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Lucia Innocenti
presidente ATMAR

Cari amici,

eccoci di nuovo all’appuntamento con i soci e gli amici di 
Atmar, appuntamento tanto più gradito perché arriva in un 
momento di forzato distanziamento, dovuto alla necessità 
di prevenire la diffusione del contagio da Coronavirus. Di-
stanziamento che ha comportato una diminuzione ed un 
cambiamento significativo delle relazioni interpersonali. 
Una circostanza purtroppo tragica per i molti che si sono 
ammalati gravemente e per i molti che hanno perso i 
loro cari, con in più il dolore immenso di non averli potuti 
accompagnare in questo loro ultimo viaggio.
Una circostanza che è stata fonte di preoccupazione per chi, 
appartenente a categorie “fragili”, ha dovuto fare i conti con 
le limitazioni che la propria condizione richiede, e per chi, 
pur non essendo “a rischio”, ha vissuto la stessa apprensione 
per lo stato di salute dei propri cari.
Una circostanza che per molti ha significato dover rinuncia-
re non solo alle relazioni con i parenti e gli amici, ma anche 
dover perdere il lavoro, parte fondamentale della propria 
esistenza, fonte di identità, garanzia di reddito per sé e per 
la propria famiglia, elemento della dignità personale,
Abbiamo dovuto tutti fare i conti con l’interruzione di 
programmi personali già avviati: viaggi, incontri, cerimonie 
ed altro, ed i molti che sono impegnati in attività di volon-
tariato hanno visto l’interruzione della loro collaborazione 
con le associazioni di riferimento.
 
Anche noi di ATMAR abbiamo dovuto subire la sospensione 
di molte delle attività intraprese, nel rispetto delle disposi-
zioni emanate per far fronte all’emergenza, limitandoci ai 
pochi interventi possibili. Siamo riusciti a mantenere costan-
temente il contatto con gli specialisti della Reumatologia di 
Trento e con le autorità sanitarie ed a chiedere informazioni 
e chiarimenti poi trasmesse ai soci e/o pubblicate sul sito 
www.reumaticitrentini.it. Come si vedrà nelle pagine suc-
cessive, siamo riuscite a portare a termine l’acquisto di un 
apparecchio sanitario poi donato all’U.O. di Reumatologia 
di Trento, che offre ai pazienti reumatologici un importante 
miglioramento nell’effettuazione della terapia endovenosa.

Sul fronte delle altre attività, però, abbiamo dovuto chiude-
re temporaneamente gli Sportelli Ascolto presenti a Trento, 
Rovereto, Borgo Valsugana e Tione, punti di presenza ed 
informazione rivolti ai pazienti reumatici ed ai loro famigliari 
a cui le volontarie ed i volontari offrono non meno di 400 
ore complessive all’anno del loro tempo, nello spirito di 
servizio verso chi necessita di accoglienza o di indicazioni.
Abbiamo dovuto rinunciare a molti impegni pubblici già 
programmati ed alcuni già in fase avanzata di organizza-
zione: la partecipazione alla Giornata delle malattie rare e 
ad altri Convegni, la tenuta di incontri e serate sui territori 
e altro. Anche in tutte queste attività, sia nella fase di pre-
parazione, che nella fase di svolgimento, sono presenti e 
protagonisti i volontari
Abbiamo dovuto disdire importanti appuntamenti in varie 
sedi istituzionali, impossibili da realizzare nel periodo di 
emergenza.
Abbiamo dovuto, al pari di tutte le altre associazioni di 
volontariato, rimandare l’Assemblea Ordinaria, importante 
appuntamento che era già stato organizzato per il 4 aprile 
scorso fin nei particolari, compresa la lettera di convocazio-
ne, già stampata, e la scelta degli argomenti delle relazioni 
del dott. Bortolotti e della dott.ssa Tonetta, fra quelli di sicu-
ro interesse per i nostri soci. L ’Assemblea verrà organizzata 
e convocata nuovamente non appena sarà consentito dalle 
disposizioni normative e nelle modalità da esse consentite.

ATMAR 
sempre vicina, nonostante 
la lontananza

http://www.reumaticitrentini.it
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Editoriale

Ora ci affacciamo tutti di nuovo, timidamente, alla vita e 
riprendiamo un po’ alla volta le attività interrotte. Ci sen-
tiamo un po’ tutti come sopravvissuti ad una tempesta che 
ha messo in crisi molte delle nostre certezze e delle nostre 
abitudini, e che ci ha, tuttavia, insegnato una maggiore 
consapevolezza sulle cose davvero importanti nella nostra 
vita personale e nella vita delle nostre società. Abbiamo 
capito il significato profondo dei momenti dedicati ai nostri 
cari, agli amici, alle persone che incontriamo quotidiana-
mente, dei gesti solidali o dei pensieri rivolti a persone a noi 
sconosciute che sono state colpite in un modo o nell’altro 
dagli effetti della malattia. 
Un’ultima riflessione va fatta a proposito del servizio 
sanitario pubblico e del suo ruolo preminente nella sal-
vaguardia della salute dei membri della società. Abbiamo 
preso coscienza delle eccellenze che essa è stata in grado 
di esprimere, in primo luogo le persone competenti e 
motivate che vi operano, ma anche la capacità di trovare 
soluzioni efficaci a sfide inimmaginabili, l’impegno profuso 
a tutti i livelli nel contrasto al pericolo rappresentato dalla 
diffusione del virus Covid 19.

Abbiamo però anche toccato con mano la necessità inelu-
dibile di riorganizzare e potenziare la medicina territoriale 
pubblica quale, primo riferimento per il cittadino e la ne-
cessità di attuare interventi che consentano di prendere in 
carico le molte fragilità emerse in modo tanto più marcato 
in questo periodo. Noi cittadini ci aspettiamo scelte respon-
sabili e ponderate, che rispondano con efficacia ai bisogni 
che sono sati messi in luce nella drammatica situazione che 
abbiamo vissuto.

Il Notiziario di Atmar che esce ora, oltre alle informazioni 
sulla vita dell’Associazione e su temi cari ai malati reumatici, 
presenta qualche spunto di riflessione per poter sperare 
ancora nella ripresa della vita.

A tutti voi un caro saluto.

    lucia innocenti
    presidente ATMAR

la mission di 
atMar

Lucia Innocenti

Negli ultimi anni, descrivendo una 
associazione, sentiamo spesso parlare 
di MISSION. 

Il termine potrebbe essere corret-
tamente tradotto in italiano con la 
parola Missione, ma la traduzione 
letterale non basta a chiarirci perché 
ed in quale significato viene utiliz-
zata nell’ambito delle associazioni, 
in particolare delle associazioni di 
volontariato. 

la mission di atMarla MiSSioN

Noi volontari sappiamo tutti che la 
nostra scelta di dedicare tempo ed 
energie alle attività di volontariato 
nasce da uno slancio spontaneo verso 
l’umanità di cui ci riconosciamo parte, 
dal desiderio di porre la propria espe-
rienza e il proprio impegno al servizio 
di un fine elevato di aiuto agli altri 

Basta questo per poter affermare di es-
sere volontari? Certamente ne è la pre-
messa, perché in mancanza di questo 
slancio personale nessuna azione di 
volontariato sarebbe possibile. Tutta-
via, i volontari che aderiscono ad una 
associazione fanno il passo ulteriore di 
mettere in comune con altri volontari 
le proprie idee, i propri sentimenti, 
il proprio ingegno, in una parola di 
condividere valori, scopi, progetti 
e trasformarli in azioni concrete di 

aiuto. Lo stesso slancio pervade anche 
chi, non potendolo fare di persona, 
destina una piccola parte delle pro-
prie risorse economiche (la quota di 
adesione ad una associazione, o una 
offerta, oppure il 5x1000) per soste-
nere le attività di volontariato di una 
o di un’altra delle tante associazioni 
presenti nella società. 

Ed ecco dunque cos’è la “MISSION”: 
è l’insieme dei valori, dei principi, 
degli scopi, delle attività, che sono 
propri di una associazione e che la 
caratterizzano, sia verso l’interno, 
perché sono condivisi dai volontari 
che vi operano e da chi vi destina 
risorse, sia nei confronti dell’esterno, 
perché costituiscono l’identità con cui 
l’associazione si presenta al mondo.
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Rendere esplicita la Mission di una 
associazione chiarisce il perché essa 
esista, quali siano le sue finalità, quali 
i problemi che si propone di affrontare 
e quali i soggetti cui si rivolge. Ribadi-
sce inoltre a quali valori intenda ispi-
rarsi nello svolgere la propria azione, a 
quale visione tendere, a quali principi 
richiamarsi nei rapporti con i volontari, 
con gli utenti, con le istituzioni.

Desidero smentire subito chi pensa 
che questa sia solo filosofia che toglie 
spazio al lavoro vero, perché nessu-
na azione sarà mai efficace se non 
collocata all’interno di un circolo di 
senso, tanto più in una associazione 

di volontariato, dove è fondamentale 
avere chiarezza circa cosa si vuole 
fare, a quali bisogni si vuole dare 
risposta, a favore di quali persone ed 
in che modo si vuole farlo. Senza una 
direzione chiara e condivisa qualsiasi 
azione rimarrebbe relegata alla spon-
taneità iniziale di molti individui, con 
rischi facilmente intuibili che vanno 
dalla poca efficacia nel rispondere ai 
bisogni delle persone cui ci si rivolge, 
al conflitto tra le idee e le personalità 
di ognuno dei componenti.

Ciò che dà un senso all’azione di 
una associazione di volontariato, che 
motiva le persone ed orienta le azioni 

ed i comportamenti di tutti è proprio 
la Mission, che consente di individuare 
gli obiettivi che si vogliono raggiunge-
re, di pianificare e gestire le attività 
per arrivare a risultati concreti, di valu-
tare se le attività realizzate siano state 
efficaci nel rispondere ad un determi-
nato bisogno e se i comportamenti 
adottati sono in linea con i valori in 
cui l’associazione crede. Infine, ma non 
da ultimo, è l’attenzione verso la Mis-
sion che permette all’ associazione di 
rendere conto con trasparenza delle 
azioni compiute, dei risultati raggiunti, 
delle scelte effettuate. 

la mission di atMar

DICHIARAzIONE DI MISSION

ATMAR – Associazione Trentina Malati Reumatici – è un’associazione territoriale indipen-
dente di volontariato, che opera a favore delle persone colpite da malattie reumatiche e dei 
loro familiari, per offrire loro aiuto e sostegno nel mantenimento o recupero di condizioni di 
vita personale e sociale di elevata qualità.

ATMAR si propone di

•  accogliere le persone ammalate e i loro familiari, offrendo supporto, incoraggiamento ed 
informazioni nella gestione della malattia;

•  diffondere tra i pazienti e loro familiari, nella società civile, nonché in ambito medico la 
conoscenza delle malattie reumatiche, dei mezzi di cura, delle possibilità di riabilitazione;

•  tutelare i diritti delle persone affette da malattie reumatiche e dei loro familiari in tema di 
accesso alle cure, agevolazioni di legge, economiche e fiscali;

•  sensibilizzare le autorità politiche e sanitarie alla creazione di condizioni ottimali per la 
diagnosi precoce, la cura e la riabilitazione delle malattie reumatiche.

ATMAR crede

•  nel valore della persona al di là della malattia e nelle risorse personali come fattore fon-
damentale di promozione-recupero della salute;

•  nell’agire insieme di persone volontarie motivate, che permette di raggiungere importanti 
obiettivi di miglioramento della società;

•  in una cultura della relazione medico-paziente in cui gli aspetti di umanizzazione siano 
predominanti e si riconosca il nodo cruciale dell’alleanza medico-paziente per il successo 
del processo terapeutico; 

•  nel progresso della medicina in grado di offrire soluzioni efficaci per la prevenzione e la 
cura delle malattie reumatiche.

Per la realizzazione dei propri scopi ATMAR

•  attiva una rete di punti di accoglienza e prima informazione sul territorio di riferimento;
•  redige e diffonde pubblicazioni scientificamente corrette in tema di malattie reumatiche;
•  realizza incontri informativi sul territorio;
•  realizza e partecipa a Congressi medico-scientifici in campo reumatologico;
•  attiva prestazioni dirette rivolte ai soci – riabilitazione, sostegno psicologico, gruppo di 

Auto Mutuo Aiuto e altro – avvalendosi di figure qualificate.

la mission di atMar
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Vita associativa

Valsugana. Questi sostegni sono di 
notevole importanza perché, senza 
di essi, sarebbe impossibile avere la 
grande estensione dei corsi che si 
registra attualmente.

Le spese sostenute da ATMAR nel 
corso del 2019 per le attività motorie 
ammontano ad € 11.384,63. 
Come si vede l’importo è piuttosto 
elevato ed è possibile sostenerlo solo 
grazie ai proventi del 5x1000, che soci 
e simpatizzanti destinano all’associa-
zione. 

Vita aSSoCiatiVa

I numeri relativi all’anno 2019 danno 
un’idea del volume attuale di tale 
attività.

I corsi: per ciascun trimestre dell’anno, 
esclusi i mesi estivi, sono stati propo-
sti circa 27-28 corsi con una offerta 
complessiva di più di 80 corsi in tutto 
l’anno. Riguardo alla tipologia, l’offerta 
spazia dalla ginnastica funzionale e 
posturale all’attività motoria in vasca, 
dallo yoga al nuoto.

I partecipanti: i corsi hanno avuto 227 
partecipanti nel primo trimestre, 270 
nel secondo, 287 nel terzo. La mag-
gior parte dei partecipanti ha preso 
parte alle attività per l’intero anno 
e molti hanno seguito 2 o più corsi 
contemporaneamente. Valutando 
soggettivamente il numero di chi si 
è iscritto ai corsi, sono 248 le persone 
che hanno seguito uno o più dei corsi 
proposti per ciascun trimestre e hanno 
ripetuto la frequenza anche nei trime-
stri successivi.

I docenti: sono 7 i docenti qualificati 
che hanno tenuto i vari corsi. 

Le sedi: nel 2019 i corsi si sono svolti 
in varie sedi nello stesso comune o in 
vari comuni: Trento, Rovereto, Levico 
Terme e Borgo Valsugana.

Le ore complessive: i corsi costitu-
iscono un ammontare di 810 ore 
complessive, suddivise nei diversi 
territori nel modo seguente.

Come si vede, si tratta di numeri no-
tevoli che comportano anche un 
notevole lavoro organizzativo ed un 
importante impegno economico. 

Per quanto riguarda l’organizzazione, 
ad esempio, è necessario reperire 
gli spazi, affittarli per le ore di corso 
previste e seguire procedure buro-
cratiche ed assicurative lunghe ed 
onerose. Poi, non tutti gli spazi che 
ci vengono proposti si rivelano ido-
nei per le attività proposte, come ad 
esempio le piscine, non sempre dispo-
nibili o concesse in orari che sarebbero 
molto scomodi per tutti oppure a costi 
troppo elevati. 

Fortunatamente, tanti dei corsi atti-
vati, soprattutto a Trento, vengono 
tenuti nelle palestre/studi dei profes-
sionisti stessi, senza oneri di affitto, 
ma sono numerosi i corsi per i quali 
è necessario invece reperire e pagare 
le sedi.

Anche per il reperimento dei profes-
sionisti è richiesta una attività organiz-
zativa volta alla ricerca di quelli prepa-
rati per questo tipo di attività specifica 
per i malati reumatici e disposti a 
praticare delle tariffe agevolate ai soci 
di ATMAR.

Purtroppo, al momento, non in tutti i 
territori della provincia è stato possi-
bile istituire dei corsi e ciò non è do-
vuto a mancanza di interesse da parte 
dell’Associazione, ma alle difficoltà 
organizzative che comporta l’avvio 
di un corso, alla gravosità dei costi ed 
alla difficoltà di trovare gli istruttori 
preparati e disponibili. 

In alcune sedi intervengono sostegni 
economici, come ad esempio quello 
offerto dalla Cassa Rurale di Pergine 
Valsugana, che assicura il pagamento 
dell’affitto della palestra e della vasca 
di Levico Terme; oppure la gratui-
tà dell’utilizzo della sala, come ad 
esempio l’Ostello sportivo di Borgo 

Un anno di 
attività motoria 

Guido Degasperi 
Lucia Innocenti

Da molti anni ATMAR è impegnata 
in iniziative atte a promuovere la 
cultura del movimento tra le persone 
colpite da malattie reumatiche, attività 
dall’alto valore terapeutico, senza es-
sere un’azione medica in senso stretto. 
Infatti, solo alcune forme reumatiche 
o condizioni soggettive richiedono 
l’intervento esclusivo di fisioterapisti, 
mentre la maggior parte dei malati 
reumatici traggono enorme bene-
ficio da una attività motoria svolta 
individualmente, che però sia mirata 
e calibrata sulle loro singole possibilità 
articolari e quindi diretta da istruttori 
o fisioterapisti specializzati in campo 
reumatologico.

Da qualche anno l’Associazione ha 
promosso dei corsi di attività motoria 
specificamente rivolta a persone affet-
te da malattie reumatiche, e tali corsi, 
anno dopo anno, sono aumentati sia 
per la quantità, che per la varietà, che 
per l’estensione sul territorio, con un 
significativo aumento di partecipazio-
ne da parte dei soci ATMAR. 

TRENTO TRENTO ROVERETO LEVICO BORGO  
VALSUGANA

IDROKINESI 240 ore   30 ore 100 ore

GINNASTICA 
POSTURALE   40 ore   90 ore   30 ore   30 ore   10 ore

GINNASTICA 
FUNzIONALE 180 ore

YOGA   30 ore

NUOTO   30 ore

È una attività che ATMAR desidera mantenere 
e rafforzare, perché i malati reumatici che la 
praticano traggono notevoli benefici, riferiti da 
loro stessi e confermati dagli specialisti dell’U.O. 
di  Reumatolo-
gia di Trento. È 
un’attività che 
rientra dunque 
pienamente tra 
le misure di so-
stegno ai malati 
reumatici previ-
sta dalla Mission 
dell’Associazione.

Guido Degasperi

Paola Martinelli Leyanit Reinaldo Ana Claudia Amoroso Maria Elena Fiori

Giuliana Ferrari

Camilla Degasperi

i professionisti che collaborano con ATMAR
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atMar E  
la SCUola
le malattie 
reumatologiche 
pediatriche 
presentate in un 
corso per docenti 
e personale ata

Roberta G. Arcaini

L’esperienza scolastica costituisce una 
parte di indubbio rilievo nella vita di 
bambini e adolescenti, dal punto di 
vista didattico-formativo ma anche 
umano e relazionale; la malattia cro-
nica accompagna anche questa espe-
rienza e perciò è importante che varie 
figure operanti nel mondo della scuola 
possano ricevere una conoscenza di 
base del mondo, potremmo dire “uni-
verso”, delle malattie reumatiche. In 
alcuni casi, il mancato riconoscimento 
di tali patologie ai sensi della Legge 
104 rende meno “allertata” nei loro 
confronti l’organizzazione scolastica.

Mentre va in stampa questo “Notizia-
rio” molte sono le incognite sull’or-
ganizzazione del prossimo anno 
scolastico 2020/2021. È comunque 
in programmazione il corso curato 
da IPRASE-istituto provinciale per 
la ricerca, l’aggiornamento e la spe-
rimentazione educativi e Azienda 
provinciale per i servizi sanitari tren-
tina con Dipartimento della Cono-
scenza, La gestione della malattia a 
scuola: indicazioni operative per un 
sereno inserimento. Come indicato 
nella presentazione a cura degli or-

Vita associativa

dono di atMar 
al day Hospital 
reumatologico

Lucia Innocenti

Per molti pazienti reumatici trentini 
la terapia di contrasto alla propria 
malattia viene somministrata per via 
endovenosa, presso il Day Hospital 
dell’U.O.C. di Reumatologia di Trento.

Il Servizio di D. H. della Reumatologia 
effettua circa 12 interventi di tera-
pia infusiva al giorno, quindi con un 
notevole volume complessivo di pre-
stazioni. Tra i pazienti che lo frequen-
tano, tutti affetti da malattie severe, 
sono molti quelli che presentano una 
grande difficoltà nel reperimento 
dell’accesso venoso e devono subire 
diversi tentativi per poter effettuare 
correttamente la terapia.

Gli infermieri dell’U.O. avevano se-
gnalato ad ATMAR l’opportunità di 
avvalersi di uno strumento elettro-
medicale, che avrebbe potuto essere 
di grande aiuto per quei pazienti ca-
ratterizzati da una scarsa visibilità del 
patrimonio venoso, perché in grado di 
rendere evidente la rete dei vasi e di 
evitare quindi dolorose manovre alla 
loro ricerca.

In linea con la Mission di ATMAR, il 
Consiglio dell’associazione aveva 
quindi deciso di farsi carico dell’ac-
quisto dello strumento e di donarlo 

al servizio di Day-Hospital dell’U.O. di 
Reumatologia di Trento, in modo da 
offrire un aiuto concreto ai tanti malati 
che devono sottoporsi alle terapie. 

L’acquisto è stato possibile facendo 
ricorso ai fondi del 5x1000 destinati 
annualmente ad ATMAR e l’operazio-
ne è stata caratterizzata da una certa 
complessità. Lo strumento è infatti 
arrivato in piena emergenza sanitaria 
e necessitava di collaudo da parte 
degli uffici tecnici dell’APSS prima di 
essere messo a disposizione del repar-
to. Il blocco alla mobilità determinato 

dall’emergenza sembrava dovesse 
portare ad uno stallo dell’iniziativa. Da 
parte della nostra tesoriera, Fabiana 
Chistè è stato necessario attivare un 
fattivo “gioco di squadra” con il riven-
ditore dell’apparecchiatura e con i 
tecnici dell’Azienda sanitaria, per poter 
raggiungere l’obiettivo della consegna 
in reparto dello strumento, nonostan-
te il permanere dell’emergenza.

Ed ora lo strumento è in dotazione al 
Day Hospital e viene utilizzato quoti-
dianamente.

ganizzatori, si intende “fornire delle 
proposte operative e delle procedure 
condivise, volte all’implementazione 
di comportamenti, atteggiamenti e 
accorgimenti adeguati, allo scopo di 
rendere i contesti scolastici idonei 
a svolgere la delicata funzione di 
accompagnamento” dei bambini, delle 
bambine e di adolescenti, “in coerenza 
con le esigenze dettate dalla malattia, 
consentendo in tal modo una serena 
permanenza scolastica”. Saranno defi-
nite date e modalità di realizzazione.

Grazie al dott. Giorgio Cesari, pre-
sidente dell’Associazione diabete 
giovanile del Trentino, è nato nel 
marzo 2020 il contatto fra ATMAR e 
la dott.ssa Cinzia Vivori del Servizio 
professioni sanitarie del Dipartimento 
di prevenzione dell’APSS TN.

La novità della prossima edizione di 
questo corso riguarderà una sezione, 
a cura di ATMAR in collaborazione 
con l’Ambulatorio integrato di Reu-
matologia pediatrica presso l’Ospe-
dale S. Chiara di Trento, dal titolo 
Malattie reumatologiche pediatriche: 
prime indicazioni per la quotidianità 
a scuola, a fianco di interventi sulla 
somministrazione dei farmaci a scuola, 
sulla prevenzione e gestione della crisi 
asmatica e dello shock anafilattico a 

scuola, su come assistere la persona 
a scuola in caso di crisi epilettica e su 
come costruire un’alleanza fra scuola-
famiglia e pediatra  per la gestione 
della cronicità a scuola. Il corso avrà 
una durata prevista di 5 ore.

ATMAR ha proposto di presentare a 
insegnanti, docenti e personale ATA-
Amministrativo, tecnico e ausiliario 
che lo frequenteranno, nell’arco di 
mezz’ora, alcuni elementi essenziali 
per un primo approccio:
-  La varietà delle malattie reumatiche, 

anche in età pediatrica ed adole-
scenziale

-  L’Associazione ATMAR
-  Il sito, ricco di informazioni corrette 

dal punto di vista medico [per es. il 
“Notiziario” n° 29 (dic. 2019-genn. 
2020), p. 15, Il bambino e la reuma-
tologia]

-  Le pubblicazioni disponibili sul sito, 
in particolare il quaderno ATMAR 
n. 7 “Malattie reumatologiche pedia-
triche; domande e risposte” realizza-
to a cura dell’Associazione Trentina 
Malati Reumatici – ATMAR ed in 
collaborazione con l’Unità Operativa 
Complessa di Reumatologia, Ospe-
dale S. Chiara, Trento

-  Alcune situazioni pratiche che si 
possono creare in orario scolastico.

Vita aSSoCiatiVa Vita associativa



1110 Una mano alla speranza 30 | 2020   Notiziario ATMAR

relazioni mediche relazioni mediche

CoVid-19: UNa riFlESSioNE pEr i 
Malati rEUMatiCi

Dott. Roberto Bortolotti
Direttore f.f. Unità Operativa Complessa 
Ospedale Santa Chiara, Trento

All’inizio dell’anno non è stato dato 
molto peso alle notizie di una malattia 
infettiva che si stava diffondendo in 
Cina. Non molti conoscevano l’esisten-
za della città di Wuhan, un capoluogo 
di provincia che conta una popola-
zione residente superiore a quella 
dell’intera Lombardia. 

Ancora meno persone avevano ricono-
sciuto l’esistenza di una malattia cau-
sata da un nuovo virus SARS-Cov2 che 
sarebbe poi stata nominata COVID-19. 

Nonostante la ragguardevole distanza 
dal focolaio infettivo iniziale la diffu-
sione del contagio è stata così ampia e 
veloce che ha raggiunto rapidamente 
l’Italia, l’Europa e quasi ogni parte del 
pianeta. 

Il 20 febbraio ho partecipato ad un 
congresso di reumatologia a Milano, 
in centro città. Ricordo l’aula gremita, 
i contatti con i colleghi, i trasferimenti 
in metropolitana e su treni affollati. È 
stato probabilmente uno degli ultimi 
congressi dell’era “pre-COVID”. In quei 
giorni si scoprì il primo caso in Italia a 
Codogno e si ricercava il caso “zero” 
proveniente dalla Cina. C’è voluto un 
po’ di tempo per capire che il paziente 
“uno” non era davvero il primo perché 
COVID-19 circolava in Lombardia già 
da metà gennaio. Sembrava di riuscire 
a limitare i danni creando delle zone 
di sicurezza per circoscrivere i focolai, 
ma questo non è bastato. Solo ora 
stiamo uscendo gradualmente dalla 
fase di massima emergenza e blocco 
totale, il cosiddetto “lockdown”, dopo 

rElazioNi MEdiCHE

aver pagato a caro prezzo gli effetti di 
questa drammatica epidemia. 

È stato davvero uno tsunami: un’on-
data distruttiva che in pochi giorni ha 
cambiato abitudini, rapporti di lavoro, 
relazioni affettive ed umane senza 
esclusione di alcuno. 

Il paziente reumatico, in particolare 
quello con malattia infiammatoria, si è 
trovato inevitabilmente ad affrontare 
l’emergenza sanitaria in una situazione 
di particolare vulnerabilità. L’ampia 
e continua diffusione delle notizie 
riguardo la malattia e le sue conse-
guenze, i pareri degli esperti e di altri 
presunti tali, non sempre concordanti, 
i provvedimenti e le limitazioni sempre 
più pesanti non hanno certo contri-
buito a dare risposte tranquillizzanti. 
Gradualmente le cose si sono un po’ 
definite. Si è capito che la malattia si 
manifesta grosso modo in due fasi: 
la prima riguarda l’ingresso del virus 
nell’organismo e la sua replicazione, la 

seconda, che è anche la più temibile, 
è conseguente alla abnorme reazione 
infiammatoria reattiva dell’organismo 
stesso che può condurre ad un grave 
danno tissutale, in particolare polmo-
nare, con insufficienza respiratoria. 
Ecco che quindi, proprio nel tentativo 
di contenere questa abnorme reazione 
infiammatoria reattiva, si è pensato di 
utilizzare dei farmaci che abitualmente 
si usano per regolare il processo flogi-
stico di alcune forme reumatiche come 
l’artrite reumatoide. 

I principi attivi, tocilizumab, anakinra 
ed altri, hanno un’azione mirata su 
alcune molecole che potenziano ed 
amplificano l’infiammazione. Si è sco-
perto inoltre che altri farmaci prescritti 
per l’artrite, come idrossiclorochina e 
baricitinib, sembrano avere delle azioni 
vantaggiose anche nelle fasi iniziali 
dell’infezione, contrastando l’ingresso 
del virus nella cellula e quindi affian-
candosi alle terapie più specifiche 
antivirali. Tutto questo è oggetto di 
studi di approfondimento e di verifica. 
L’AIFA (agenzia nazionale del farmaco) 
ha approvato l’avvio di circa 30 speri-
mentazioni per verificare l’efficacia e la 
tollerabilità delle nuove cure in attesa 
della messa a disposizione di un nuovo 
vaccino. Nel frattempo, sostanzialmen-
te tutte le principali società scientifiche 
reumatologiche, da quelle nazionali 
(SIR, CReI) a quelle europee (EULAR) 
e americane (ACR) si sono espresse 
cercando di offrire delle qualificate 
indicazioni a sostegno della classe me-
dica ed in risposta alle domande più 
frequenti poste dalla maggior parte 
dei pazienti. In generale si è concordi 
nel dire che la terapia reumatologica 
non va sospesa o ridotta per il timore 
di ammalarsi di COVID. L’interruzione 
del trattamento espone ad un rischio 
di riattivazione della malattia che 
rappresenta di per sé un fattore fa-
vorente l’infezione legato poi anche 
alla necessità di potenziare la terapia 
medica immunosoppressiva. D’altra 
parte, è noto che i farmaci cosiddetti 

di fondo per le malattie reumatiche in-
fiammatorie (sia sintetici che biologici) 
possono facilitare l’insorgenza di una 
infezione. Questo comunque non è un 
rischio uguale per tutti ma dipende da 
vari fattori come l’età, il tipo di malattia 
e la sua attività, la presenza di altre 
malattie, come diabete, bronchite cro-
nica o altro, e dall’uso concomitante di 
cortisone e dal suo dosaggio. Pertanto, 
la raccomandazione generale è quella 
osservare puntualmente e scrupolosa-
mente le norme di protezione indivi-
duale (lavaggio frequente delle mani, 
mascherina etc.) e di distanziamento 
fisico assieme a tutte le disposizioni 
emanate a livello nazionale e locale. 
La terapia peraltro va sospesa in caso 
di febbre, tosse o altri sintomi tipici 
di infezione e va informato il medico. 
Gli antinfiammatori (FANS, paraceta-
molo) possono essere assunti senza 
rischi aggiuntivi riguardo alla malattia 
COVID. I farmaci antireumatici spe-
rimentati nella infezione COVID non 
possono comunque essere ritenuti in 
qualche modo protettivi e quindi non 
hanno un ruolo preventivo. I primi 
dati apparsi in letteratura sembrano 
evidenziare che non esiste un rischio 
aggiuntivo di malattia nei soggetti af-
fetti da patologie reumatiche. Questo 
è un aspetto importante e rassicurante. 
Si sta valutando su numeri più ampi se 
esistono delle correlazioni concernenti 

la espressione di malattia e l’esito 
finale. In chi necessita di una terapia 
immunosoppressiva per la malattia 
reumatica in fase attiva occorre at-
tentamente valutare i rischi di un 
ritardo o di sottotrattamento della 
terapia stessa. Questo atteggiamento 
eccessivamente prudenziale rischia di 
condurre ad un inadeguato controllo 
della forma reumatica con possibili 
danni anche irreversibili. Certamente 
l’isolamento preventivo messo in 
atto nelle settimane scorse è stato un 
provvedimento importante per ridurre 
il numero di contagi ma d’altra parte 
l’isolamento e il timore di contrarre 
questa nuova malattia hanno, in qual-
che modo, distolto l’attenzione sui sin-
tomi e segni di patologie reumatiche 
in fase attiva, anche per le difficoltà 
oggettive di consultazione medica 
specialistica o di approfondimento 
diagnostico nel momento di massima 
segregazione sociale. 

Ora siamo passati in una fase succes-
siva post emergenziale. Dobbiamo 
mantenere sempre attive le precauzio-
ni anti-contagio. Guardiamo avanti con 
moderato ottimismo. È importante la 
responsabilizzazione di tutti ed anche 
evitare allarmismi eccessivi e scelte 
drastiche, per esempio, in funzione del 
rientro nel mondo del lavoro e della 
ripresa dei rapporti sociali. Con i prov-

Queste ultime, in particolare, saranno 
individuate grazie alla collaborazione 
del dott. Lorenzo Leveghi e della 
dott.ssa Ilenia Floretta che ringrazia-
mo insieme al dott. Roberto Bortolotti 
per aver condiviso questo progetto di 
collaborazione da parte di ATMAR.

Sia che si realizzi “a distanza” sia “in 
presenza”, questo corso rappresenta 
per ATMAR un’opportunità significa-
tiva per rendere più note le patologie 
reumatologiche e i loro riflessi nella 
quotidianità di giovani e giovanissimi 
coerentemente all’azione divulgativa 
ed educativa nei confronti dell’o-
pinione pubblica e all’obiettivo di 
miglioramento della qualità della vita 
per le persone con malattie reumati-
che “sul piano (…) sociale, scolastico e 
lavorativo favorendo la comprensione 
ed il sostegno dell’opinione pubblica” 
(v. artt. 2 e 3 dello Statuto). Sarà perciò 
importante che lettrici e lettori del 
“Notiziario” segnalino la possibilità di 
frequentare questo corso a insegnanti 
e personale ATA con i quali sono in 
contatto, in servizio presso scuole pri-
marie, secondarie di primo e secondo 
grado trentine. Per informazioni si 
potrà scrivere a cinzia.vivori@apss.
tn.it mentre sarà possibile iscriversi 
tramite il sito di IPRASE https://www.
iprase.tn.it. 

Con l’informazione e il dialogo puntia-
mo, tutti insieme, ad una convivenza 
sempre più serena con queste pa-
tologie per alunni, alunne, studenti, 
studentesse e per le loro famiglie.

Vita associativa
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le forze in campo 
nel contrasto 
all’epidemia da 
SarS-Cov-2

mi di richieste provenienti da tutto 
il territorio provinciale, mettendo in 
campo risorse tecnologiche ed umane, 
efficienti 24 ore su 24. L’esecuzione dei 
tamponi nasofaringei, resa a volte pro-
blematica dalla difficoltà nel reperire i 
reagenti necessari a livello mondiale, 
è diventata un cardine nella lotta a 
questa nuova malattia e una delle rare 
certezze che abbiamo nei confronti di 
questo virus. Il problema dell’approv-
vigionamento dei reagenti necessari 
ha rappresentato una guerra nella 
guerra, un altro fronte da combattere 
con fermezza e rapidità.
Nelle ultime settimane l’APSS vanta, 
inoltre, una strumentazione d’avan-
guardia sul fronte dei test sierologici, 
finalizzata alla ricerca anticorpale spe-
cifica contro questo coronavirus. Tale 
strumentazione, collocata fisicamente 
presso l’U.O. di Patologia Clinica di 
Rovereto diretta dalla Dott.ssa Toffalori, 
è attualmente utilizzata per uno scre-
ening epidemiologico sugli operatori 
sanitari. Quando saranno disponibili 
dati sicuri ed affidabili si potrà auspica-
re l’ampliamento della ricerca.
Grazie al coinvolgimento di altri or-
gani provinciali come il CIBIO, che ha 
prontamente risposto a questa “chia-
mata alle armi” convertendo la propria 
finalità d’uso da ente universitario 
di ricerca a struttura al servizio della 
clinica, il Trentino si è reso non solo 
autonomo nell’esecuzione dei tamponi 
nasofaringei, ma ha raggiunto a regime 
il numero più elevato di tamponi in 
rapporto alla popolazione residente in 
tutto il territorio nazionale.
La Provincia di Trento saprà rispondere 
prontamente ed efficacemente ad una 
eventuale nuova ondata, sia dal punto 
di vista strettamente clinico, forti della 
precedente esperienza mediante la 
rapida riconversione degli spazi e delle 
tecnologie per ripotenziare le terapie 
intensive, che dal punto di vista del 
Laboratorio, il quale non ha mai smesso 
e mai smetterà di essere al servizio di 
ogni singolo cittadino della Provincia 
Autonoma di Trento.

Dott. Patrizio Caciagli
Direttore del Dipartimento Laboratorio 
e Servizi – Servizio di Patologia Clinica – 
APSS di Trento

Dott. Luca Pio Dicembre
Dirigente medico presso il Dipartimento 
Laboratorio e Servizi – Servizio di 
Patologia Clinica – APSS di Trento

A fine dicembre 2019 un nuovo coro-
navirus, denominato SARS-Cov2, ha 
fatto la sua comparsa nella regione 
cinese di Wuhan. Alcuni articoli recenti 
hanno tuttavia ipotizzato la presenza 
di questo virus già tra ottobre e di-
cembre 2019 in Europa. La principale 
manifestazione clinica della sindrome, 
chiamata COVID19, causata da questo 
virus è rappresentata da una polmonite 
interstiziale. I sintomi più frequenti 
osservati sono febbre, tosse secca, 
astenia, dispnea, cefalea.
Inizialmente considerata una sindrome 
influenzale non dissimile da molte 
altre causate anche da coronavirus già 
conosciuti in natura, questa sindrome 
ha creato notevoli difficoltà gestionali 
a causa della sua estrema capacità dif-
fusiva e delle complicanze respiratorie 
osservate.
L’Azienda Provinciale per i Servizi Sani-
tari di Trento ha riposto repentinamen-
te all’enorme carico di lavoro richiesto, 
riuscendo a triplicare i posti in terapia 
intensiva. 
Il Laboratorio di Microbiologia, diretto 
dal Dott. Lanzafame, grazie al lavoro in 
prima linea della Dott.ssa Collini e di 
tutte le colleghe dell’Unità Operativa, 
ha risposto prontamente allo tsuna-

CollaborazioNE tra atMar E 
a.M.a. iN aiUto di pErSoNE CoN 
dolorE CroNiCo
insieme è meglio … soprattutto ai 
tempi del CoVid

Beatrice Caratù
Collaboratrice dell’Associazione A.M.A.*

“Insieme è meglio” è il motto dell’As-
sociazione A.M.A., ma è la filosofia che 
sottende all’auto mutuo aiuto. 
È l’idea che qualsiasi difficoltà stia 
attraversando l’essere umano tutto 
si alleggerisce quando si può conta-
re sulla comprensione altrui e sulla 
condivisione con chi vive la stessa 
esperienza. 
A.M.A. quindi promuove gruppi di per-
sone che si incontrano per sostenersi 
vicendevolmente, per affrontare una 
perdita, il venir meno di una condi-
zione di benessere. Quindi parliamo 
di gruppi per fronteggiare un lutto, la 
perdita di una relazione affettiva, una 
malattia, il pensionamento, la perdita 
del lavoro, la perdita di relazioni sociali 
per motivi diversi, la perdita del con-
trollo a causa di una dipendenza come 
la ludopatia (dipendenza dal gioco). 
A.M.A. è sempre pronta ad accogliere 
bisogni nuovi per poter attivare nuovi 
gruppi. 

Novità di questo tempo di pandemia 
da Covid è il gruppo per familiari di 
persone che hanno perso un proprio 
caro in modo così traumatico (per 
partecipare al gruppo lutto Covid 
rivolgersi ai numeri telefonici 0461 
239640/cell. 342 8210353). I gruppi 
di auto-mutuo-aiuto non si sono mai 
fermati in questi mesi di pandemia 
grazie all’utilizzo delle tecnologie, 

Le stesse finalità ha anche il progetto 
Tra di Noi Youngle Trento, pensato per 
giovani fragili che utilizzano i Social 
per trovare aiuto e condivisione con 
altri di pari età. Anche questa risorsa è 
gestita da un gruppo di giovani volon-
tari, formati all’educazione tra pari che, 
a turno tre volte in settimana, il lunedi, 
mercoledi e venerdi, dalle 20 alle 22, 
interagiscono con i ragazzi tramite 
Instagram, Facebook o una comoda 
applicazione scaricabile sul cellulare 
(www.tra-di-noi.com E-mai: aiuto@
tra-di-noi.com Telegram: 340 6664158 
Facebook: Youngle Trento TRA-di-NOI, 
Instagram: Youngle Trento).

In questi giorni di chiusura al mondo 
esterno abbiamo tutti sperimentato 
quanto la casa sia un bene essenziale. 
Per questo A.M.A. attraverso il proget-
to Vivo.con, promuove l’auto mutuo 
aiuto abitativo, cioè le coabitazioni 
tra persone che offrono e cercano 
soluzioni abitative (Vivo.con tel. 0461 
239640/cell. 3297107094).

Infine, anche le relazioni famigliari, 

relazioni mediche dolorE CroNiCo

vedimenti attuati, lo stretto monito-
raggio epidemiologico, l’affinamento 
diagnostico e le possibilità terapeuti-
che in studio si può ragionevolmente 
scongiurare una ripetizione dello 
scenario apocalittico al quale abbiamo 
assistito. Le strutture sanitarie hanno 
già definito delle linee di indirizzo per 
la ripresa dell’attività assistenziale. Si 
propongono modalità e tempistiche 
specifiche per l’accesso delle persone 
in ospedale e negli ambulatori al fine 
di garantire sicurezza ed efficacia delle 
misure anti-contagio. Si promuovono 
delle modalità di erogazione delle 
prestazioni sanitarie che sfruttano 
altri canali di comunicazione come il 
consulto telefonico, la videochiamata 
per ridurre spostamenti ed i contatti 
ravvicinati. Molte attività vengono 
programmate con orari cadenzati in 
modo da ridurre l’affollamento nelle 
sale d’attesa. Queste nuove disposi-
zioni potranno causare inizialmente 
delle difficoltà o del disagio ma non 
devono farci perdere di vista il bisogno 
primario: la relazione di cura corretta 
ed efficace tra medico paziente. Un 
rapporto di fiducia che non deve appa-
rire sminuito ma che anzi ne potrebbe 
risultare rafforzato. 

Concludo citando un passo del libro di 
Paolo Giordano (Nel contagio. Einaudi 
editore): “possiamo dirci che Covid-19 
è un incidente isolato, una disgrazia, 
un flagello...oppure possiamo sforzarci 
di attribuire un senso al contagio. Fare 
un uso migliore di questo tempo, 
impiegarlo per pensare ciò che la 
normalità ci impedisce di pensare: 
come siamo arrivati qui, come vorremo 
riprendere”.

continuando gli incontri con modalità 
diverse, piattaforme come Zoom, 
Meet, WhatsApp, Skype, ecc… (per 
partecipare ad un gruppo telefona-
re ai numeri 0461 239640/cell. 345 
0372213).

Far sentire le persone meno sole nella 
loro fatica di vivere è anche l’obiettivo 
della linea telefonica Invito alla vita, 
con un numero verde (800 06560) 
gratuito sia da cellulari che da fissi, 
attivo tutti i giorni dalle sette del 
mattino all’una di notte. La linea nata 
nell’ambito di un progetto di pre-
venzione del suicidio dell’Azienda 
sanitaria, gestito da A.M.A, negli anni 
è diventato un punto di riferimento 
per tante persone sole, che sanno di 
poter contare sulla voce amica dei 40 
volontari che rispondono alla linea, 
nonché sulla loro preparazione, che 
consente loro di capire quando chi 
chiama ha bisogno, oltre all’ascolto, 
anche di un aiuto professionale e 
quindi di uno specifico Servizio del 
territorio a cui orientarlo. In questi 
mesi di isolamento forzato i volontari 
che si sono messi a disposizione per 
incrementare i loro turni riferiscono 
un notevole aumento di persone che 
chiamano, che, oltre ai classici bisogni, 
esprimono ansia, sconforto e paura 
in riferimento alla pandemia in corso. 
Diverse persone hanno manifestato 
anche la preoccupazione economica e 
l’incertezza lavorativa, circostanza che, 
purtroppo, nei prossimi mesi costituirà 
un forte elemento di preoccupazione 
sociale. 

http://www.tra-di-noi.com
mailto:aiuto@tra-di-noi.com
mailto:aiuto@tra-di-noi.com
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spesso oggetto di conflitto o disagio, 
vengono curate e sostenute ad A.M.A. 
nell’ambito di Punto Famiglie (tel. 
0461 239640/cell. 342 1395378). Oltre 
ai gruppi di auto mutuo aiuto per 
genitori, mediante il servizio Punto 
Famiglie è possibile accedere a cicli 
di colloqui di Counselling individuale. 

* Associazione A.M.A. – Auto Mutuo Aiuto.
TRENTO - Via Taramelli 17

Parlando del dolore cronico e di altri sintomi nella Sindrome Fibromialgica, una socia di ATMAR ci ha di recente inviato la sua esperienza di 
convivenza con questa malattia. Le abbiamo chiesto il permesso di condividerla sul nostro Notiziario, perché ci sembra un prezioso aiuto per tutti. 
La sua testimonianza mette in luce l’importanza di adottare un approccio personale che sviluppi quelle risorse che sono in grado di restituire 
all’individuo un certo controllo sulla propria salute e sul proprio benessere. Con la precisazione che non si tratta di abbandonare l’approccio 
medico e farmacologico (che rimangono fondamentali nella cura delle malattie), ma di riconoscere e rafforzare quelle “risorse salutogeniche” che 
tutti noi siamo in grado di attivare*.

L’ESPERIENZA PERSONALE

Ho 49 anni e desidero raccontarvi la mia esperienza. Il tutto iniziò circa 4 anni fa quando, improvvisamente, comparvero dei dolori muscolari insopporta-
bili. Mi rivolsi al medico di base che mi prescrisse degli antidolorifici. Non molto tempo dopo rimasi completamente “inchiodata” sul divano, non riuscivo 
ad alzarmi; avevo dolorose contratture muscolari ovunque. In quell’occasione raggiunsi il Pronto Soccorso e, dopo i primi accertamenti, fui dimessa a 
domicilio dopo una flebo di cortisone (con enorme beneficio) e con il consiglio di rivolgermi ad uno specialista. Prenotai il primo appuntamento disponi-
bile con un reumatologo del nostro ospedale di Trento. 
Seguirono ulteriori accertamenti, venne impostata una terapia farmacologica da assumere al bisogno, in fase acuta fui sottoposta ad alcune infiltrazioni 
di cortisone con sollievo. Arrivò infine anche la diagnosi: fibromialgia. I mesi successivi furono un “disastro”, i dolori si ripresentavano puntualmente ogni 
qual volta interrompevo l’assunzione del cortisone, (ero arrivata anche ad abusare di questo farmaco). Aggiornai più volte il reumatologo sulla mia 
situazione; lui mi ascoltava sempre con pazienza e, ogni volta, mi invitava a credere nelle mie potenzialità suggerendomi di impegnarmi nella ricerca di 
un qualcosa che potesse, in qualche modo, permettermi di raggiungere una condizione di benessere ed una situazione di equilibrio.
Lui mi propose alcune alternative alla classica terapia farmacologica ed io, lo ammetto, rimasi un po’ perplessa per questi suoi “strani” consigli, credevo 
che lo specialista avesse la bacchetta magica per farmi passare tutto il dolore che avevo in corpo. Passava il tempo ma io stavo sempre peggio, spesso 
erano le mie figlie che al mattino mi aiutavano a scendere dal letto visto che, autonomamente, non ero in grado di farlo. Ero bloccata; ad ogni movi-
mento sentivo un dolore lancinante. Più sentivo dolore e, per difesa, mi muovevo il meno possibile, arrivando ben presto alla conclusione che solo grazie 
all’assunzione del mio “amico cortisone” la situazione migliorava per poi ripresentarsi, puntuale, alla sera. Ero entrata in un circolo vizioso arrivando 
anche a passare notti in bianco a causa dei soliti dolori (quante notti passate in bianco!); spesso mi assentavo dal lavoro perché non ero in grado di stare 
in piedi e quindi di affrontare l’organizzazione della giornata.
Una mattina, stremata da tutta questa situazione, scattò qualcosa dentro me: decisi che fosse giunto il momento di riprendere in mano la mia vita, 
almeno sentivo di volerci provare. Di sicuro dovevo io fare qualcosa e per la prima volta pensai che fosse sbagliato ed ingiusto delegare/pretendere che 
gli altri potessero, in qualche modo, risolvere i miei problemi. Strinsi i denti rispondendo al dolore in maniera diversa; invece che assumere la pastiglietta 
magica di cortisone iniziai dapprima a camminare per casa, a fare qualche pedalata sulla cyclette, fino a raggiungere, nel giro di qualche settimana, la 
voglia di eseguire alcuni esercizi a corpo libero che si sono poi dimostrati essere un toccasana. 
Giorno dopo giorno divenni sempre più forte, i dolori erano ancora presenti ma era come se mi fossi abituata a convivere con essi. Mi accorsi di ottenere 
grande beneficio dal movimento fisico, in me c’era un’energia positiva che mi permise di fare lunghe passeggiate fuori casa, di utilizzare le scale invece 
dell’ascensore, di eseguire esercizi “dolci” in grado di sciogliere quelle dolorose contratture.
Oltre al movimento mi avvicinai ad alcune tecniche di rilassamento (color-terapia, musica, lettura), che sono state la mia salvezza. 
Ora sono anni che non assumo più nessuna terapia, il cortisone ormai è un lontano ricordo. Ho imparato a controllare il dolore spostando la mente in 
altre cose e incanalando tutta la mia energia in cose decisamente più interessanti e costruttive. Ho smesso quindi di lamentarmi, i dolori ci sono ancora 
e so che mi faranno spesso compagnia ma ora ho raggiunto la consapevolezza di avere la capacità di non dar loro troppa importanza, non permetterò 
mai più, a questa malattia, di influenzare negativamente le mie giornate, la mia vita. 
Questa determinazione mi ha permesso di migliorare nettamente dove nessuna terapia farmacologica da sola poteva arrivare, e tutto questo a dimo-
strazione che la salute, la condizione di benessere, è una situazione di equilibrio che richiede un coinvolgimento completo e soprattutto convinto.

* Si veda, in proposito, l’articolo del dott. Erio Ziglio pubblicato a pag. 23 del Notiziario ATMAR n. 29.

il senso del dolore 
per Frida

Annamaria Marchionne

“Non ho mai dipinto sogni
Ho sempre rappresentato la mia realtà” 

Frida Kahlo

Una riflessione sul tema del dolore, 
che da molti anni è al centro di di-
verse iniziative di ATMAR, volte ad 
indagarne le molteplici implicazioni, 
porta inevitabilmente ad accettare la 
sfida di una complessità che trascende 
l’ambito riduttivamente biologico 
per sondare anche altri territori: dalla 
filosofia, alla psicologia, all’arte. 
Senza dubbio il dolore è una tra le 
realtà più misteriose ed inquietanti 
dell’esistenza umana, uno dei temi 
originari dell’umanità e una motiva-
zione fondante della medicina, che, 
se non vuole esaurirsi a mera tecnica 
di guarigione, se non vuole ridurre 
l’esperienza del dolore alla sua ogget-
tivazione somatica, ma vuole essere 
anche una cultura di guarigione, dovrà 
misurarsi anche con i suoi complessi 
riverberi psichici, esistenziali, culturali.
Nel corso dei secoli l’uomo, nelle 
diverse culture storiche, ha collocato 
il dolore, per comprenderlo e soppor-
tarlo, entro differenti scenari” di senso”, 
che hanno visto alternarsi tentativi di 
demonizzazione del dolore, sentito 
come scandalo e oltraggio alla dignità 
umana, a forme di idealizzazione, 
che hanno invece concepito il dolore 
come uno strumento di affinamento 
della sensibilità e della conoscenza, 
privilegio degli esseri più elevati. 

Il dolore è stato da sempre anche 
oggetto di sublimazione artistica: 
l’arte, la ricerca che un artista compie 

per essere semplicemente umano e 
parlare al tempo stesso con la storia, 
con gli altri esseri umani, è stata infatti 
spesso la risposta più alta al dolore.

L’itinerario esistenziale ed artistico 
di Frida Kahlo, la più significativa 
artista latinoamericana del ‘900, offre 
testimonianza emblematica capace 
di realizzare una sintesi pregnante tra 
arte e vita, attraversata dal fil rouge del 
tema del dolore.
Frida era nata a Città del Messico nel 
1907, ma preferiva dichiarare di essere 
nata nel 1910, figlia della rivoluzione 
messicana e del Messico moderno.
A partire dagli anni ‘80 la sua opera, 
rimasta in ombra per molto tempo 
dietro quella del marito, il famoso 
muralista Diego Rivera, ha avuto vasto 
riconoscimento: la pittrice, vissuta 
appena 47 anni, è assurta a figura di 
culto e alle sue opere si sono aperte 
le porte dei più prestigiosi musei del 
mondo.

Molti sono stati i contributi critici da 
parte di studiosi che hanno analizza-
to il percorso operativo della Kahlo 
valutando pienamente l’effettivo 
ruolo della sua opera nel quadro della 

pittura della prima metà del ‘900. 
L’originalità della sua esperienza crea-
tiva la rende difficilmente assimilabile 
ad una corrente artistica, nella sua 
opera si intrecciano infatti suggestioni 
surrealiste ed espressioniste, fonti di 
tradizioni del folklore e dell’arte popo-
lare messicana, dell’antica mitologia 
azteca, accenti naïf. 

La Kahlo ci ha lasciato una raccolta 
di opere pittoriche, più della metà 
autoritratti, un diario e un epistolario, 
nonché una travagliata vita personale, 
che, a tratti, ha collocato in secondo 
piano l’opera della pittrice. Molte 
opere sono infatti dense di elementi 
autobiografici, che non sono tutta-
via semplici trasposizioni di vicende 
personali, ma, come sempre nell’arte, 
ricerca di un nucleo atemporale che 
le sottende. 
Le drammatiche traversie che segnano 
profondamente tutta la vita della 
Kahlo di dolore, sofferenza fisica e 
disperazione colpiscono Frida fin 
da bambina: a sei anni si ammala di 
poliomielite infantile, a diciotto anni, 
l’autobus su cui viaggia viene investito 
da un tram, una sbarra metallica la 
colpisce in pieno, la trapassa da parte 

Frida Khalo

Frida KHalo

L’associazione A.M.A offre un sostegno anche al dolore cronico, con all’attivo un gruppo 
cui partecipano persone affette da malattie diverse, che hanno in comune il difficile 
fardello del dolore da sopportare quotidianamente. Tra di esse anche persone affette dalla 
Sindrome Fibromialgica, nella quale, come sanno bene molti soci di ATMAR, il dolore è uno 
dei sintomi principali.
Anche in ATMAR è attivo da molti anni un gruppo di auto-mutuo-aiuto rivolto ai malati reu-
matici, ed in particolare ai malati di Fibromialgia, gestito da volontarie preparate. Da pochi 
mesi le due associazioni – A.M.A ed ATMAR – hanno pensato di confrontarsi su questo tema 
specifico, mettendo in comune le reciproche esperienze, nella convinzione che la condivi-
sione costituisca un arricchimento per tutti ed un aiuto in più per le persone che soffrono 
di questo disturbo. A.M.A. ed ATMAR avevano anche organizzato una prima serata, gestita 
in comune, che purtroppo ha dovuto essere rimandata a causa dell’emergenza sanitaria.
La serata verrà riproposta appena possibile e si svolgerà avvalendosi della presenza di uno 
specialista reumatologo, che tratterà l’argomento del dolore cronico dal punto di vista 
medico, dell’esposizione delle esperienze di auto-mutuo-aiuto realizzate da ATMAR e da 
AMA e con uno spazio importante alle testimonianze personali di chi è affetto da malattie 
che hanno tra i propri sintomi il dolore cronico. 
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dolore cronico il senso del dolore per Frida

a parte, lasciandola con molteplici frat-
ture dall’omero al bacino. Si salva per 
miracolo, ma i medici sottovalutano 
la lesione riportata alla spina dorsale 
e quando corrono ai ripari imponen-
dole nove mesi di immobilità totale il 
danno è ormai irreparabile. Frida è poi 
costretta a subire numerosi interventi 
per recuperare la mobilità.

“la mente non poteva più, ormai, 
rispondere del corpo. il corpo mi 
sommerse, ciascuna delle sue 
fibre divenne mostruosa. E la 
sensazione, che da allora non mi ha 
più abbandonato, che il mio corpo 
raccolga ferite, tutte le ferite.” 

Così Frida Kahlo decide di mettere in 
scena quelle ferite, il suo dolore – fisico 
e dell’anima – chiamando in causa 
il corpo, come punto di incontro di 
fisico e di simbolico, un corpo che nel 
processo creativo viene rivendicato ed 
esibito: l’artista trova infatti l’ispirazio-
ne nella propria immagine riflessa in 
uno specchio, l’unica com-
pagna dei lunghi periodi 
trascorsi immobilizzata 
nella solitudine della ma-
lattia, una grave forma di 
fibromialgia postraumatica.

Frida è solita descrivere i 
suoi dipinti come “l’espres-
sione più franca di me”: il 
dolore è il tema ricorrente 
espresso drammaticamente 
nelle sue opere, come nel 
dipinto la colonna rotta, 
1944 (fig. 1), in cui il dolore 
è raffigurato dai chiodi con-
ficcati nel suo corpo nudo 
martoriato, uno spacco che 
assomiglia ad una fendi-
tura di terremoto le apre il 
busto. All’interno del busto 
una sorta di colonna ionica 
spezzata ha preso il posto 
della colonna vertebrale, le 
cinghie bianche del corset-
to accentuano la bellezza 

delle sue forme, i fianchi sono coperti 
da un perizoma che evoca le figure di 
martiri cristiani. Frida volge lo sguardo 
fisso davanti a sé, i suoi lineamenti si 
rifiutano di piangere, una immensa 
arida pianura sullo sfondo sottolinea 
e accentua la sofferenza fisica ed 
emotiva. 

Le immagini che la pittrice messicana 
ci ha lasciato di sé sono molto di più 
di una galleria di autoritratti: esse 
tracciano la biografia interiore dell’ar-
tista, ne ripercorrono sentimenti, stati 
d’animo, angosce, con la stessa carica 
introspettiva di un diario privato.

“dipingo me stessa perché passo 
molto tempo da sola e perché sono il 
soggetto che conosco meglio.”

Frida inizia giovanissima la sua au-
tobiografia pittorica e fa subito della 
pittura lo strumento di una autorap-
presentazione: gli autoritratti di Frida 
accanto alla capacità introspettiva, 

rivelano il coraggio di guardarsi den-
tro in una impietosa indagine condotta 
fin negli strati più riposti del proprio 
essere.  E in questa autorappresenta-
zione i materiali che porta sulla tela, 
sono quelli dell’intimità corporea e 
sentimentale, i suoi dipinti abbondano 
di dettagli anatomici osservati con 
sguardo freddo, con descrizioni crude 
ed accurate.

Nonostante gli eventi drammatici che 
ne scandiscono la biografia – l’inci-
dente, l’amore travagliato per Diego 
Rivera, sposato da lei due volte, i suoi 
ripetuti aborti spontanei, i numerosi 
interventi chirurgici, i frequenti rico-
veri in ospedale, la passione politica, 
gli amori, il culto per la cultura tra-
dizionale messicana – attraverso la 
pittura Frida trova modo di dare forma 
e espressione a un corpo femminile, 
lontano dagli stereotipi, in cui passio-
ne, sofferenza, solitudine si intrecciano 
indissolubilmente, spogliati da ogni 
elemento consolatorio.

“Sto male, e starò ancora 
peggio, ma a poco a poco 
imparo a essere sola 
ed è già qualcosa, un 
vantaggio, una piccola 
vittoria.”

Per Frida la pittura divie-
ne una sor ta di  pratica 
curativa, una forma di au-
tocoscienza con cui cerca 
di tenere a bada il dolore, 
riappropriandosi dell’im-
magine del proprio corpo 
sofferente e sterile. Frida 
che inizialmente dipinge 
solo per sé, a poco a poco 
riesce a trasformare in pra-
tica artistica quella che all’i-
nizio altro non era che una 
strategia di sopravvivenza:

“la pittura ha riempito la mia 
esistenza. Ho perduto tre figli e una 
serie di cose che avrebbero potuto 
riempire la mia orribile vita. tutto 
questo è stato sostituito dalla pittura. 
Credo che non vi sia niente di meglio 
del lavoro.”

Stretto è il legame in tutta l’opera 
di Frida con gli aspetti, le forme, i 
colori della sua terra, cui ha voluto 
essere sempre profondamente radi-
cata, indulgendo al gusto dell’arcaico, 
dell’ornamentale, in cerca di antichi 
miti, di costumi dell’arte folkloristica 
e popolare: ogni mattina, fino alla fine 
dei suoi giorni, Frida si preparava e si 
ornava come un idolo, con uno stile di 
abbigliamento e di acconciatura che 
interagisse con il suo stile pittorico. 
In particolare i capelli, che portava 

lunghi e acconciati in stili tradizionali 
come voleva Rivera, diventano espres-
sione esterna dei suoi più intimi e 
intensi sentimenti.

Così, quando scopre la relazione tra 
Rivera e la sorella minore Cristina, la 
Kahlo per ritorsione si taglia i capelli 
e realizza quell’autoritratto coi capelli 
tagliati, 1940 (fig. 2), che è insieme 
un’accusa di tradimento ma anche 
mortificazione di quella femminilità 
oggetto di amore e poi ripudiata, 
che è ora rifiutata anche dalla Kahlo 
vestita di abiti maschili deformanti, 
ravvivati però da un attributo femmi-
nile: gli orecchini. Questa immagine 
è sorprendentemente trasgressiva: la 
Kahlo indossando abiti maschili, tiene 
in mano un paio di forbici al posto 
del ventaglio e guarda direttamente 

Fig. 1. La colonna spezzata, 1944, 
Città del Messico, Museo Dolores 
Olmedo

Fig. 2. Autoritratto con i capelli tagliati,1940, New York, Museum of Modern Art

Fig. 3. Autoritratto con collana di spine, 1940, Austin, University of Texas

l’osservatore, sfidando chi osserva a 
guardarla come una donna. I versi di 
una canzone popolare sovrastano la 
figura di Frida:

“Guarda, se ti ho amato,  
è stato per i tuoi capelli,
adesso che sei senza capelli,  
non ti amo già più.”

Spesso la Kahlo trasforma immagini 
attinte dall’iconografia cristiana com-
binandole con il simbolismo di antichi 
riti messicani, creando una personale 
sintassi desacralizzata in cui mescola 
elementi di arte e religione azteca e 
cristiana. 

Nell’autoritratto con collana di spine 
e colibrì, 1940, (fig. 3) la Kahlo dà vita 
ad una raffigurazione complessa e 
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non facilmente leggibile per l’intricata 
rete di significati, in cui convergono 
simboli messicani e simboli cristiani. 
La collana di spine allude alla passione 
di Cristo, un elemento che la Kahlo 
riprende dalla propria educazione 
cattolica; l’immagine del ritratto evoca 
anche il miracolo di Santa Veronica 
che dopo aver asciugato la fronte di 
Cristo, ritrova la sua immagine con 
la corona di spine misteriosamente 
presente sul proprio velo; oltre alle 
allusioni cristiane Frida attinge dal-
la sua discendenza messicana con 
riferimenti alla tradizione azteca dei 
rituali divinatori che comportavano 
l’automortificazione con spine di 
cactus. Il colibrì morto attorno al collo 
e le farfalle nei capelli sono altrettanti 
simboli aztechi che evocano le anime 
dei guerrieri morti.

Frida considera la sua infermità come 
un “luogo” della sua privata sofferenza 
da mettere in scena, nel quale dar vita 
a un linguaggio pittorico in grado di 
registrare la memoria del dolore nella 
sua dimensione quotidiana. 

Anche il dipinto il piccolo cervo, 1946 
(fig. 4) è un esplicito riferimento alla 
sofferenza fisica e psicologica che 
le complicate operazioni cui Frida 
dovette più volte sottoporsi le cau-
sarono. Nel piccolo cervo l’immagine, 
drammatica, ritrae un ibrido, che 
segna il passaggio dall’interesse per 
la fisiologia a quello per la mitologia. 
Dipingendo se stessa col corpo di un 
cervo, Frida fa riferimento agli antichi 
rituali messicani e quindi sublima le 
sue sofferenze attuali trasponendole 
in un passato mitico. Il simbolismo 
legato al cervo è infatti onnipresente 
nella cultura, nella mitologia e nella 
religione precolombiana. 

Fig. 4. Il piccolo cervo, 1946, Houston, coll. privata

Il 13 luglio del 1954, a 47 anni, durante 
la notte Frida muore, ufficialmente 
per un edema polmonare, più pro-
babilmente per un’overdose di un 
derivato dalla morfina, da cui Frida era 
dipendente. 
Le ultime righe scritte nel suo diario 
dimostrano la sua volontà di affron-
tare la morte con la stessa determina-
zione e indomita fierezza con cui Frida 
aveva vissuto:

“Spero che l’uscita sia gioiosa e spero 
di non ritornare più. 
buona notte, sole, luna, terra,  
diego e amore. 
buenas noches, Frida!”

Oltrepassare la rappresentazione per 
esprimere del reale ciò che esso non 
può far vedere è stato il fine di tutta 
la ricerca dell’artista e l’essenza pro-

fonda del suo ontologismo figurativo: 
ricercare la verità oltre la sua stessa 
immagine.

Nella sua opera, che occorre identi-
ficare con lo stesso tragico destino 
della sua vita, si evolve una vicenda 
di “confine”, nel senso di aver Frida 
portato a limiti estremi un’idea di 
figuratività, tanto da potersi ritenere 
questa pittura come un “con-fine”, 
come l’esito per lei primo ed ultimo 
del proprio operare e del proprio 
esistere.

Le citazioni originali di Frida Kahlo sono trat-
te dalla biografia di Rauda Jamis, Frida Kahlo, 
Longanesi, Milano, 1991 e dalla raccolta di 
lettere di Frida Kahlo, Lettere appassionate, a 
cura di Martha Zamora, Abscondita, Milano, 
2002. 

occhi nuovi - alcune riflessioni dalla 
Consulta provinciale per la salute

Riporto con piacere dal sito TrentinoSa-
lute: “La Consulta è stata resa operativa 
nel 2012, ma è soprattutto a partire dal-
la precedente legislatura (2014) – sotto 
la guida della Presidente Annamaria 
Marchionne dell’Associazione malati 
reumatici trentini (ATMAR) – che essa 
ha progressivamente affermato il suo 
ruolo e i suoi compiti di rappresentanza 
e di partecipazione attiva: attualmente 
è composta da 67 associazioni di vo-
lontariato sanitario e socio-sanitario”1.

L’8 maggio 2019, a seguito dell’inizio 
della nuova Legislatura, sono stati 
nominati presidente della Consulta 
Renzo Dori, presidente dell’Associazio-
ne Alzheimer Trento, vicepresidente 
Roberta Arcaini di ATMAR. La Consulta 

1  https://www.trentinosalute.net/Dal-
Dipartimento/Renzo-Dori-e-il-nuovo-
Presidente-della-Consulta-provinciale-
per-la-salute-per-la-XVIma-Legislatura 

Roberta G. Arcaini

Ai primi di aprile, durante le prime 
settimane di convivenza – tentata, 
temuta – con il Covid-19, la Consulta 
provinciale per la salute ha elaborato 
un testo, promosso dalla Cabina di 
regia formata dai rappresentanti di 
alcune delle oltre 60 associazioni che 
la compongono, compresa ATMAR, 
poi inviato a quotidiani e periodici 
trentini per comunicare all’opinione 
pubblica alcune riflessioni segnalando 
anche alcune criticità vissute da per-
sone affette da patologie di differenti 
tipologie. La “Consulta provinciale per 
la salute”, composta dalle associazioni 
che operano a tutela del diritto alla 
salute, con compiti di consulenza, im-
pulso e proposta, è stata istituita dalla 
legge provinciale n. 16 del 2010 Tutela 
della salute in provincia di Trento che 
garantisce il diritto di partecipazione, 
prevedendo che i cittadini, in forma 
singola o associata, concorrano alla de-
finizione e all’attuazione delle politiche 
per la salute, nonché alla valutazione 
delle attività e dei risultati del Servizio 
sanitario provinciale (art. 5, c.2)

ha anche eletto il suo rappresentante in 
seno al Consiglio sanitario provinciale 
(organismo tecnico-scientifico delle 
professioni sanitarie, previsto dall’art. 
8 della l.p. n. 16/10), riconfermando 
in questo incarico Carlo Tenni della 
Fondazione Hospice Trentino. Par-
tendo dalla prima riunione avvenuta 
il 21 maggio 2019, durante la quale 
è avvenuto il passaggio di consegne 
al neo Presidente da parte della Pre-
sidente uscente e sono state presen-
tate le prime linee programmatiche 
dell’attività della Consulta, in presenza 
dell’Ass. Stefania Segnana e del Diret-
tore generale dell’Azienda provinciale 
per i servizi sanitari Paolo Bordon, si 
possono qui ricordare sinteticamente 
altri incontri, sia in plenaria sia con 
alcuni rappresentanti della Consulta, 
con rappresentanti dell’APSS trentina, 
con singole realtà come ad es. la Breast 
Unit, l’individuazione di una “Cabina di 
regia”, interventi sulla stampa e l’avvio, 
ai primi di marzo 2020, di un Gruppo 
di lavoro sugli aspetti più legati all’età 
evolutiva.
La “lettera” che si propone qui di segui-
to è stata inviata alla stampa locale il 3 
aprile scorso; la situazione generale è 
variata – con metà maggio è iniziata la 
“Fase 2” – ma le riflessioni mantengono 
la loro validità come pure “l’invito rivolto 
alle nostre comunità e ai vari decisori, ma 
anche l’impegno che dovremo mantene-
re una volta ritornati “fuori casa” espressi 
nella parte finale.

dolore cronico

https://www.trentinosalute.net/Dal-Dipartimento/Renzo-Dori-e-il-nuovo-Presidente-della-Consulta-provinciale-per-la-salute-per-la-XVIma-Legislatura
https://www.trentinosalute.net/Dal-Dipartimento/Renzo-Dori-e-il-nuovo-Presidente-della-Consulta-provinciale-per-la-salute-per-la-XVIma-Legislatura
https://www.trentinosalute.net/Dal-Dipartimento/Renzo-Dori-e-il-nuovo-Presidente-della-Consulta-provinciale-per-la-salute-per-la-XVIma-Legislatura
https://www.trentinosalute.net/Dal-Dipartimento/Renzo-Dori-e-il-nuovo-Presidente-della-Consulta-provinciale-per-la-salute-per-la-XVIma-Legislatura


2120 Una mano alla speranza 30 | 2020   Notiziario ATMAR

Consulta salute arte è salute

Occhi nuovi

Nelle ultime settimane la vita di tutti noi è stata stravolta 
dalla presenza del Coronavirus; è ritornata con una forza 
immensa e incontestabile la consapevolezza di quanto sia 
importante la salute e di quanto sia importante la tutela del-
la vita. Lutti, ricoveri, difficoltà organizzative si affiancano alla 
vita che si cerca di trascorrere il più normalmente possibile.

Ci si rende conto di come, causa malattia, non si possa 
uscire di casa, andare a scuola o al lavoro condividendo 
tanti preziosi aspetti legati all’incontro con gli altri. Per molte 
persone però questa esperienza si aggiunge a forti criticità 
già presenti nella propria vita, per bambini e ragazzi che, 
con le loro famiglie, hanno già conosciuto, e magari vivono 
anche in questi giorni, ricoveri ospedalieri, difficoltà di una 
quotidianità pesante. Tante patologie rendono particolar-
mente complicata la quotidianità di bambini e giovani e 
dei loro cari.
Noi che per i motivi più vari facciamo parte di associazioni 
rappresentate nella Consulta provinciale per la Salute cono-
sciamo già dall’epoca pre-COVID-19 l’impossibilità ad uscire 
di casa, quando il sole splende, la delicatezza di persone 
che sono più fragili di altre (per es.: immunodepresse), la 
difficoltà di dare contenuti – intellettuali ma prima ancora 
affettivi – a giornate che sembrano non finire mai, trascorse 
in ospedale o a casa, in solitudine. Impegnati nel dare forza e 
voce a chi vive problemi di salute di vario genere, desideria-
mo ricordare quanto scriveva Sartre: “Nessuno può definirsi 
libero se anche solo una persona non lo è e quindi io non 
sono libero se anche tu non lo sei.”
Conosciamo però anche la forza e la tenacia nel seguire le 
indicazioni “per il bene” nostro e dei nostri cari, essendo 
“complianti” come dicono alcuni medici. In questo momento 
possiamo, con altrettanta forza, invitare tutte le persone che 
conosciamo ad essere anche loro “complianti”, seguendo 
con rigore le indicazioni a non uscire di casa, per la salute 
propria ed altrui.
Mentre tutti dobbiamo ringraziare i professionisti e gli 
addetti alla salute che si stanno prodigando, sacrificando 
la propria salute e, spesso, la propria vita, per la nostra, non 
possiamo ignorare le gravi criticità emerse nell’organizza-
zione globale per la carenza di posti letto, di strumenti di 
rianimazione e di terapia intensiva, nonché di dispositivi di 
protezione personali atti a limitare/contenere la diffusione 
del virus.
Conosciamo pure la riconoscenza per chi ha “creato” i farmaci 
che ci curano, il desiderio e la speranza che se ne creino altri 
per le malattie che ancora non hanno cure specifiche (e ora 

il Virus ha posto questo problema davanti ad una platea 
immensa). In questo periodo ci è forse capitato di essere 
preoccupati per la “scorta” in casa dei medicinali?
Il periodo di difficoltà generalizzata aggiunge difficoltà a 
chi ne vive già da tempo ed evidenzia criticità normative, 
come ad esempio per persone affette da malattie croniche 
e invalidanti non riconosciute ex lege 104.

La testimonianza dei componenti della Consulta può far 
valutare con uno sguardo più attento anche la chiusura 
delle scuole, proprio per tutelare il bene più importante, 
insieme alla vita. Al contempo invitiamo a tener ben presenti 
anche bambini e ragazzi che abbisognano di una “didattica 
a distanza” speciale, che li sostenga.
Ora sono chiusi anche i Centri diurni dove persone disabili 
giovani e adulte avevano occasioni d’incontro e interventi ri-
abilitativi ed educativi. Queste persone ora si trovano a casa 
e non sempre ciò è sostenibile per loro e per le loro famiglie.
Pensiamo alle persone affette da sordità: la mascherina 
che ora è apparsa nella quotidianità più diffusa, crea loro 
difficoltà di comunicazione perché impossibilitate a leggere 
i movimenti delle labbra dei loro interlocutori. Il telelavoro 
per numerosi dipendenti sordi non è ancora attivato, nono-
stante le soluzioni tecnologiche già disponibili.
Va sottolineato la diffusa voglia di partecipare e contribuire 
in qualunque modo per attenuare i disagi a cui tutti siamo 
stati esposti. Le iniziative di volontariato hanno interessato 
raccolta di fondi, consegna di alimenti e farmaci al domicilio, 
sostegno psicologico a distanza e, non da ultimo, la sensi-
bilizzazione verso la cultura del dono è stata testimoniata 
dalle donazioni di sangue sempre adeguate alle esigenze 
locali e nazionali e da un picco di iscrizioni, particolarmente 
di giovani, alle associazioni stesse.

Queste sono alcune delle difficoltà che sono vissute 
nell’attuale periodo di emergenza; l’invito rivolto alle nostre 
comunità e ai vari decisori, ma anche l’impegno che dovre-
mo mantenere una volta ritornati “fuori casa” sarà semplice 
ma decisivo: guardare la vita e le persone “con occhi nuovi”, 
facendo tesoro delle difficoltà vissute, rivedendo le politiche 
sanitarie perseguite negli ultimi decenni, alla ricerca di 
soluzioni meno economiciste e più rispettose dei bisogni di 
salute e di benessere relazionale e spirituale delle persone 
e delle comunità e non da ultimo garantendo al cittadino/
paziente oltre che uno spazio di auto-responsabilità anche 
la possibilità di essere protagonista del percorso di cura.

Renzo Dori
Presidente consulta provinciale salute

arte e salute? No, 
arte “è” salute!

Flavio Lirussi M.D., Ph.D.

‘Dottore, ho dei doloretti un po’ dapper-
tutto e sono anche un po’ giù di morale. 
Che medicina mi consiglia?’

‘Prenda due biglietti per il teatro e mi 
chiami domattina!’. Sembra una bar-
zelletta, invece è solo un esempio delle 
nuove frontiere della medicina che 
riguardano sia la prevenzione che il 
trattamento di varie malattie croniche. 
Negli ultimi anni si stanno accumu-
lando evidenze scientifiche che l’arte 
e la cultura in genere fanno bene alla 
salute, migliorano la malattia e la 
qualità della vita, e contribuiscono ad 
un’assistenza e ad una cura integrata e 
attenta alla persona.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS) ha recentemente prodotto una 
poderosa pubblicazione che raccoglie 
ben 3.000 studi (2000-2019) sul ruolo 
delle arti nella promozione della sa-
lute, nella prevenzione delle malattie 
e nella loro gestione e trattamento 
durante tutto l’arco della vita1. I be-
nefici per la salute ed il benessere si 
possono ottenere sia attraverso una 
partecipazione passiva – per esempio 
una visita al museo o la fruizione di 
uno spettacolo o di un film – o a una 
partecipazione attiva – per esempio 
la partecipazione ad un laboratorio 
teatrale o uno stage di danza.
Ma che cosa si intende per arte? Il re-
port dell’OMS elenca cinque categorie 
artistiche:

artE E SalUtE

•  le ‘performing arts’ (teatro, danza, 
canto, musica, film)

•  le arti visive (pittura, scultura, design, 
artigianato, fotografia)

•  la letteratura (scrittura, lettura, par-
tecipazione a festival letterari)

•  la cultura (visitare un museo, una 
galleria d’arte, assistere a concerti o 
spettacoli teatrali)

•  le arti online, digitali e informatiche 
(animazioni, videogiochi, computer-
grafica).

Un grosso studio norvegese (50.000 
soggetti) mostra che assistere ad even-
ti culturali (visitare una mostra d’arte, 
andare a teatro, a un concerto, ma 
anche ad eventi sportivi) si associa ad 
una percezione di buona salute, soddi-
sfazione della propria vita, e un minor 
grado di ansia e depressione. Lo stesso 
fenomeno si verifica se partecipiamo 
in maniera creativa ad una band musi-
cale, ad un coro o ad una performance 

teatrale. Un altro studio, questa volta 
italiano, suggerisce che il semplice 
ammirare un’opera d’arte – nello speci-
fico i 6.000 mq degli splendidi affreschi 
settecenteschi del Santuario della 
Basilica di Vicoforte (Cuneo), fa calare 
il livello del cortisolo – l’ormone dello 
stress, del 60%!

E se ammiriamo opere d’arte diverse: 
ritratti, paesaggi, arte astratta, scultu-
re? Beh, si attivano nel nostro cervello 
aree diverse a seconda della categoria 
a cui l’opera appartiene. Alcune di 
queste aree regolano l’apprendimento, 
la memoria, la costruzione del pen-
siero, le emozioni e gli affetti, per cui 
la nostra risposta ad una ‘esperienza 
estetica’ comprende processi di tipo 
sensoriale, emotivo ma anche di tipo 
cognitivo. Anche prendersi un po’ di 
tempo per sé e colorare, scarabocchia-
re o fare un disegno libero fa bene alla 
salute: si ottiene un effetto rilassante, 
un miglioramento dell’umore, un 
senso di soddisfazione e piacere per-
sonale, nonché una maggiore fiducia 
nelle proprie abilità creative.

1  Fancourt D, Finn S. What is the evidence on the role of the arts in improving health and well-
being? A scoping review. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2019 (Health Evidence 
Network (HEN) synthesis report 67).
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Il contesto è anche importante: c’è 
maggiore interesse e una maggiore 
percezione della bellezza se con-
templiamo un’opera in un museo 
piuttosto che per la strada (street art).

Parlando di bellezza spesso ricordia-
mo quella creata dall’uomo ma ci di-
mentichiamo di quella plasmata dalla 
natura: passeggiare in un bosco, attra-
versare una foresta, porta dei benefici 
alla salute che sono alla base della 

‘forest therapy’. Vari studi, soprattutto 
giapponesi, mostrano che queste 
semplici attività inducono un effetto 
rilassante riducendo il cortisolo, la 
frequenza cardiaca e la pressione arte-
riosa, aumentano l’attività del sistema 
nervoso parasimpatico, migliorano le 
capacità cognitive e la salute mentale, 
e potenziano la risposta immunitaria.

Chi vive o abita in Trentino è quindi 
doppiamente fortunato. Come ripor-

tato nel numero 29 del Notiziario di 
ATMAR, c’è la possibilità di godere 
di un progetto artistico-culturale 
davvero speciale: Arte Sella, un mu-
seo a cielo aperto dedicato all’arte 
contemporanea e al design, immerso 
in un ambiente naturale mozzafiato. 
Un interessante connubio tra arte e 
natura che assomma i benefici delle 
due componenti.

L’arte e la bellezza possono quindi 
essere utilizzate come terapia, non 
sostitutiva ma complementare. Si 
parla ad esempio di arteterapia, musi-
coterapia, teatroterapia, danzaterapia, 
ecc. Lo scopo dell’arteterapia è quello 
di stabilire una relazione profonda 
con i pazienti (malati psichiatrici, con 
disabilità, oncologici soprattutto in 
corso di chemioterapia) utilizzando 
canali non verbali. L’arteterapia con-
tribuisce alla riduzione del cortisolo, 
alla stabilizzazione della pressione 
arteriosa e alla normalizzazione del 
battito cardiaco. 

In Canada i medici possono prescrive-
re visite al museo come terapia: il pro-
getto “The Art Hive” (alveare dell’arte) 
è un altro esempio di arteterapia, 
secondo cui la visita di una mostra, 
il contatto con l’arte, la cultura, aiuta 
chi sta combattendo una battaglia 
contro una malattia di tipo fisico o 
psicologico. Il progetto è gestito da 
esperti d’arte e personale sanitario che 
studiano il binomio salute-bellezza 
artistica. L’idea è quella di migliorare il 
‘benessere emotivo’ dei pazienti facen-
do appello alla loro sensibilità artistica. 
Il museo in questo caso rappresenta 
un luogo d’incontro per discutere, fare 
arte e creare comunità. 

L’arte diventa quindi una specie di 
‘farmaco emozionale’ e se i pazienti 
non vanno nei musei, l’arte entra 
negli ospedali. A Milano, l’Ospedale 
Niguarda propone proiezioni di film 
recentissimi, con poltrone e spazio per 
lettighe e sedie a rotelle; l’Ospedale 

San Raffaele ha creato laboratori d’arte 
per pazienti psichiatrici; l’Ex-Ospedale 
psichiatrico Pini ha organizzato botte-
ghe d’arte dove i pazienti diventano 
anche guide museali. A Bergamo, gli 
Ospedali Humanitas in collaborazio-
ne con l’Accademia Carrara, hanno 
rivestito molte pareti con riproduzioni 
giganti di opere di grandi pittori del 
passato. E così Botticelli, Bellini, Lotto, 
Canaletto, Moroni, Hayez… i maestri 
del Museo Carrara “escono” dalle sale 
ed incontrano pazienti, personale 
e visitatori in un modo inatteso…
trasmettendo sollievo, affetto, acco-
glienza. Si realizza così il binomio cura 
e bellezza!

La danzaterapia si è dimostrata effi-
cace nei parkinsoniani. A Bassano del 
Grappa le persone affette dal morbo 
di Parkinson si incontrano per danzare 
insieme tra i capolavori di Canova, Dal 
Ponte e Hayez nelle sale del Museo 
Civico. Il museo è fonte di ispirazione 
per i danzatori, che frequentano vere e 
proprie classi di danza; il ballo accende 
aree sensoriali e motorie assieme, 
creando una specie di ponte tra sensi 
e gesti. Aumenta così la funzionalità 
motoria, e movimenti diventano più 
fluidi. La danza in generale è utile per 
aumentare i movimenti, la corretta 
postura e l’equilibrio soprattutto nelle 
persone anziane cosiddette ‘fragili’, e 

Prof. Flavio Lirussi

Docente per oltre trent’anni all’Università 
di Padova nel campo della Medicina 
Interna, ha successivamente lavorato 
presso l’OMS (Ufficio di Venezia e Ginevra) 
in qualità di ‘Scientist’ e poi di ‘Consultant’. 
Membro del Comitato Scientifico della 
Società Italiana di Promozione della 
Salute (SIPS), e della International Health 
Par tnerships’ Association ( IHPA),  s i 
occupa di strategie di promozione della 
salute, determinanti sociali della salute, 
disuguaglianze in salute, invecchiamento 
sano e attivo e dell’Agenda 2030 per 
lo sviluppo sostenibile. È attualmente 
docente del Master in Comunicazione 
delle Scienze dell’Università di Padova 
e Vice-Presidente dell’Associazione di 
Promozione Sociale Explore.

per ridurre il rischio di cadute. La dan-
za inoltre produce meno stress, più 
gioia, maggiore cura di sé e maggiore 
socialità. Il tutto dovuto alla liberazio-
ne di neurotrasmettitori scaturita dal 
muoversi in maniera coordinata con 
altre persone. 

Quindi, non è lontano il giorno in cui 
il medico prescriverà sedute di danza 
per sentirsi meglio ed eliminare quei 

arte è salute

doloretti! E se non dovesse funzio-
nare? Allora la chiave è infondere 
speranza nella guarigione. La speranza 
e l’aspettativa di un miglioramento 
agiscono come un farmaco: si attivano 
delle particolari aree del cervello 
(prefrontali, del sistema limbico e del 
tronco encefalico) che producono 
sostanze simili all’oppio e alla morfina, 
riducendo il dolore e dando un senso 
di sollievo.
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la parola giusta.
A Trento nasce il 
“Manifesto per 
comunicare la 
disabilità”

Walter Liber
Direttore responsabile

Una iniziativa di Consolida, Ordine 
dei giornalisti, Assostampa e Fon-
dazione Demarchi per una nuova 
narrazione della disabilità.

Studi internazionali dimostrano che 
spesso l’emarginazione delle persone 

con disabilità non è determinata dalla 
menomazione, ma dallo sguardo che 
posiamo su di loro, a livello individuale 
e collettivo. Uno sguardo alimentato 
dalla narrazione mediatica che oscilla 
ancora tra l’occultamento e il pietismo, 
ma anche dalla rappresentazione di chi 
con la disabilità convive quotidiana-
mente, come le famiglie e gli operatori. 

La percezione comune della disabilità 
– ancor oggi prevalentemente legata 
a limitazione, incapacità, bisogni – 
influenza la realtà e i comportamenti, 
sia nelle relazioni interpersonali, sia 
in quelle sociali. La questione non 
è, quindi, teorica e formale, bensì 
sostanziale e riguarda la cultura col-
lettiva. Secondo i dati del Miur (anno 
scolastico 2016-2017) in una classe 
italiana su due è presente un bambino 
con disabilità; gli alunni con disabilità 
sono quasi il 3% con un aumento di 

un punto percentuale rispetto a 10 
anni fa.

Sul tema Consolida (il consorzio delle 
coop sociali trentine), con l’Ordine dei 
giornalisti del Trentino Alto – Adige, 
l’Assostampa, la Fondazione Demarchi 
e il sostegno della Provincia autonoma 
di Trento insieme alla Federazione 
trentina della cooperazione, ha attiva-
to un gruppo interdisciplinare compo-
sto da giornalisti e professionisti della 
comunicazione (videomaker, social 
media manager, fotografi) insieme ad 
operatori sociali, genitori e persone 
con disabilità, con la supervisione del 
professore Michele Marangi, docente 
dell’Università Cattolica. Ne è nata una 
proposta che contiene principi guida, 
indicazioni quindi non prescrittive e 
univoche, ma orientanti per il rispetto 
dei diritti delle persone con disabilità, 
da condividere ed integrare.

Questo “manifesto” è stato presentato 
a novembre nell’ambito dell’iniziativa 
“Impresa al cubo” dedicato alle coo-
perative sociali ad organizzazione di 
Consolida.
“A questo manifesto – afferma il prof. 
Marangi – si è arrivati partendo da 
due considerazioni: la prima è che in 
genere si parla di disabilità in maniera 
superficiale, senza conoscere il tema; 
la seconda è quella di coinvolgere i 
professionisti della comunicazione e 
gli operatori in modo che potessero 
lavorare insieme. Si è creato un gruppo 
di lavoro che ha fatto emergere alcuni 
punti chiave che si propongono alla 
comunità”.
Secondo il presidente regionale dell’Or-
dine dei giornalisti Mauro Keller, “spes-
so la persona diversamente abile perce-
pisce la differenza rispetto agli altri dal 
modo in cui lo trattiamo. La categoria 
deve mettersi a disposizione per essere 
maggiormente rispettosa nei con-
fronti di persone che hanno qualche 
differenza speciale. E il linguaggio è 
fondamentale”.
Fin dal primo sguardo si nota che si 
tratta di un manifesto differente, per-
ché dalla differenza nasce e la differen-
za di ciascuno riconosce: senza nessun 
precetto ma con sette principi guida 
che ciascuno può tradurre nella pratica 
professionale e di vita. Proprio perché 
l’immaginario collettivo si alimenta 
da una molteplicità di fonti, il Gruppo 
ha scelto di rappresentare i principi 
con una pluralità di linguaggi: teatro, 
video, human library, informazione 
giornalistica.
Il primo principio pone l’attenzione 
sul fatto che prima della disabilità c’è 
la persona, che come tutti ha bisogni, 
sogni, desideri, progetti, pregi e difetti. 
Altro aspetto riguarda la pluralità: ci 
sono tante forme di disabilità e chi ne 
parla dovrebbe prendersi il tempo per 
comprenderle. Terzo invito è quello di 
considerare che differenza e diversità 
non sono sinonimi: la differenza è 
nella natura delle cose, la diversità è un 
giudizio che etichetta ed esclude. 

Quarto: né sfigati né supereroi. È ne-
cessario prestare attenzione allo sguar-
do, per togliersi le lenti deformanti del 
pietismo o dell’eroismo. Quinto aspet-
to: il deficit è personale, l’handicap no: 
serve imparare a distinguere il limite 
oggettivo dalle barriere create dalla 
società. Sesto principio: l’età conta. 
La disabilità non è un’eterna infanzia, 
la carta d’identità vale per tutti. Infine 
spazio ai protagonisti: le persone con 
disabilità non sono oggetti da rac-
contare, ma soggetti da incontrare. 
E a volte scelgono di non raccontarsi.
Sette principi, dei quali due in partico-
lare sono molto rilevanti, a parere della 
vicepresidente di Consolida Francesca 
Gennai: “la persona diversamente abile 
non è sempre giovane, ma segue le 
normali fasi della vita. Così come non è 
un supereroe, ma una persona norma-
le, e come tale desidera essere trattata”.
“Con questo manifesto vorremmo es-
sere influencer per un futuro inclusivo 
– spiega la coordinatrice del Gruppo 
interdisciplinare Silvia De Vogli, re-
sponsabile Comunicazione e Cultura 
di Consolida –. Oggi spetta a ciascuno 
di noi decidere se diventare follower, 
aderendo personalmente, e influencer, 
promuovendo l’adesione delle nostre 
organizzazioni”. 

Per approfondire: https://www.consolida.it/
manifesto-disabilita/

informazioni sul 
contrassegno 
di libera 
circolazione e 
parcheggio per 
disabili

Roberta Ballista

Spesso ci capita di vedere alcune 
automobili parcheggiate con esposto 
un contrassegno azzurro e in questo 
breve articolo desidero darvi qualche 
informazione a proposito. 

Il pass disabili permette di viaggiare in 
auto liberamente in Italia e in tutta Eu-
ropa ed è di grandissimo aiuto per chi 
ne ha diritto, cioè chi ha una capacità 
di deambulazione ridotta.

La vita di tutti i giorni dei malati cro-
nici e dei disabili è molto faticosa 
e diversi degli aventi diritto ancora 
non hanno pensato di farne richiesta 
per poter facilitare molte delle pro-
prie azioni quotidiane: innanzitutto 

bioetica - diritti

https://www.consolida.it/manifesto-disabilita/
https://www.consolida.it/manifesto-disabilita/
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Salute e gusto

bisogna precisare che si tratta di un 
documento strettamente personale 
e non cedibile in quanto legato diret-
tamente alla persona ed è utilizzabile 
non solo sull’auto del disabile ma in 
tutte quelle su cui sale. Solitamente 
è usato per parcheggiare nelle aree 
riservate ma, in assenza di queste, è 
valido anche per quelle a pagamen-
to e consente l’accesso alle zone a 
traffico limitato (ZTL), previa richiesta 
speciale alla Polizia municipale del 
comune interessato. Ha una validità 
di 5 anni e si può rinnovare grazie ad 
un certificato medico che confermi il 
persistere delle condizioni sanitarie 
mentre nel caso di invalidità tem-
poranea del richiedente è a tempo 
determinato.

Per richiedere il contrassegno, se 
pensate di averne diritto, è indispen-
sabile recarsi dal proprio medico per 
ottenere un certificato riassuntivo 
delle vostre patologie e disabilità da 
consegnare agli ambulatori/servizi di 
Igiene e Sanità Pubblica dell’Azienda 
Sanitaria presenti in tutti i territori 
della provincia, assieme a tutta la 
documentazione medica in vostro 
possesso. Tra i vari servizi territoriali 
potrebbero esserci modalità differenti 
per il rilascio e quindi consiglio di 
informarvi personalmente per sapere 
nel dettaglio come procedere.

Infine, oltre a quanto già detto, il 
contrassegno garantisce anche altri 
vantaggi ed opportunità come per 
esempio potersi sedere all’interno dei 
mezzi pubblici sui sedili riservati ai 
portatori di handicap oppure visitare 
un museo in maniera gratuita.

SalUtE E GUSto

il cibo che allevia  
i sintomi

Stefania Paolazzi
Farmacista e biologa nutrizionista

iniziamo con questo numero la 
collaborazione con una farmacista 
esperta in nutrizione – la dott.ssa 
Stefania paolazzi – che ci offre alcu-
ni preziosi consigli da “mettere nel 
piatto”, e contribuire in modo pia-
cevole e gustoso al mantenimento 
della nostra salute. 
in questo numero l’esperta ci da 
delle indicazioni nutrizionali im-
portanti, dal prossimo integreremo 
la rubrica aggiungendo anche delle 
gustose ricette di uno Chef fanta-
sioso.

Nei mesi scorsi molti di noi, pur non 
essendo pratici, hanno sicuramente 
dovuto approcciarsi al mondo cucina: 
abbiamo imparato che cucinare è 
una necessità, oltre che un modo per 
distrarsi, per passare il tempo. Forse 
alcuni di noi hanno bypassato l’atto 
di cucinare, optando per scorciatoie 
come piatti pronti e prodotti confe-
zionati; altri di noi, approfittando del 
tempo forzatamente libero si sono de-
dicati alla cucina a tempo pieno, sfor-
nando ricette gourmet; altri ancora il 
tempo libero lo usano per spiluccare 
continuamente, senza sosta. 

E se provassimo a sfruttare questo 
riposo forzato come un’occasione per 
imparare ad alimentarci in maniera 
sana? Sicuramente abbiamo imparato 
a prenderci del tempo libero, lontano 
dalle distrazioni della vita frenetica a 
cui siamo abituati: perché non prende-
re questo tempo per provare a vedere 
se cambiando leggermente il nostro 
modo di mangiare, anche la nostra 
salute ne avrà giovamento? 

Non si parla di miracoli: mangiare 
sano non ci farà guarire dalle nostre 
patologie, ma gli studi più recenti in 
ambito nutrizionale ci indicano che 
cambiare le nostre abitudini alimen-
tari verso un’alimentazione più sana 
riduce lo stato infiammatorio nelle 
persone sane, ma anche nei soggetti 
con patologie autoimmuni, riducendo 
l’espressione dei geni coinvolti nel 
processo infiammatorio; questo si 
traduce in una correzione dei sintomi 
legati alla malattia. 

Si sente spesso parlare della dieta 
antiinfiammatoria, ma questa altro 
non è che la nostra dieta mediter-
ranea modificata con delle piccole 
accortezze: largo spazio a frutta e 
verdura di stagione, erbe aromatiche, 
spezie, frutta a guscio e semi, scelta 
di grassi di qualità, riduzione (e non 
eliminazione!) delle proteine animali 
e del cibo processato, maggiore at-
tenzione alla scelta dei carboidrati 
per limitare quelli raffinati e preferire 
quelli integrali dando spazio anche a 
quelli naturalmente privi di glutine, 
ridurre il consumo di latticini, alcol, 
bevande nervine, dolcificanti e con-
servanti; consumare fonti adeguate di 
probiotici e prebiotici.

FOCUS ON

Verdura

Quanta: cerchiamo di arrivare ad almeno due porzioni da dividere tra pranzo e 
cena di circa 200 g ciascuna.

Perché mangiarla: insieme alla frutta, è ricca in antiossidanti: questi sono alleati 
nella difesa dell’organismo, ci proteggono dalle sostanze che possono arrecare 
danno alle nostre cellule. La vitamina C contenuta all’interno degli agrumi, ma 
abbondante anche in peperoni gialli, kiwi, lattuga e spinaci, aiuta a mantenere 
sane le articolazioni e a ridurre i sintomi legati all’artrite reumatoide. 

Fonti: verdura di stagione, il colore più scuro e vivace indica una maggiore 
presenza di antiossidanti.

bioetica - diritti

Legumi

Quanti: la porzione standard è di 150 g (circa mezzo piatto) per i legumi freschi e 
50 g per quelli secchi, da mangiare fino a quattro volte in settimana; 

Perché mangiarli: sono ricchi in fibra e fitonutrienti, tra cui gli antiossidanti che 
come abbiamo detto contrastano l’infiammazione.

Fonti: fagioli rossi, borlotti, fagioli neri, lenticchie, cannellini, ceci, …

Cereali integrali

Quanti: i cereali vanno mangiati tutti giorni e, a seconda della quantità, anche 
ad ogni pasto. Attenzione ad associare più fonti di carboidrati insieme, bisogna 
valutare le quantità totali a seconda del nostro fabbisogno! 

Perché mangiarli: contengono molta fibra che aiuta a mantenere un peso sano. 
La fibra in essi contenuta può abbassare inoltre i markers di infiammazione.

Fonti: proviamo a mangiare più cibo integrale, come grano integrale, ma anche 
avena, bulgur e riso integrale. Diamo più spazio ai cereali naturalmente privi di 
glutine: cerchiamo di variare la nostra alimentazione e non di prediligere sempre 
pasta o pane come uniche fonti di carboidrati. 

Pesce

Quanto: il pesce fresco va consumato almeno due volte in settimana, con una 
porzione di circa 150 g. 

Perché mangiarlo: alcuni tipi di pesce sono ricchi in acidi grassi omega-3 che 
combattono l’infiammazione. Gli omega-3 sono efficaci anche nel ridurre il 
dolore e il gonfiore articolare e la durata della rigidità mattutina nelle persone 
che soffrono di artrite reumatoide.

Fonti: salmone, tonno, sardine, alici, sgombro. 
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Vita associativa

Il tuo 5x1000 all’Associazione Trentina Malati Reumatici – ATMAR consente di migliorare e am-
pliare le iniziative promosse sul piano informativo, assistenziale e di tutela dei diritti dei malati 
reumatici. 
Ricorda che destinare il 5x1000 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’8x1000. Puoi decidere di destinare il 5x1000 utilizzando i seguenti modelli di dichiarazione: 
• Modello Unico Persone Fisiche, modello 730, scheda allegata alla Certificazione unica, 
indicando:
Associazione Trentina Malati Reumatici 
Codice fiscale 96043200227
       Grazie del tuo sostegno!

Anche quest’anno dona il 5x1000

CoME iSCriVErSi
Diventa socio dell’ASSOCIAzIONE  
TRENTINA MALATI REUMATICI 

Codice fiscale  96043200227 

Via al Torrione, 6 - 38122 TRENTO

TEL. 0461 260310
info@reumaticitrentini.it
www.reumaticitrentini.it

versando la quota associativa annuale di 20,00 euro  
direttamente presso la sede ATMAR di Trento,  
oppure sul conto corrente presso: 
Cassa Rurale di Trento, via Belenzani 4  
IBAN: IT76 N083 0401 8070 0000 7322 665 
o attraverso il Conto Corrente Postale  
n. 1913479 intestato a ATMAR

pEr SoStENErE

CoNSUlENza lEGalE

Tra i servizi attivati da ATMAR in favore dei propri soci, figura anche la possibilità di consultare un 
legale. Collabora con la nostra associazione uno Studio Legale di Trento, cui tutti gli iscritti possono 
rivolgersi, tramite nostro, per consulenza legale in materia di diritti assistenziali e previdenziali 
conseguenza delle patologie reumatiche.

Per informazioni telefonare allo 0461 260310

ViSita il Sito wEb

www.reumaticitrentini.it

GRAZIE
di cuore ai sostenitori che ci hanno destinato il  

loro 5x1000 nella dichiarazione dell’anno scorso  
per un ammontare di € 19.792,82

Questi fondi aiutano ATMAR a realizzare le proprie attività a favore dei malati reumatici 
e dei loro familiari: l’attività motoria, l’acquisto di apparecchiature per la sede e per lo 
sportello ascolto, la diffusione di materiale informativo e molto altro.
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