francesco Cavatorta ha relazionato 
sul riconoscimento dell’artrite a par-
tire dalle indagini radiologiche, chia-
rendo l’importanza di poter disporre 
di macchinari e attrezzature all’avan-
guardia e tecnologicamente avan-
zate. Anche a lui sono stati espressi i 
complimenti per l’attestato ottenuto 
a livello internazionale come uno tra 
i migliori radiologi impegnati in reu-
matologia.

Particolarmente apprezzata è sta-
ta poi la relazione del dottor Masen 
Abdel Jaber che ha presentato una 
disamina sulla relazione esistente tra 
microbioma e malattie reumatiche. 
Sempre più spesso infatti appare evi-
dente il rapporto tra i batteri e i germi 
buoni e cattivi che popolano il nostro 
intestino, considerato alla stregua di 
un “secondo cervello” considerata la 
sua vitale funzione biologica. Il micro-
biota inteso come la varietà di micro 
organismi (batteri, virus, funghi) pre-
senti fisiologicamente e che coloniz-
zano le nostri superfici di barriera ri-
veste un ruolo cardine nella modula-
zione della risposta autoimmunitaria 
e in particolare nell’artrite reumatoi-
de esistono delle evidenze scientifi-
che che supportano tale teoria.

notevole impegno organizzativo ed 
economico per Atmar ma che punta 
a dare risposte immediate ai pazienti 
e ad evitare loro ulteriori disagi do-
vuti agli spostamenti per raggiunge-
re l’ospedale Santa Chiara di Trento 
dove fino ad oggi si effettuavano le 
ecografie articolari. 

Il convegno e gli argomenti trattati è 
stato ripreso sia dai quotidiano loca-
li che hanno riservato ampio spazio, 
che dalle radio e dalle TV a dimostra-
zione del grande interesse e attenzio-
ne che la comunità trentina riserva 
alle patologie reumatiche che riguar-
dano indistintamente tutte le fasce 
d’età.

ARGOMENTI MEDICI  
DEL CONVEGNO

Ad aprire il convegno, il dottor Giu-
seppe Paolazzi ha parlato di “dolore 
cronico in reumatologia” spiegando 
dettagliatamente come la percezione 
del dolore e quindi anche l’approccio 
terapeutico successivo costituiscano 
un fattore soggettivo. 

A seguire il dottor Roberto Bortolot-
ti ha illustrato le caratteristiche princi-
pali dei nuovi farmaci usati in reuma-
tologia. Tutti i pazienti presenti in sala 
insieme alla presidente e ai consiglieri 
di Atmar hanno espresso i migliori 
complimenti per la recente nomina 
nell’organismo del Triveneto che si 

Direttivo e volontarie ATMAR

Paolo Bordon Direttore Generale Azienda Sanitaria e la Presidente Lucia Facchinelli al convegno

Convegno d’autunno di ATMAR
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Saluto dell’Assessore alla Salute e 
alle Politiche Sociali Luca Zeni

Convegno d’autunno di ATMAR

Buongiorno a tutti,

con il rinnovo di questo incontro, 
dopo un anno, non posso che ribadire 
e rafforzare in modo sempre più fermo 
e convinto quei concetti fondamenta-
li che ho potuto esprimere in più oc-
casioni e in particolare in circostanze 
come quella odierna che riguardano 
la preziosa attività associazionistica di 
volontariato socio-sanitario, che co-
stituisce uno degli aspetti qualificanti 
della realtà trentina.

La realtà trentina, infatti, esprime la 
presenza, tra i cittadini, di un diffuso 
spirito solidaristico, di aiuto e di sup-
porto reciproco, che si concretizza 
appunto in una fioritura di associa-
zioni di volontariato, che si dedicano, 
in tutti i settori della vita pubblica, al 
perseguimento del bene individuale, 
collettivo e comune.
L’Associazione ATMAR (anche attra-
verso la sua ex Presidente dott.ssa 

Marchionne; attuale Presidente della 
Consulta provinciale per la Salute), 
che ha al suo attivo più di vent’an-
ni di attività in continua crescita, è 
un’espressione tangibile di questo 
spirito.
Infatti, il modus operandi, il costan-
te impegno, la tenacia e l’esperienza 
di chi ha operato e che attualmente 
opera in questa Associazione può 
costituire un modello ed un esempio 
per altre Associazioni dedicate a tut-
te quelle malattie che costituiscono il 
vasto e complesso ambito patologico 
della cronicità che comporta impe-
gnative sfide sia economiche che so-
ciali.

Queste inevitabilmente necessitano, 
per non diventare ingestibili e inso-
stenibili, del supporto e del sostegno 
attivo delle organizzazioni di volonta-
riato, nelle quali i portatori d’interesse 
(i cittadini ammalati) sono i soggetti 
più idonei e capaci non solo di por-

Lorenzo Leveghi, reumatologo del 
Santa Chiara è impegnato da un paio 
d’anni nell’ambulatorio di reumato-
logia pediatrica ed è il coordinato-
re dell’ambulatorio di transizione, 
dedicato come testimonia il nome, 
alla “transizione”, al passaggio cioè 
dall’età pediatrica all’età adulta. 

Un impegno il suo che è diventata una 
vera vocazione: durante il convegno il 
dottor Leveghi ha esposto in maniera 
chiara ed empatica le principali mo-
dalità di approccio all’adolescente 
affetto da malattia reumatica croni-
ca. Con garbo e fermezza è riuscito 
a tranquillizzare i genitori presenti, 
evidenziando come le difficoltà insite 
nell’adolescenza e comuni quindi a 
tutti i giovani che vivono questo mo-
mento, siano spesso acutizzate quan-
do l’adolescente è anche un malato 
cronico. È stato chiarito inoltre come 
spesso questi pazienti, sviluppino ca-
ratteristiche di resilienza e impegno 
maggiori rispetto ai propri compagni 
sani, e questo rappresenta un tassello 
fondamentale nel processo di crescita 
e maturità. 

A conclusione dei lavori e coerente-
mente con il dibattito in atto a livel-
lo nazionale, il dottor Alessandro 
Volpe ha monopolizzato l’attenzione 
discutendo sulla valenza dei vacci-
ni e sul ruolo che hanno nella salva-
guardia della salute pubblica. Con un 
linguaggio chiaro e comprensibile, 
in maniera assolutamente scevra da 
ideologismi e prese di posizione pre-
costituite, sono stati mostrati i dati 
statistici che testimoniano come le 
campagne vaccinatorie adottate dai 
singoli paesi abbiano contribuito nel 
tempo a debellare definitivamente 
molte patologie. Contestualmente 
sono stati illustrati i pericoli che scel-
te spesso dettate dall’emotività e non 
suffragate da dati scientifici dimostra-
ti costituiscono per la salute pubblica 
mondiale. 
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tare all’attenzione i loro reali bisogni 
di salute, ma anche di proporre le so-
luzioni più effi  caci ed effi  cienti per la 
prevenzione e per migliorare la quali-
tà dell’assistenza, anche attraverso la 
ricerca, la divulgazione e il costante 
aggiornamento riguardo le migliori 
pratiche e le innovazioni clinico-te-
rapeutiche sulle patologie d’interes-
se (come viene fatto nella giornata 
odierna per quanto concerne le pato-
logie reumatiche).

In particolare, si ritiene opportuno 
sottolineare come l’ATMAR abbia so-
stenuto e contribuito alla realizzazio-
ne della rete reumatologica provin-
ciale, ospedaliera e territoriale, che 
consente a tutti gli utenti (adulti e 
minori), equità di accesso e di fruizio-
ne dei servizi, attraverso la presenza 
di ambulatori dedicati alle patologie 
aff erenti in quest’ambito. La Provincia 
di Bolzano, ad esempio, ha già preso 
per riferimento questo modello per 
costruire il suo assetto organizzativo 
per la gestione delle malattie reuma-
tiche.

Non posso, quindi, che apprezza-
re vivamente il vostro attivismo su 
vari fronti, auspicando che continui 
a sottolineare il valore etico che rap-
presenta l’associazionismo e l’essere 
volontario come solido e virtuoso 
strumento di progresso, intellettuale 
e morale, civile e civico.

Una dimensione etica, quindi, che si 
esplica in obiettivi quali l’aff ermazio-
ne della dignità e del valore di ogni 
vita umana e rileva orizzonti di af-
francamento della soff erenza dal suo 
isolamento, risolvendosi nell’esercizio 
dell’accoglienza e della comprensio-
ne.

Dimensioni tutte di cui si è fatta inter-
prete attiva, in prima linea, la vostra 
Associazione a cui auguro un sempre 
più fertile lavoro e il mio più sincero 
ringraziamento.

Dolore cronico 
in reumatologia

GIUSEPPE PAOLAZZI

Direttore U.O.C. di Reumatologia 

Ospedale S. Chiara Trento

Mentre il dolore acuto è generalmen-
te associato ad una lesione identifi ca-
bile, come danno tissutale, un’infi am-
mazione o un processo patologico, è 

di breve durata, spesso associato a se-
gni di iperattività del sistema nervoso 
autonomo (sudorazione, tachicardia) 
e tende a regredire con la guarigio-
ne dello stimolo che lo ha provocato, 
il dolore cronico è invece un dolore 
che persiste oltre la guarigione della 
malattia acuta o al di là di un tempo 
ragionevole di guarigione. Spesso si 
associa a processi patologici e/o evo-
lutivi o ad un disturbo neurologico 
persistente e si manifesta o persiste 
in assenza di cause organiche identi-
fi cabili.
Le caratteristiche del dolore inteso 
come malattia:
• meccanismo complesso

• non ha funzione di protezione 

dell’organismo

• forte coinvolgimento psicologico e 

fi sico

• dolore ricorrente o persistente

• legato a neuroplasticità e 

sensibilizzazione che interessano 

sia il SNC che il SNP (modifi cazioni a 

livello dei nocicettori dei recettori e 

dei neuroni)

• legato ad amplifi cazione ed 

autoalimentazione dello stimolo

• procura invalidità, compromette la 

qualità della vita
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bromialgica sono quindi rappresen-
tate da 
• Dolore cronico diff uso

• Sesso femminile

• Comorbidità psicologica e sindromi 

disfunzionali

• Elevati livelli di condizioni di stress 

percepito

• Disturbi del sonno e “risveglio 

doloroso diffi  cile”

• Astenia e parestesie

• Ridotta capacità di concentrazione

• Ridotto tono dell’umore, 

catastrofi smo doloroso, 

insoddisfazione, caratteropatie

La terapia è insoddisfacente specie 
perché è la complessità del dolore cro-
nico stesso a renderla poco responsiva 
ai comuni trattamenti.
Inizialmente va fatta la diagnosi e va 
spiegato al paziente ed alla sua fami-
glia in maniera chiara di cosa si tratta. 
Poi va impostata una attività fi sica re-
golare, meglio se aerobica, adattando-
la al soggetto. L’attività fi sica regolare 
migliora l’espressione dei mediatori 
che controllano il dolore e dà maggior 
senso di benessere. Il malato fi bro-
mialgico è spesso stanco. Ma assoluta-
mente motivato. La terapia fi sica può 
essere associata con altre terapie non 
farmacologiche raccomandate come 
idroterapia, agopuntura, yoga. Anche 
la possibilità di terapie che controllino 
il sintomo dolore attraverso il control-
lo della mente (approccio psiterapeu-
tico/tecniche di mind fulness) vanno 
prese in considerazione. Nel singolo 
soggetto, in relazione ai suoi sintomi, 

Risponde quindi a delle caratteri-
stiche complesse, non è solo legato 
ad un modello biologico (tanto più 
danno, tanta più infi ammazione tan-
to maggior dolore), ma risponde a 
delle caratteristiche nelle quali fatti 
personali, genetici, familiari, di vis-
suto personale, di umore, di ansia, di 
depressione contribuiscono alla sua 
espressione nel singolo soggetto. Il 
dolore cronico è parte fondamentale 
della sintomatologia presentata dai 
pazienti con fi bromialgia.

Fibromialgia

La Fibromialgia (SF) è una sindrome 
dolorosa cronica, ad eziologia scono-
sciuta, fortemente correlata alle rea-

zioni adattive allo stress, caratterizzata 
da un dolore muscolo-scheletrico dif-
fuso e dalla presenza di punti algoge-
ni (tender-points) in corrispondenza di 
specifi che sedi tendinee e muscolo-
scheletriche o zone dolorose e da una 
varietà di sintomi clinici d’accompa-
gnamento. È una sindrome da sensibi-
lizzazione centrale caratterizzata dalla 
disfunzione dei neuro circuiti preposti 
alla percezione, trasmissione, proces-
sazione delle aff erenze nocicettive, 
con prevalente estrinsecazione del 
dolore a livello dell’apparato muscolo-
scheletrico. In sostanza è come se, in 
questi pazienti, il sistema midollare - 
cerebrale di controllo e gestione del 
dolore sia andato “in tilt”.
La caratteristiche della sindrome fi -
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va individualizzato il trattamento più 
appropriato e specifi co.
Non ci sono faramci approvati per la 
cura. Deboli evidenze sono a favore 
della amitriptilina (Laroxyl) a basse 
dosi, della duloxetina (Cymbalta) del 
pregabalin (Lyrica), della ciclobenza-
prina (Flexiban), del tramadolo e del 
tpentalolo (Palexia). Non vanno uti-
lizzati cortisonici, oppiacei forti, anti 
infi ammatori. Altre terapie (camera 
iperbarica) sono poco sperimentate e 
non sono ancora disponibili dati scien-
tifi ci a supporto. Questo non vuol dire 
che nel singolo soggetto non possano 
dare benefi ci. Sono terapie peraltro 
che non hanno evidenza di letteratura 
e come tali non vengono riconosciute 
dal SSN come essenziali.
I Cannabinoidi invece possono rappre-
sentare un’alternativa alla terapia. Non 
sono stati specifi catamente studiati 
nella FM ma ci sono dati positivi in tal 
senso. L’uso della cannabis in medicina 
è in espansione per i suoi eff etti non 

solo sul dolore ma anche sul sistema 
immunitario. Il tetraidrocannabinolo 
è il responsabile degli eff etti psicoat-
tivi cerebrali incluso il miglioramento 
dell’umore, la sensazione di euforia, 
dello stare meglio, la riduzione del do-
lore, il miglioramento di altri sintomi 
(nausea, appetito). La posologia dei 
derivati della cannabis è variabile e di-
pende da vari fattori quali sesso, età, 
natura della patologia, tipo e gravità 
sintomi, risposta individuale, terapie 
concomitanti, vie di somministrazione 
(orale tipo tisana o estratto oleoso-al-
colico), inalatoria. Alcuni farmaci come 
benziodiapine, oppiacei ed anche al-
cool hanno azioni cumulative: alcuni 
farmaci aumentano la biodisponibi-
lità, altri la riducono. Può causare eu-
foria, tachicardia, ipotensione, cefalea, 
secchezza, debolezza. Ai pazienti car-
diopatici importanti, renali, epatici, ai 
pazienti con problemi psichiatrici, sto-
ria di abuso di sostanze o di alcool va 
sconsigliata.

La cannabis può essere somministra-
ta con ricetta del SSN nei casi previsti 
dalla legge (non ancora prevista per la 
fi bromialgia) e dagli specialisti che cu-
rano le patologie per le quali è previ-
sta (anestesista, neurologo, oncologo 
in primis). Può però essere prescritta 
anche dagli altri medici, compreso il 
reumatologo, se ritenuta utile. In que-
sto caso a spese del paziente e con 
modalità prescrittiva particolare.
In sintesi: la fi bromialgia è patologia 
complessa perché complesso è il suo 
sintomo principale che è il dolore cro-
nico. Non ci sono terapie “miracolose”. 
Solo una terapia combinata  basata su 
educazione, terapia non farmacolo-
gica, attività motoria e naturalmente 
supporto farmacologico può avere 
successo. Il futuro ci dirà se meccani-
smi fi siopatologici midollari/cerebrali 
saranno in grado di spiegarci meglio la 
sua patogenesi e quindi dare migliori 
possibilità di cura.
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Biotecnologici
e nuovi farmaci

ROBERTO BORTOLOTTI

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

Negli ultimi anni sono stati compiuti 
dei passi in avanti importanti nelle 
cura dei reumatismi infi ammatori gra-
zie alle nuove conoscenze sullo svi-
luppo della malattia e alla disponibili-
tà di nuove opportunità terapeutiche 
in seguito alle innovazioni in ambito 
bio-ingegneristico. Nella malattia in-
fi ammatoria le cellule coinvolte prin-
cipalmente appartengono al sistema 
immunitario (linfociti, granulociti, ma-
crofagi), sono richiamati nel distretto 
articolare e interagiscono tra di loro 
attraverso piccole proteine (citochi-
ne) che essi stessi producono. Queste 
sostanze, se ne riconoscono circa un 

centinaio, funzionano attraverso il le-
game con un recettore specifi co sulla 
superfi cie cellulare e questo condu-
ce poi a una modifi ca della funzione 
della cellula stessa. Negli anni più re-
centi sono state messe a punto varie 
molecole capaci di neutralizzare in 
maniera selettiva e mirata i principali 
mediatori del processo fl ogistico. La 
disponibilità di questi nuovi farmaci, 
denominati agenti biologici, ha aper-
to una nuova era nel trattamento del-
le malattie reumatiche. 
Anche se sono chiamati generalmen-
te “biologici” non signifi ca che siano 
composti “naturali” o che in generale 
si ritrovano in natura. Non sono dei 
composti chimici ma derivano dalla 
costruzione di molecole proteiche 
sinterizzate da cellule opportuna-
mente modifi cate. Si costruiscono 
così in laboratorio delle immunoglo-
buline molto simili agli anticorpi pro-
dotti dal nostro organismo quando 
veniamo sottoposti a vaccinazione o 
durante la difesa da una malattia in-
fettiva. Una citochina che svolge un 
ruolo chiave nella artrite è chiamata 
tumor necrosis factor (TNF). Molti 
farmaci biologici ora in commercio, 
e storicamente i primi utilizzati, sono 
anticorpi che contrastano l’azione del 

TNF e quindi chiamati antiTNF. Essen-
do molecole proteiche non possono 
essere assunte per bocca altrimenti 
verrebbero distrutte dalla secrezione 
acida gastrica. La maggior parte si 
somministra per via iniettiva sotto-
cutanea o endovenosa. I farmaci anti 
TNF disponibili sono: etanercept, ada-
limumab, golimumab, certolizumab, 
infl iximab. Esistono poi nuovi farmaci 
che hanno come bersaglio altre so-
stanze (IL-1, IL-6, IL12/23, IL-17 etc.) 
o interagiscono direttamente su re-
cettori posti sulla superfi cie cellulare 
(linfociti, macrofagi) intervenendo su 
durata ciclo vitale o funzione (rituxi-
mab, abatacept).
Questi farmaci si sono dimostrati in 
grado di ridurre il dolore, limitare il 
danno strutturale e quindi preserva-
re la funzione articolare. Nella artrite 
reumatoide l’effi  cacia più ampia si 
ottiene associando i farmaci tradizio-
nali. Dato il costo più elevato e per 
l’esperienza più limitata, le nuove te-
rapie non si prescrivono in tutti i casi 
ma sono indicati nelle forme persi-
stentemente attive nonostante l’im-
piego delle terapia tradizionali. 
L’eff etto è molto buono nella maggior 
parte dei casi fi no a raggiungere, nel 
30 % dei casi e nelle forme di artrite di 
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recente insorgenza, una condizione 
di pieno controllo (remissione). In ge-
nere non ci sono interazioni con altri 
farmaci nè eccessivo aggravio funzio-
nale per fegato e rene. 
D’altra parte non sempre le cose van-
no come vorremmo: per un 10-20% 
dei pazienti il nuovo farmaco risulta 
ineffi  cace. Essendo inoltre un prodot-
to che necessariamente interferisce 
con il sistema immunitario il rischio 
principale è la ridotta protezione da-
gli agenti infettivi. È dimostrato che 
esiste un rischio aumentato di riatti-
vazione di infezioni pregresse ma non 
del tutto risolte (epatite B, tubercolo-
si) o nuove infezioni da agenti più co-
muni (infezione respiratorie in primo 
luogo). Con l’uso dei bioteconologico 
si più stimare un 20-30% maggior ri-
schio di infezione rispetto alla terapia 
tradizionale e questo spesso è mag-
giormente correlato alle condizione 
del paziente (gravità, uso di steroide, 

patologie concomitante) piuttosto 
che al farmaco stesso.
A breve inoltre saranno disponibile 
nuove medicine per la cura della ar-
trite. Si tratta di composti che inter-
vengono sul segnale di attivazione 
all’interno della cellula stessa (piccole 
molecole), a valle della interazione tra 
citochina e recettore ove di solito agi-
sce il biotecnologico. In questo caso si 
tratta di composti 
chimici molto se-
lettivi che potran-
no essere assunti 
per bocca come 
le comuni com-
presse. Le pre-
messe sembrano 
incoraggianti sia 
in termini di effi  -
cacia che tollera-
bilità. 
In conclusione, il 
nuovo millennio 

ci ha consegnato farmaci che hanno 
migliorato notevolmente la prognosi 
delle malattie reumatiche infi amma-
torie croniche. Siamo appena all’ini-
zio della nuova pagina che si è aperta, 
perché sono all’orizzonte nuovi svi-
luppi terapeutici che ci consentiranno 
di trattare, sempre meglio, un nume-
ro ancora maggiore di pazienti.
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Riconoscere e 
curare l’artrite

FRANCESCO CAVATORTA

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

Il principale motivo che induce i no-
stri pazienti a venire a visita è il dolore.
Come è facile comprendere questo è 
un sintomo che sottende a numerose 
situazioni morbose di cui la cura può 
essere molto diversa. Il compito del 
medico è quello di capire quale ma-
lattia affl  igge il paziente provocando-
gli il sintomo dolore.
In questa breve relazione cercherò di 
spiegare quali sono i percorsi logici 
che il medico utilizza per arrivare a 
fare diagnosi.
Quando ci troviamo di fronte ad 
un paziente che lamenta un dolore 
muscolo scheletrico dobbiamo in-
nanzitutto discriminare se il dolore 
peggiora con lo sforzo e migliora 
con il riposo, o se questo è presen-
te indipendentemente dall’attività; 
quest’ultimo è un dolore persistente 
che spesso peggiora con il riposo e 
migliora con il movimento.

Il primo ha una cadenza meccanica 
caratteristica del dolore artrosico, il 
paziente si lamenta del dolore quan-

do carica il suo peso sull’articolazione 
interessata, se si tratta di articolazioni 
che portano il peso, come il ginocchio 
l’anca o la caviglia, o quando muove 
semplicemente le articolazioni per 
aprire un barattolo o altro come le 
piccole articolazioni delle mani. 

Il secondo ha una cadenza fl ogistica 
caratteristica del dolore artritico, il 
dolore è più intenso di notte e al mat-
tino e, durante la giornata, dopo un 
periodo di immobilità; migliora con 
l’attività.
Un altro parametro che viene utiliz-
zato per distinguere il dolore artro-
sico da quello artritico è la rigidità 
mattutina, spesso inferiore a 30 mi-
nuti nell’artrosi, di durata superiore 
nell’artrite.
I segni obiettivi dell’artrite, a livello 
dell’articolazione interessata, sono 
classicamente rubor (rossore della 
cute), calor (aumento della tempera-
tura della cute), tumor (tumefazione 
dell’articolazione).

Se questi segni sono presenti la dia-
gnosi di artrite è fatta, ma non sem-
pre li riusciamo ad apprezzare clinica-
mente anche se ci troviamo di fronte 
a un’articolazione infi ammata, questo 
succede quando l’infi ammazione arti-
colare non è molto espressa è l’unico 

segno è quello soggettivo: il dolore. 
In questi casi ci viene in aiuto l’eco-
grafi a che, molto più sensibile dell’oc-
chio umano, ci permette di vedere 
anche minimi segni di attività artri-
tica. L’ecografi a ci permette anche di 
apprezzare la presenza di ipertrofi a 
sinoviale, in altre parole, un ispessi-
mento della sinovia, questa membra-
na che riveste la cavità articolare que-
sta è il target principale dell’attività 
infi ammatoria dell’artrite. L’ipertrofi a 
sinoviale, nell’artrite reumatoide, ha 
un’azione deleteria per l’osso sotto-
stante, è quella che cause le erosioni 
ossee; con l’ecografi a siamo in grado 
di quantifi carla e apprezzarne la sua 
attività.

Bene, a questo punto abbiamo fatto 
diagnosi di artrite, ma numerose sono 
le malattie che la provocano, il percor-
so che ci porterà alla diagnosi non è 
pertanto terminato qui. Di seguito 
prenderò in esame le principali ma-
lattie che normalmente incontriamo.

L’artrite reumatoide (AR)

È una malattia autoimmune, spesso è 
poliarticolare, in altre parole interessa 
simultaneamente numerose artico-
lazioni in modo simmetrico, cioè sia 
quelle di destra che quelle di sinistra. 
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Le sedi più frequentemente interessa-
te sono le mani, i polsi e i piedi. Ca-
ratteristica di questa malattia è l’evo-
luzione erosiva.
Il compito del medico è quello di 
prevedere fi n dall’inizio quale sarà 
l’evoluzione della malattia: la progno-
si. Numerosi sono gli elementi che 
ci permettono di assolvere a questo 
compito: la positività del fattore reu-
matoide (FR) è degli anticorpi antici-
trullina (anti-CCP), il numero di artico-
lazioni coinvolte all’esordio, l’attività 
sinovitica rilevata in ecografi a con il 
power doppler.
Una corretta valutazione dell’aggres-
sività della malattia ci permette tem-
pestivamente di utilizzare la terapia 
più opportuna per il singolo paziente 
in modo da evitare i danni irreversibili 
che altrimenti si creerebbero. 
Altri due dati molto utili nel seguire i 
pazienti solo gli indici di fl ogosi: VES 
e PCR. Questi correlano con l’attività 
di malattia, il danno articolare e con il 
defi cit funzionale.
Due parole sul FR, positivo nel 69% di 
pazienti con artrite reumatoide, ma 
presente anche in un 15% della popo-
lazione generale. Il fattore reumatoi-
de lo troviamo anche in altre malattie 
come nella Sindrome di Sjogren, nella 
crioglobulinemia, nel LES ecc.

L’altro marker importante sia da un 
punto di vista diagnostico che da un 
punto di vista prognostico è la pre-
senza di anti-CCP, hanno una spe-
cifi cità del 95%, una sensibilità del 
60-68%, ma si trovano anche nella 

popolazione generale con una preva-
lenza però più bassa rispetto al FR, del 
5%. Gli anti-CCP sono anticorpi che 
riconoscono la citrullina, un amiono-
acido che deriva dalla deaminazione 
dell’arginina. Le proteine citrullinate 
rappresentano una normale reazione 
dei tessuti all’infi ammazione, mentre 
la produzione di anticorpi che ricono-
scono queste proteine è caratteristica 
dell’AR.

Oltre all’AR vi è un gruppo di malattie 
che viene raggruppato con il nome 
spondiloartriti (SpA), il loro target 
principale spesso non è primariamen-
te la sinovia delle articolazioni come 
nel caso dell’AR, ma le entesi, struttu-
re altamente specializzate che si tro-
vano tra i tendini e la corticale ossea. 
Queste malattie coinvolgono spesso 
la colonna vertebrale, sede general-
mente non interessata dall’AR.

Le malattie che compongono questo 
gruppo sono: la spondilite anchilo-
sante, l’artrite psoriasica, le spondilo-
artiti legate a infi ammazione cronica 
dell’intestino quali il morbo di Crohn 
e rettocolite ulcerosa, artriti reattive 
da infezioni del tratto genito urinario 
e del tratto gastro intestinale. 
Anche in queste malattie abbiamo 
degli elementi utili per arrivare alla 
diagnosi, in particolare uno radiogra-
fi co e l’altro ematochimico.
Il primo è la presenza di un’artrite del-
le sacro-iliache, rilevato con la radio-
grafi a tradizionale o, in fase precoce, 
dalla risonanza magnetica.

Il secondo è la positività di un marker 
genetico: l’HLA-B27

Questi due elementi assieme ad altre 
manifestazioni cliniche come l’artri-
te, l’entesite, l’uveite (infi ammazione 
dell’occhio), la dattilite (infi ammazio-
ne dell’intero dito che assume l’aspet-
to di un salsicciotto), la buona rispo-
sta ai FANS, la famigliarità per SpA, 
l’aumento della PCR, la presenza di 
psoriasi è di malattia cronica infi am-
matoria intestinale; sono gli elementi 
che permettono di arrivare alla dia-
gnosi.

Un elemento importante che ci per-
mettono di distinguere queste malat-
tie dall’AR è l’entesite, caratteristico è 
il dolore al tallone per infi ammazione 
del tendine d’Achille o della fascia 
plantare; o il dolore all’epicondilo del 
gomito, perché infi ammato il tendine 
comune degli estensori ecc. Anche la 
dattilite è un elemento di distinzione 
dove si ha un’infi ammazione dei ten-
dini fl essori ed estensori del dito con 
una tumefazione dei tessuti molli dif-
fusa. 

Altro gruppo di malattie è rappresen-
tato della artriti microcristalline dove 
vi è un aumento di alcune sostanze 
che hanno scarsa solubilità, se au-
mentate, possono precipitare nelle 
articolazioni e causare infi ammazio-
ne, queste sono l’acido urico che cau-
sa la gotta e il pirofosfato di calcio dii-
drato che causa la pseudogotta. 
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L’artrite nella gotta ha un’insorgenza 
iperacuta con una marcata infi amma-
zione dell’articolazione interessata 
spesso coinvolge il 1 dito del piede 
(1 MTF), ma non è escluso che possa 
interessare anche altre sedi. Duran-
te l’attacco acuto il paziente ha un 
dolore molto forte, questo dura per 
fortuna pochi giorni per poi risolver-
si completamente, ma se la malattia 
non viene curata, gli attacchi si fanno 
sempre più frequenti e di durata mag-
giore, interessano altre articolazioni e, 
andando avanti, possono interessare 
più articolazioni contemporanea-
mente, fi no a diventare una poliartri-
te, talvolta simmetrica, simile, come 
espressività clinica, all’artrite reuma-
toide. Mentre inizialmente questa 
malattia si può curare abbassando 

l’uricemia, quando si giunge allo stato 
in cui le manifestazioni sono poliarti-
colari la guarigione diventa molto più 
rara. 
Nella pseudo gotta possiamo ave-
re manifestazioni cliniche simile alla 
gotta, o avere una forma più subdola 
in cui l’artrite assume un andamento 
di cronicità. In questa malattia le armi 
terapeutiche sono meno effi  caci.

Oltre a queste artriti va citata la artri-
te post infettiva che spesso si risolve 
spontaneamente dopo pochi giorni 
fi no a tre mesi, l’artrite legata a con-
nettiviti o legata ad altre malattie si-
stemiche. 

Per fi nire due parole sulla terapia che 
deve essere cominciata nelle fasi ini-

ziali di malattia, per quanto possibile 
individualizzata ed adattata in base 
alla risposta clinica.

Il cortisone spegne rapidamente l’in-
fi ammazione, si usa nella fase acuta 
di malattia quando i farmaci di fondo 
non hanno ancora raggiunto l’eff etto 
desiderato; quando il paziente ha rag-
giunto la remissione o è in fase di bas-
sa attività di malattia il cortisone va 
sospeso in quanto, se preso cronica-
mente, è gravato da numerosi eff etti 
avversi.

I farmaci di fondo agiscono sulla pa-
togenesi della malattia, modifi cano il 
decorso della malattia, sono farmaci 
da assumere cronicamente.
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Vaccinazioni 
nel malato 
reumatico

ALESSANDRO VOLPE

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

Perché è importante discutere di 
vaccini nel malato reumatico?
Perché il trattamento di gran parte 
delle malattie reumatiche prevede 
una terapia immunomodulante. Si 
utilizzano infatti farmaci che, se da 
una parte ottegono di controllare le 
manifestazioni infi ammatorie della 
malattia, dall’altra possono aumen-
tare il rischio di contrarre infezioni. Il 
rischio di infezione nella maggior par-
te dei pazienti non è particolarmente 
elevato e dipende dal tipo di malattia 
e terapia utilizzata. Negli ultimi anni 
si è posta comuque attenzione sulla 
possibilità di compensare questo in-
desiderato eff etto dei trattamenti con 
l’utilizzo dei vaccini. 

Cosa sono i vaccini?
I vaccini sono preparati biologici che 
migliorano l’immunità del ricevente 
verso una particolare malattia data da 
microrganismi (virus o batteri). Una 
volta iniettati nel paziente vengono 

riconosciuti dal sistema immunitario 
che crea anticorpi e globuli bianchi 
specifi ci per combattere il microrga-
nismo che li presenta. 

È importante distinguere 2 tipi di vac-
cini:
1) Vaccini inattivati: in questo caso 
si inietta solo una porzione non vita-
le del microorganismo e questa non 
ha possibilità di replicarsi nell’organi-
smo che lo riceve. Questi vaccini non 
possono mai dare malattia anche se il 
sistema immunitario del ricevente è 
gravemente indebolito.
2) Vaccini vivi attenuati: in questo 
caso si inietta un microorganismo 
vivo ma attenuato nella sua capacità 
di dare malattia. Questi vaccini po-
trebbero creare problemi in pazienti 
con il sistema immunitario alterato da 
terapia immunomodulante. 

Quali vaccini sono raccomandati 
nei pazienti reumatici?
In tutti i pazienti che per una malattia 
reumatica assumono terapia immu-
nomodulante sono consigliati i vac-
cini per il virus dell’infl uenza e per il 
batterio pneumococco (uno dei prin-
cipali responsabili delle polmoniti). Il 
vaccino dell’infl uenza viene praticato 
a cadenza annuale, mentre quello per 

il pneumococco si esegue una sola 
volta nella vita. Questi sono vaccini 
inattivati e si possono usare senza ti-
more di innescare malattia. Entrambi 
hanno una buona capacità protettiva 
e l’utilizzo da anni in centinaia di mi-
gliaia di pazienti li ha provati come 
sicuri. Dal punto di vista pratico si 
possono eseguire senza sospensione 
della terapia immunomodulante in 
corso. 
È stato recentemente sviluppato il 
vaccino per l’herpes zoster (responsa-
bile del cosidetto “Fuoco di Sant’An-
tonio). Diversamente dai precedenti 
questo è un vaccino vivo-attenuato 
che non va utilizzado in pazienti che 
assumono alte dosi di steroide o far-
maci biologici, mentre si può prati-
care nei pazienti che assumono le 
usuali dosi di steroide (per esempio 
deltacortene inferiore a 10 mg al dì) e 
i classici farmaci di fondo quali il me-
thotrexate o il plaquenil. 
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Reumatologo U.O.C. di Reumatologia  
Ospedale S. Chiara Trento

L’organismo umano ospita una larga 
varietà di microrganismi sulle proprie 
superfici di barriera, complessivamen-
te nota come “microbiota”. Tale termi-
ne identifica una complessa comunità 
costituita da batteri, virus e funghi che 
colonizzano il canale gastrointestina-
le, la cute e le mucose. Il patrimonio 
genetico del microbiota e le molecole 
da esso codificate nello svolgimento 
della sua attività metabolica vengono 
definite “microbioma”.
Tale variegata comunità intrattiene 
una relazione di collaborazione bidi-
rezionale (simbiosi) con l’ospite, svol-
gendo un ruolo fondamentale in mol-
ti processi fisiologici: sviluppo e mo-
dulazione della risposta immunitaria 
innata ed acquisita, sintesi di vitamine 
ed enzimi (es. vitamina K e biotina), 
trasformazione di substrati energeti-
ci, trasformazione degli acidi biliari, in 
questo modo svolgendo il ruolo di un 
“organo virtuale”. 
I microrganismi che fanno parte del 
microbiota umano presentano una 

Microbioma 
e malattie 
reumatiche

spiccata variabilità interindividuale, 
basata su elementi di natura geografi-
ca, dietetica e anagrafica. La sede più 
prolifica per il microbiota è rappre-
sentata dal tratto gastrointestinale, 
sebbene ogni tessuto ospiti comunità 
di microrganismi eterogenee.
Tra le funzioni del microbiota, la più sti-
molante dal punto di vista scientifico è 
quella coinvolta nella interazione con i 
meccanismi di difesa immunitaria.
È noto come quest’ultima sia deputa-
ta alla gestione di una pronta reazione 
offensiva verso i microrganismi ester-
ni potenzialmente dannosi, non ag-
gredendo tuttavia quelli non patoge-
ni costituenti il microbiota (processo 
definito tolleranza). 
Tra microbiota e sistema immunita-
rio è presente quindi un rapporto 
di natura simbiotica, fondamentale 
nell’equilibrio immunitario: il primo 
modula lo sviluppo della immunità in-
nata ed adattativa (i due “rami” dell’al-
bero immunitario), regolando quindi 
la risposta ad agenti esterni, mentre il 
secondo supporta e mantiene la tol-
leranza verso gli elementi del micro-
biota. Quando questo dialogo viene 
alterato (condizione definita disbiosi), 
come conseguenza di fattori estrin-

seci (dieta, infezioni, terapie immuno-
soppressive) e intrinseci (alterazioni 
del sistema immunitario), si crea la 
condizione per lo sviluppo di perdita 
di tolleranza verso il microbiota stes-
so. Altra conseguenza della disbiosi 
può essere l’innesco di un meccani-
smo di infiammazione sregolata che 
induce una risposta autoimmunitaria 
anomala, primum movens di numero-
se patologie reumatiche.
Lo sviluppo di malattie autoimmuni 
è quindi influenzato dai citati fattori 
estrinseci ed intrinseci, i quali potreb-
bero agire utilizzando alterazioni del 
microbiota come intermediarie (Fig. 1).

Nell’ambito delle malattie reumati-
che, l’esempio più eclatante dell’inte-
razione microbioma - autoimmunità 
è costituito dall’artrite reumatoide 
(AR). È nota la correlazione tra artrite 
reumatoide e periodontite, una in-
fiammazione del tessuto connettivo 
e dell’osso dei denti causata da una 
risposta immunitaria a batteri pre-
senti sulla placca stessa, in primis Por-
phyromonas gingivalis. Una eccessiva 
proliferazione di tale batterio potreb-
be essere uno dei meccanismi scate-
nanti la malattia reumatica. Tale tesi è 

Fig. 1 Fattori genetici e ambientali possono influenzare il sistema immunitario sia direttamente che 
indirettamente attraverso il microbiota
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riasica, spondilite anchilosante, con-
nettiviti) e disbiosi sono invece anco-
ra in fase di defi nizione.

In conclusione, l’approfondimento 
del ruolo del microbiota nello svilup-
po delle malattie reumatiche rappre-
senterà un ambito di ricerca estre-
mamente fertile nel futuro prossimo, 
con potenziali risvolti di carattere 
terapeutico.

supportata dal fatto che pazienti con 
una nuova diagnosi di AR presentano 
un’alta prevalenza di disturbi perio-
dontali e che circa la metà dei sog-
getti con nuova diagnosi di AR sono 
portatori di Porphyromonas gingivalis, 
ad una prevalenza doppia rispetto a 
individui sani. 

Le prove a favore di un nesso tra le 
altre malattie reumatiche (artrite pso-
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Adolescenza e 
reumatismi

LORENZO LEVEGHI

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

Ambulatorio di transizione: 
accompagnare e curare
l “periodo di transizione”, è quella fase 
della vita, della durata variabile tra i 3 
e i 10 anni, che va dalla comparsa dei 
segni di sviluppo puberale al raggiun-
gimento del pieno e completo svilup-
po somatico tipico dell’età adulta. In 
questo periodo, oltre a modifi cazioni 
di tipo psicologico e comportamen-
tale, determinanti per la vita futura, 
tutte le funzioni organiche di un indi-
viduo subiscono trasformazioni deci-
sive e defi nitive. Si concorda nel con-
siderare l’inizio è lieta adulta un’età 
compresa tra il 18 e i 25 anni tenendo 
conto delle variazioni individuali cor-
relate ai processi eziologici metabo-
lici endocrine e psicologici propri di 
ciascun individuo in funzione anche 
del suo stato di salute. I cambiamenti 
che accompagnano l’età adulta sono 
complessi già di per sé e lo diventano 
ancora di più nei soggetti aff etti da 
malattie croniche.

ll malato cronico nel passaggio 
dall’età pediatrica all’età adulta ne-

Convegno d’autunno di ATMAR
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cessita di un adeguamento assisten-
ziale in termini terapeutici di moni-
toraggio e di approfondimento dia-
gnostici. Questo periodo della vita 
del malato cronico prevede pertanto 
la transizione da strutture cliniche pe-
diatriche a quelle per gli adulti. È ne-
cessario regolamentare la transizione 
di un malato cronico attraverso la rea-
lizzazione di un progetto di transizio-
ne elaborato dal personale medico e 
il cui obiettivo primario è di off rire ai 
soggetti una continuità assistenziale 
di qualità adatta al paziente adulti. 

È quindi fondamentale una comu-
nicazione stretta tra lo staff  medico 
pediatrico e quello degli adulti che 
garantisca la trasmissione delle in-
formazioni cliniche del paziente e la 
condivisione del programma assi-
stenziale terapeutici. Ecco quindi che 
la creazione di un ambulatorio condi-
viso dal pediatra e dal reumatologo 
dell’adulto facilita la realizzazione di 
un percorso assistenziale comune 
volto anche ad attenuare impatto psi-
cologico del giovane paziente.

Non è noto quale sia il periodo più 
opportuno per eff ettuare il passaggio 
assistenziale del giovane paziente in 
quanto esso risente di innumerevo-
li variabili. La transizione dovrebbe 
avvenire quando si sono esaurite le 
problematiche che coinvolgono più 
strettamente l’età pediatrica e si può 
quindi aff ermare che la fase adole-
scenziale è al termine, con la conse-
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guente necessità di inserire il paziente 
nella vita adulta sia per questioni pu-
ramente mediche sia, in generale, per 
motivi caratteriali-comportamentali. 

È necessaria l’elaborazione di un vero 
e proprio “progetto di transizione”, 
comune a tutte le realtà specialistiche, 
il cui obiettivo primario dovrebbe es-
sere quello di off rire ai soggetti aff etti 
da malattie croniche una continuità 
assistenziale di qualità in questa parti-
colare e delicata fase della vita, unifor-
mando e standardizzando i protocolli 
di gestione di questi pazienti.

Vi sono numerose criticità correlate a 
tutti i protagonisti della transizione, 
che possono rendere diffi  coltoso e 
complicare questo processo.

Le più importanti sono l’insuffi  ciente 
preparazione culturale del medico 
nell’aff rontare e nel gestire le pa-
tologie croniche con un approccio 
multisistemico ed interdisciplinare; la 
complessità della gestione del giova-
ne paziente e del rapporto con i geni-
tori in un periodo di equilibri delicati; 
la diffi  coltà da parte di alcuni pazienti 
nell’adattarsi al meccanismo organiz-
zativo dell’ospedale “dell’adulto”.

A Trento è stato istituito un ambulato-
rio di transizione per quanto riguarda 
le malattie reumatiche che viene svol-
to il secondo mercoledì del mese in 
collaborazione tra la pediatra Dott.ssa 
Ilenia Floretta e il Reumatologo Dott. 
Lorenzo Leveghi. L’intento futuro è 
quello di apprendere adeguate co-
noscenze da Centri Universitari che 
seguono già da tempo in maniera 
dedicata e con esperienza questi pa-
zienti.

Convegno d’autunno di ATMAR
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Monitoraggio 
connettiviti

SARA TONETTA
Specializzanda Reumatologia Università Verona, in 

formazione presso UO Reumatologia Trento

Le connettiviti sono patologie 
autoimmunitarie sistemiche 
croniche 
Sono caratterizzate da una disregola-
zione del sistema immunitario, in cui 
gli anticorpi invece di rispondere ad 
un insulto esterno determinato da un 
germe, si dirigono verso componen-
ti del nostro organismo.

Le connettiviti sono un’ampia fami-
glia che comprende le forme indif-
ferenziate, la sclerodermia, le miositi 
infiammatorie idiopatiche (che a sua 
volta sono suddivise in dermatomio-
site, polimiositie, miopatia idiopatica 
infiammatoria e miopatia da corpi in-
clusi) la sindrome di Sjogren, il Lupus, 
le connettiviti miste, e la sindrome da 
anticorpi anti-fosfolipidi.

Dal punto di vista patogenetico il 
denominatore comune a queste 

patologie è la presenza di un danno 
a livello del tessuto connettivo in 
senso infiammatorio.

Come sappiamo il tessuto connettivo 
è una componente importante di so-
stegno a livello di tutti gli organi che 
compongono il nostro organismo. È 
quindi molto importante in queste 
patologie il monitoraggio dei pa-
zienti per sorprendere sul nascere 
i possibili interessamenti d’organo 
che possono emergere durante la 
storia clinica dei nostri pazienti. Tutto 
ciò è di fondamentale importanza per 
trattare in modo tempestivo le co-
morbidità che possono intervenire in 
qualsiasi momento della vita dei ma-
lati, al fine di bloccarne l’evoluzione.

Le connettiviti possono presentarsi 
con forme più o meno aggressive, a 
rapida o lenta evoluzione. Non sap-
piamo quando possono intervenire le 
complicanze d’organo ed è per que-
sto che il monitoraggio va eseguito 
con costanza, con le cadenze indicate 
dallo specialista.

Andiamo quindi a vedere più da vici-
no quali possono essere le comorbidi-
tà principali e gli esami strumentali da 
prendere in considerazione.

Iniziamo dalla sclerodermia 
Questa patologia è tra tutte le ma-
lattie del connettivo quella a più alta 
incidenza di comorbiità e quindi si 
presta come patologia guida nello 
studio dei diversi interessamenti d’or-
gano.

Innanzitutto è importante eseguire 
soprattutto nelle fasi iniziali la ca-
pillaroscopia che è l’esame che ci 
permette, in modo semplice e non 
invasivo, di monitorare il danno a 
livello della microcircolazione. Viene 
solitamente eseguito quando com-
pare il fenomeno di Raynaud, alla 
diagnosi iniziale e poi va ripetuto nel 
tempo: il danno vascolare a livello 

della microcircolazione periungueale 
se in progressione può riflettere un 
maggior coinvolgimento degli organi 
interni e quindi essere un campanel-
lo d’allarme per il medico che deve 
attivarsi nel salvaguardare il paziente 
dalla progressione di patologia per 
quanto gli è possibile.

Nei pazienti sclerodermici il primo 
organo che va attentamente studiato 
è il polmone che può andare incontro 
all’interstiziopatia (una patologia ca-
ratterizzata dall’infiammazione di una 
parte del tessuto polmonare chia-
mata interstizio e la sua progressiva 
sostituzione con tessuto cicatriziale) 
e all’ipertensione polmonare (dovuta 
all’aumento delle pressioni arteriose 
polmonari). 

I pazienti con sclerodermia devono 
eseguire annualmente (e nelle fasi 
iniziali di malattia anche con maggior 
frequenza, ogni sei mesi circa) spiro-
metria e test del cammino. Queste 
due indagini sono semplici, non inva-
sive e facilmente ripetibili. Se il clinico 
trova un peggioramento dei valori 
di funzionalità respiratoria rispetto 
al baseline, è importante proseguire 
con gli accertamenti ed eseguire una 
TAC polmonare ad alta risoluzione 
(senza mezzo di contrasto) per lo stu-
dio dell’interstiziopatia.

Per monitorare le pressioni polmonari 
si può eseguire in prima battuta l’eco-
cardiogramma (che va ripetuto con 
cadenza annuale) con la valutazione 
della PAPs (pressione arteriosa pol-
monare stimata): questo esame valu-
ta la stima delle pressioni polmonari 
in modo indiretto quindi non è preci-
so. Se vi è un riscontro di aumentati 
valori di PAPs all’ecocardiogramma, è 
fondamentale passare ad un esame di 
secondo livello: il cateterismo veno-
so destro. Quest’ultimo è classificato 
tra le indagini invasive ma è molto 
più accurato nella misurazione delle 
pressioni e si esegue solitamente in 
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regime di ricovero. È l’unico esame 
che permette di formulare la diagnosi 
d’ipertensione arteriosa polmonare.

Un altro possibile disturbo che pos-
sono presentare i pazienti scleroder-
mici è la cosiddetta disfagia, cioè la 
difficoltà nella deglutizione del cibo 
e nelle forme gravi dell’acqua. Questa 
interviene quando vi è un coinvolgi-
mento del sistema gastroenterico, in 
particolare a livello dell’esofago con 
alterazione nella sua motilità e la sua 
dilatazione, fino ad arrivare a quadri 
di megaesofago. Altre volte può com-
parire una stasi di cibo, nello stomaco, 
secondaria alla dismotilità gastrica.

In questo caso gli approfondimenti 
diagnostici possono essere moltepli-
ci. Uno degli esami più utilizzati è la 
scintigrafia esofagea che ci permette 
di studiare la motilità dell’esofago in 
modo non invasivo.

Un altro organo sicuramente da salva-
guardare è la cute. Il danno vascolare 
può, infatti, portare da una parte alla 
sclerosi, cioè all’irrigidimento in senso 
fibrotico della cute che diventa più 
spessa e dura. Dall’altra possono 
intervenire lesioni di tipo ischemico 
con le ulcere che rappresentano un 
problema gestionale molto impor-
tante in questi pazienti.

Le complicanze d’organo fin qui ri-
portare possono caratterizzare anche 
altre patologie del connettivo.

Il Lupus ad esempio può complicarsi 
con l’interstiziopatia polmonare. Inol-
tre questi pazienti possono andare in-
contro a vari gradi di alterazione della 
funzione renale. Va quindi eseguita 
in modo sistematico la valutazione 
della creatinina (un esame di labora-
torio, “del sangue”, che valuta proprio 
come funziona il rene) e va eseguito 

in modo periodico l’esame urine (con 
particolare attenzione alla presenza 
di proteinuria e sedimento).

I pazienti con LES inoltre vanno mo-
nitorati dal punto di vista clinico per 
escludere la presenza di un coinvolgi-
mento del sistema nervoso centrale, 
che eventualmente va approfondito 
con la risonanza magnetica. 

Il Sjogren invece è caratterizzato 
soprattutto dalla secchezza a livello 
del cavo orale e degli occhi (definiti 
in medicina xerostomia e xeroftalmia) 
che talvolta possono determinare ul-
cerazioni fastidiose e dolorose. Rara-
mente possono esserci complicanze 
in senso fibrotico al polmone e sem-
pre raramente possono svilupparsi 
manifestazioni in ambito ematologi-
co con la malattia linfoproliferativa.

Il gruppo delle miositi, caratterizzato 
dalla presenza d’interessamento in-
fiammatorio della muscolatura stria-
ta, può in molti casi presentarsi con 
un aumento a livello degli esami di 
laboratorio delle CPK (che rispecchia-
no l’entità della lesione muscolare). 
Anche in questi pazienti inoltre, può 
manifestarsi come complicanza da 
monitorare l’interstiziopatia polmo-
nare.

La connettivite indifferenziata pre-
senta caratteristiche aspecifiche e 
nella maggior parte dei casi non 
interessa organi specifici perlomeno 
finché rimane indifferenziata. Per 
questo il monitoraggio dei pazienti è 
meno impegnativo.

Quelle che ho citato sono le com-
plicanze più frequenti e per le quali 
lo screening va eseguito in modo 
preciso. Purtroppo però non sono le 
sole, ma vi possono essere numerosi 
altri sintomi che possono manifestar-

si nelle connettiviti. Non tutti però 
vanno indagati routinariamente ed è 
importante studiarli solo nel caso il 
paziente lamenti disturbi specifici.

Sicuramente però va monitorata 
in tutte le patologie citate anche 
l’infiammazione, soprattutto con il 
dosaggio agli esami di laboratorio 
della PCR.

Quest’articolo non vuole preoccupa-
re i pazienti che stanno leggendo.

Sappiamo che queste patologie non 
sono certo banali e non vanno sotto-
valutate.

È proprio per questo che una stretta 
collaborazione tra medico e paziente 
è fondamentale.

Il paziente deve riferire senza timore 
i propri sintomi al medico, il quale a 
sua volta deve conoscere la possibile 
evoluzione e le eventuali complican-
ze per saperle affrontare in modo 
corretto e tempestivo. D’altra parte 
il medico deve sempre informare il 
paziente in modo adeguato e condi-
videre con lui le scelte diagnostiche 
e terapeutiche. È quindi importante 
rivolgersi al proprio specialista di 
fiducia e insieme percorrere questo 
cammino a volte difficile e impegna-
tivo per il paziente. Forse non sempre 
sarà facile per i malati sottoporsi ad 
esami annuali e ricorrenti soprattutto 
nei periodi di benessere. 

È però veramente importante il mo-
nitoraggio, proprio per prevenire le 
complicanze più temibili e cercare di 
mantenere il periodo di remissione di 
patologia più a lungo possibile.
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La donazione

ATMAR dona un nuovo ecografo 
alla reumatologia territoriale 
provinciale

Intensa e partecipata cerimonia al Santa Chiara di Trento per durante la quale è 
stato donato il nuovo ecografo portatile che sarà utilizzato anche negli ambu-
latori periferici.

L’assessore alla salute e politiche sociali Luca Zeni e il direttore generale 
dell’Apss Paolo Bordon hanno incontrato la presidente dell’Associazione 
trentina malati reumatici Lucia Facchinelli e la presidente della Consulta pro-
vinciale per la salute Annamaria Marchionne presidente onoraria di Atmar 
per la consegna ufficiale del nuovo ecografo portatile acquistato da Atmar e 
donato alla sanità pubblica trentina.

sanitari di viale Verona. Questa dona-
zione non rappresenta quindi un tra-
guardo quanto piuttosto l’avvio di un 
nuovo modo di interagire e approc-
ciare i bisogni espressi dai pazienti, 
ai quali i nostri medici cercano con 
competenza e umanità di far fronte. 
Dal 2010, anno in cui è stata avviata 
la rete reumatologica sul territorio, 
la strada percorsa è stata fruttuosa 
basti pensare all’ammirazione con cui 
siamo guardati dalla reumatologia ita-
liana, per la quale rappresentiamo la 
strada maestra, un esempio virtuoso 
a cui guardare e a cui ispirarsi. È il caso 
del Percorso diagnostico terapeutico 
assistenziale (Pdta) sulla fibromialgia 
approvato in Trentino nel 2010 e revi-
sionato nel 2016, frutto di un costante 
lavoro di confronto tra Atmar e Apss. È 
inoltre un segnale importante nell’ot-
tica della trasparenza: quanto donato 
alla nostra associazione produce rica-
dute positive nel territorio di residen-
za, entro i confini provinciali, non in 
altre zone del Paese dove per anni i 
pazienti trentini sono stati costretti a 
migrare finchè non si sono costituiti il 
reparto di Reumatologia e gli ambu-
latori di Reumatologia Pediatrica e di 
Transizione coordinati rispettivamen-
te dalla dott.ssa Ilenia Floretta e dal 
dott. Lorenzo Leveghi.
In apertura dell’incontro il direttore 
generale dell’Apss Paolo Bordon ha 
espresso gratitudine all’associazione 
Atmar e ai sui volontari «per il soste-
gno che l’associazione ha sempre 
dato al servizio sanitario pubblico 
in un’ottica di collaborazione e mi-
glioramento dei servizi offerti alla 
cittadinanza. Come azienda sanita-
ria – ha proseguito Bordon – siamo 
profondamente convinti che la col-
laborazione con il mondo del volon-
tariato e con la Consulta della salute, 
il loro organismo di rappresentanza, 
sia fondamentale per dare voce a chi 
ogni giorno vive i nostri servizi e per-
metta contributi proficui dal punto di 
vista dell’umanizzazione delle cure e 
del miglioramento del servizio. È dalla 

Lucia Facchinelli, presidente dell’As-
sociazione trentina malati reumatici 
ha posto l’accento sull’attenzione e la 
generosità dei trentini nei confronti di 
chi vive quotidianamente con i limiti 
imposti da una malattia cronica inva-
lidante. «Essere riusciti a sensibilizzare 
i nostri associati, gli enti sponsor e le 
realtà economiche nell’acquisto di 
questo importante strumento dia-
gnostico è un bellissimo risultato. Noi 
volontari Atmar siamo convinti che 
solo attraverso un percorso condiviso 
e inserito in una rete di collaborazioni 
trasversali al mondo del volontariato 

sia possibile continuare a garantire as-
sistenza e a dare risposte puntuali alle 
richieste e alle esigenze dei pazienti». 
«E in questo senso – ha proseguito 
Lucia Facchinelli – l’attrezzatura do-
nata va ad integrare un importante 
progetto, cioè quello di costruire dei 
percorsi di prevenzione, di diagnosi 
precoce e di terapia mirata nella rete 
reumatologica territoriale, offrendo 
un servizio importante, direttamente 
vicino al luogo di residenza dei pa-
zienti che gravitano sugli ambulatori 
periferici di Cavalese, Arco, Tione Ro-
vereto e Cles e del Centro per i servizi 
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relazione con i cittadini, in qualsiasi 
forma essa si presenti, dal reclamo 
al costante rapporto con le associa-
zioni di volontariato rappresentative 
dei malati, che è possibile avere quei 
ritorni che riteniamo importanti per 
capire se quello che ogni giorno fac-
ciamo vada nella giusta direzione. Il 
mio grazie – ha concluso Bordon – va 
ai volontari e a tutti coloro che con le 
loro numerose donazioni sostengono 
le attività dell’Apss».
«Voglio ringraziare l’Associazione tren-
tina malati reumatici – ha proseguito 
l’assessore Luca Zeni – per la gene-
rosità e la costante attenzione nei 
confronti delle esigenze dei pazienti 
reumatici. Come istituzioni ricono-
sciamo il valore del volontariato socio 
sanitario nel sostenere e contribuire 
al miglioramento dei servizi portando 
l’esperienza di coloro che si relazio-
nano ogni giorno con la sanità e per 
questo siamo convinti che questa al-
leanza vada sempre più valorizzata e 
rafforzata nell’interesse dei cittadini». 
La parola è poi passata al direttore 
dell’Unità operativa di reumatologia 
dott. Giuseppe Paolazzi, che dopo 
aver ringraziato Atmar, ha descritto le 

funzionalità dell’apparecchio. «La do-
nazione dell’ecografo portatile adat-
to anche all’uso ambulatoriale – ha 
sottolineato Paolazzi – aumenterà la 
qualità del servizio di reumatologia. Si 
dice che l’ecografo è il fonendoscopio 
del reumatologo perché l’ecografia 
articolare è importante nella defini-
zione di attività, remissione e anche 
danno delle artriti. Lo strumento, del 
valore di circa 19 mila euro, è dotato 
di due sonde, una ad alta frequenza, 
che permetterà di esplorare con otti-
ma definizione i distretti più superfi-
ciali quali le piccole articolazioni delle 
mani e una a bassa frequenza, utile 
per i distretti più profondi. L’apparec-
chiatura potrà essere utilizzata negli 
ambulatori territoriali arricchendo la 
rete reumatologica territoriale quali-
ficando la risposta clinica ai pazienti 
reumatologici».
Alla conferenza stampa tenutasi a 
margine dell’evento è intervenuta 
Annamaria Marchionne, presidente 
della Consulta provinciale per la salu-
te che ha sottolineato il positivo rap-
porto tra le istituzioni e il volontariato. 
«Ogni contributo è un investimento di 
fiducia nei confronti della sanità pub-

blica, intesa non nella sua accezione 
di struttura tecnico-burocratica, ma 
come insieme di professionisti impe-
gnati ogni giorno nel difficile compi-
to di promuovere e tutelare la salute 
e di migliorare la qualità della vita e 
del benessere delle persone. A questi 
uomini e a queste donne, che ope-
rano ogni giorno nella sanità, come 
Consulta provinciale per la salute vo-
gliamo, anche in questa occasione, 
confermare che il volontariato è al 
loro fianco nella tutela della salute, di-
ritto fondamentale di ogni cittadino e 
nella difesa del sistema sanitario pub-
blico, che deve rimanere una certezza, 
in quanto è un valore per tutti e con-
correre a migliorarlo continuamente 
è un impegno di tutti: operatori della 
sanità, pazienti, cittadini, organizza-
zioni di volontariato e istituzioni. La 
donazione di Atmar al reparto di Reu-
matologia è un concreto esempio di 
quel rapporto di collaborazione che, 
fin dalla sua nascita, 22 anni fa, l’As-
sociazione ha saputo costruire con le 
istituzioni sanitarie, contribuendo ad 
un percorso virtuoso di nascita e di 
sviluppo del servizio di reumatologia 
in Trentino».

Argomenti medici

I vertici dell’Azienda sanitaria la Presidente ATMAR Lucia Facchinelli e lo staff di reumatologia
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Argomenti medici

Nuovo servizio 
a favore 
dei malati 
reumatici: 
lo sportello 
psicologico

multidisciplinare composto da psico-
terapeuti e care manager della Coo-
perativa InMente di Trento, che hanno 
sviluppato specifiche competenze nel 
trattamento della cronicità. Nel corso 
dei colloqui individuali, svolti secondo 
un protocollo realizzato ad hoc da un 
ente nazionale, viene ricostruita una 
“mappa” che chiarisce ed integra:
• bisogni, aspettative e desideri della 

persona assistita;

• relazioni, ruoli e compiti ripartiti nel 

nucleo famigliare o con altri caregiver;

• informazioni e servizi professionali utili 

presenti sul territorio (cura e assistenza 

alla persona, pratiche burocratiche, 

consulenza legale e fiscale).

Grazie agli incontri con i terapeuti e 
alla rete dei partner di Ponterosso, 
le persone trovano informazioni 
sicure riguardo alle patologie e alle 
più aggiornate tecniche di gestione 
della malattia, vengono a conoscenza 
delle agevolazioni e dei benefici cui 
hanno diritto e delle modalità con le 
quali ottenerli, conoscono realtà che 
erogano servizi nello specifico ambi-
to d’interesse e vengono informate 
riguardo a seminari o altri eventi for-
mativi dedicati ai sani stili di vita e alla 
comunicazione empatica.
Chi si rivolge a Ponterosso può contare 
oggi su una solida rete di partner, qua-
li il circuito delle Farmacie Comunali 
di Trento (ove è possibile prenotare i 

colloqui presso la Farmacia Clarina), al-
cuni studi medici di medicina generale 
che hanno aderito al progetto, diverse 
cooperative impegnate nell’assistenza 
domiciliare e le sedi territoriali di im-
portanti associazioni di volontariato 
quali ATMAR, LILT, AISM, l’Unione Cie-
chi ed AISLA. 

I co-fondatori di Ponterosso: Dennis Deavi (a sinistra) e Adriano Fontanari (al centro) con i terapeuti di InMente.
Ponterosso: il nuovo servizio di 
ascolto ed orientamento dedicato a 
chi convive con una malattia cronica.

La malattia è un evento che coglie 
spesso impreparati, portando alla luce 
le fragilità presenti in ogni essere uma-
no. Di fronte a una diagnosi, le per-
sone non vivono la sola necessità di 
farsi prescrivere terapie e controlli, ma 
sentono anche il bisogno di capire, di 
sapere che cosa le attende, di gestire 
l’ansia e il disorientamento. Chiedono 
di essere ascoltate, di venire accompa-
gnate nel riprogettare la propria vita, 
esplorando possibilità e soluzioni che 
ancora non conoscono. O anche più 
semplicemente, di poter contare su 
qualcuno che resti loro accanto nel 
momento di prendere una decisione, 
fare una scelta difficile.
A queste ed altre importanti esigenze 
offre oggi una risposta il progetto 
Ponterosso, nato su iniziativa di Dennis 
Deavi ed Adriano Fontanari in collabo-
razione con la Cooperativa InMente e 
realizzato con il sostegno della Fonda-
zione Cassa Rurale di Trento. 
La mission di Ponterosso è accogliere, 
ascoltare ed informare le persone 
malate ed i loro caregiver (familiari o 
professionali), aiutandoli ad affronta-
re al meglio l’esperienza di malattia 
cronica, sia in virtù di una diagnosi 
appena ricevuta, sia in caso di una più 
lunga convivenza con la malattia. 
Negli sportelli attivati a Trento e a 
Rovereto, ogni cittadino può preno-
tare due incontri gratuiti con un team La dott.ssa Sonia Fedel - psicologa di ponterosso con Walter Boschi



L’Associazione Dynamo Camp Onlus 
dal 2010 porta i programmi di Terapia 
Ricreativa anche fuori dal Camp con 
il progetto Outreach, in ospedali e 
case famiglia e a bordo del truck con 
Dynamo Off Camp.

L’approccio della Terapia Ricreativa 
ha l’obiettivo di coinvolgere bambini 
e ragazzi affetti da malattia cronica 
in attività divertenti ed emozionanti 
che siano di stimolo alle loro capacità 
e li aiutino a rinnovare la fiducia in sé 
stessi e nelle proprie possibilità. 

L’Outreach raggiunge bambini ma-
lati ricoverati in ospedale, ospiti in 
case famiglia, e bambini nella post 
ospedalizzazione o provenienti da 
strutture non ospedaliere a cui ven-
gono proposte in modo gratuito tre 

principali attività: laboratori di attività 
radiofoniche, musicali e audiovisive, 
organizzate sulla base dell’esperienza 
dei programmi di Dynamo Camp.

Nel 2014 è nato il progetto Dynamo 
Off Camp: un truck che porta i pro-
getti speciali Radio Dynamo, Dynamo 
Studios, Dynamo Musical e laboratori 
creativi in tour. Un mezzo visibile e 
simbolico della strada percorsa e da 
percorrere per raggiungere bambini 
e ragazzi. A bordo lo Staff Dynamo 
ospita i ragazzi coinvolgendoli in 
attività ludico creative emozionanti e 
divertenti. A luglio sono stati presenti 
in città a Trento dove hanno incon-
trato i rappresentanti della sezione 
pediatrica di Atmar insieme ai piccoli 
pazienti trentini. È stata l’occasione 
per far conoscere le nostre iniziative e 
per trascorrere insieme una giornata 
entusiasmante e calda…!! Durante la 
settimana di permanenza in Trentino, 
lo staff del Dynamo ha ospitato asso-
ciazioni socio sanitarie locali impe-
gnate nel sostegno dei piccoli pazien-
ti affetti da malattie croniche in colla-
borazione con i medici di riferimento. 
Insieme ai referenti delle associazioni 
i bambini e i loro genitori hanno po-
tuto confrontarsi e condividere così 

Sezione Pediatrica 

Dynamo Camp: 
insieme per 
crescere nella 
consapevolezza
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Una rete in costante crescita, che co-
stituisce un’applicazione concreta di 
quel collegamento (quel “ponte”) che 
il Ministero della Salute ed i più im-
portanti Enti di Ricerca internazionali 
(quali il CERGAS-Bocconi) suggerisco-
no ormai da anni di attuare anche nel 
nostro territorio. 
Per quelle persone e per quelle fami-
glie che si sentono oggi sole o affati-
cate nell’affrontare le conseguenze di 
una malattia cronica, Ponterosso rap-
presenta un’opportunità per entrare 
in relazione, trovare sollievo e miglior 
consapevolezza. Un’occasione per 
integrare il proprio percorso “socio-
sanitario” con quello “esistenziale”, 
che tenga in primaria considerazione 
i bisogni, le aspettative e i desideri del 
malato e di chi gli è accanto. 

Per entrare in contatto con il team di 
Ponterosso e fissare il primo colloquio 
conoscitivo, è possibile chiamare al 
389-2009329, inviare una mail ad 
info@ponterosso.eu oppure al sito: 
www.ponterosso.eu.
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È Natale … a 
Mezzocorona 
il mercatino 
solidale

Puntuale come ormai da 5 anni an-
che quest’anno abbiamo realizzato 
il mercatino solidale presso Palazzo 
Martini a Mezzocorona. Un luogo ma-
gico e incantato, addobbato come 
una bomboniera dalle mani generose 
e dalla fantasia di alcune nostre ope-
rose associate e dai loro compagni, 
mariti, fratelli e sorelle, coinvolti in un 
lavoro corale e ormai collaudato.

Grazie alla generosità della Cassa Ru-
rale, proprietaria dello storico palazzo 
messoci a disposizione gratuitamen-
te, abbiamo allestito l’originale man-
giatoia piena di peluches, bambole e 

le loro impressioni circa la gestione 
della quotidianità in famiglie colpite 
dalla malattia. Obiettivo dei volontari 
è quello di aiutare i bambini e soste-
nerli nell’accettazione delle terapie 
spesso dolorose, convinti che anche 
un sorriso può fare la differenza. 
L’iniziativa proposta rientra nel 

progetto di “terapia creativa” con lo 
scopo di far vivere ai bambini la loro 
dimensione naturale e aiutarli attra-
verso momenti ludici, laboratori arti-
stici, musica, teatro, attività circensi e 
storytelling a far fronte alla malattia 
attivando tutto il proprio potenziale 
personale. 

Sezione Pediatrica

Il sindaco di Mezzocorona  
Mattia Hauser con la Presidente 

ATMAR Lucia Facchinelli
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Sezione Pediatrica

pupazzi per la gioia di tanti piccoli e 
grandi che entrando restano sempre 
a bocca aperta e meravigliati!

…proprio come dev’essere a Nata-
le… stupore e meraviglia dinnanzi al 
miracolo della vita!

incontrare tante persone anche pro-
venienti da fuori regione e di sensibi-
lizzarle sulle malattie reumatiche che 
colpiscono in particolare i bambini e 
gli adolescenti. 

Un capitolo a parte meriterebbero i 
“fedelissimi”…ormai abbiamo un fan 
club…quelli che ogni anno tornano a 
trovarci da ogni parte di Italia e anche 
dall’estero, ringraziandoci per il no-
stro impegno nella sensibilizzazione 
e diffusione della conoscenza di tali 
patologie.

È anche l’occasione per raccogliere 
offerte da destinare alle attività di At-
mar e per avvicinare famigliari e amici 
alla nostra associazione, coinvolgen-
doli e facendo loro comprendere che 
il tempo sottratto alla famiglia è im-
piegato a fin di bene!

All’inaugurazione sono intervenuti in-
sieme alla presidente Lucia Facchinel-
li anche il direttore della cassa rurale 
Lavis Mezzocorona e Valle di Cembra 
Paolo Pojer e il presidente Ermanno 
Villotti che da sempre sostengono 
economicamente la nostra associa-
zione.

Quest’anno come sempre gli Opera-
tori Economici ed Artigiani, organiz-
zatori degli eventi “Natale a Mezzo-
corona” hanno dato il massimo rea-
lizzando un villaggio di Babbo Natale 
dove grandi e piccoli possono immer-
gersi nella magia del periodo con luci 
e tante attrazioni divertenti.

Noi di Atmar siamo particolarmente 
affezionati a questo appuntamento 
perché ci permette di farci conoscere, 

Il Presidente della Cassa Rurale Lavis Mezzocorona e Valle di Cembra Ermanno Villotti con il direttore Paolo 
Pojer e la Presidente Lucia Facchinelli
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Attività ed eventi ATMAR

Attività motoria funzionale - 
Idrokinesiterapia - Fisioterapia

OTTOBRE 2017  
GIUGNO 2018 

Sono ripresi i corsi di attività fisica e 
funzionale proposti da Guido Dega-
speri, coordinatore per Atmar su tutto 
il territorio provinciale dell’attività 
fisica e motoria. Molte le uscite e le 
iniziative proposte sia durante l’estate 
che lungo tutto il corso dell’anno.

I corsi sostenuti e organizzati da 
Atmar e le modalità di svolgimento 
sono preparati con la supervisione 
dei medici specialistici che a vario ti-
tolo intervengono nella gestione del 
paziente reumatico.

ATTIVITÀ FISIOTERAPICA

Prosegue la collaborazione con la 
dottoressa Paola Martinelli fisiotera-
pista di riferimento per ATMAR da 
tanto tempo che visita e propone at-
tività riabilitative nello studio Balance 
di via Ottaviano Rovereti 9 a Trento. 
È possibile contattarla chiamando il 
numero 340/9451069. 

L’attività fisica e motoria presenta nu-
merosi benefici sia a livello fisico che 
psicologico e Atmar, convinta della 
validità della propria proposta, pro-
pone attività mirate e calibrate sulle 
possibilità della persona. 

DOVE
Abbiamo deciso di delocalizzare la 
ormai collaudata formula dei corsi 
di ginnastica funzionale e in acqua 
riscaldata in altre località del trentino, 
in particolare nelle valli periferiche 
dove si svolge anche l’ambulatorio 
di reumatologia territoriale. Oltre a 
Trento e Povo i corsi si tengono a Ro-
vereto, Cles, Tione, in Piana Rotaliana 
e in Valle di Fiemme. Ovviamente per 
questioni organizzative i corsi sa-
ranno avviati al raggiungimento del 
numero minimo richiesto a seconda 
delle dimensioni della struttura (pale-
stra o piscina). 

COME
È possibile iscriversi ai corsi e ricevere 
informazioni dettagliate chiamando 
in sede allo 0461/260310 negli orari 
di sportello o direttamente Guido 
Degasperi al numero 335/7809176 o 
331/6086119.
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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.

Per entrare in contatto con il 
team di Ponterosso e fissare il 
primo colloquio conoscitivo, è 
possibile chiamare al  
389-2009329, inviare una mail 
ad info@ponterosso.eu oppure 
al sito: www.ponterosso.eu.

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

Attività ed eventi ATMAR

INMENTE PSICOLOGIA BENESSERE 
è una Cooperativa Sociale nata con 
l’obiettivo di promuovere la salute 
ed il benessere della persona attra-
verso percorsi integrati di assistenza 
e consulenza psicologica negli ambiti 
di Psicologia Clinica e Psicoterapia, 
Neuropsicologia, Psicologia Evolutiva, 
Psicologia Scolastica e Psicologia del 
Benessere. 

INMENTE PSICOLOGIA BENESSERE 
mette a disposizione di ATMAR e dei 
suoi associati fino a tre terapeuti (con 
differenti specializzazioni in funzione 
dei disturbi trattati e dell’età dell’uten-
za) per far fronte ai bisogni di ascolto, 
sostegno e trattamento dei pazienti 

reumatici, in particolare fibromialgici 
e dei loro familiari e caregiver.

INMENTE PSICOLOGIA BENESSERE 
mette a disposizione un numero di 
telefono dedicato presso il quale 
prenotare i colloqui individuali e la 
partecipazione ai corsi. 
Lo staff di professionisti di INMENTE 
esegue 2 colloqui gratuiti di valuta-
zione ed esplorazione della condizio-
ne e dei bisogni dell’utente. Una volta 
ricostruita la mappa completa delle 
necessità espresse dall’utente, ver-
ranno proposte le attività individuali 
o di gruppo più coerenti con il quadro 
emerso. 
I colloqui individuali e le attività di 
gruppo si svolgeranno presso la sede 
di ATMAR in via al Torrione 6, a Trento. 
Verrà individuato un giorno della set-
timana nel quale verranno calendariz-
zati quindicinalmente gli incontri con 
i terapeuti di INMENTE PSICOLOGIA 
BENESSERE. 
Qualora gli utenti manifestassero il 
bisogno o esprimessero la richiesta di 
aumentare la frequenza degli incontri, 

Sportello 
psicologico con 
la cooperativa 
InMente

i terapeuti di INMENTE PSICOLOGIA 
BENESSERE ne daranno tempestiva 
comunicazione ad ATMAR ONLUS, 
al fine di concordare l’opportunità 
di procedere privatamente (100% a 
carico dell’utente) per le sedute ec-
cedenti a quelle previste quindicinal-
mente il cui costo è compartecipato 
da ATMAR.
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