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Dott.ssa Annamaria
Marchionne
Presidente ATMAR

tecnica come uno “strumento” a dispo-
sizione dell’uomo, quando invece la
tecnica è divenuta il vero “soggetto”
della storia, rispetto al quale l’uomo è
ridotto a “funzionario “ dei suoi appa-
rati.

In questo scenario la medicina rischia
di essere trascinata in una deriva
scientista, dove viene sacrificata ogni
esigenza agli aspetti puramente pro-
duttivi cioè a quel totalitarismo tecno-
logico che è conseguenza della perdita,
da parte della medicina, dei suoi fonda-
menti filosofici.

Non possiamo poi nasconderci che
l’adozione indiscriminata del modello
aziendale in ambito sanitario, anche se
motivata dall’esigenza di organizzare i
servizi in maniera più efficiente, si pre-
sta al rischio di privilegiare il risultato
economico rispetto alla cura della per-
sona.
In questa situazione si avverte un pro-
fondo bisogno di personalizzare l’ap-
proccio al malato, di passare dal curare
al prendersi cura, di considerare la per-
sona nella totalità del suo essere.

Molte ricerche, ma anche l’esperienza
personale di molti malati e medici, met-
tono in luce invece come la comunica-
zione medico-paziente sia spesso fru-
strante per entrambi. Il problema è che
l’attuale rapporto medico-paziente si
risolve spesso in una visita sbrigativa,
spersonalizzata e insoddisfacente per il
paziente, che non si sente capito e per il
medico che vede spesso i suoi sforzi
terapeutici vanificati dalla mancanza di
collaborazione da parte dell’assistito.

D’altra parte oggi la struttura ospeda-
liera è un’azienda gestita da manager,
costretta ad essere efficiente anche se le
risorse sono limitate, per cui il proble-
ma centrale sembra essere il rispetto
del budget. Ma i tempi di produzione

rapporto medico-paziente, in cui l’uo-
mo si è progressivamente annullato e la
tecnica ha preso il sopravvento sul rap-
porto interpersonale: abbiamo assistito
all’avanzamento della tecnologia, ma,
al contempo, il progresso tecnologico
ha portato con sé il distacco del medico
dal malato.

La medicina nell’età della
tecnica

Il processo evolutivo della medicina,
iniziato a partire dal XVII secolo, poi
divenuto sempre più incalzante dalla
metà del XIX, ha assunto un ritmo im-
pressionante da cinquant’anni a questa
parte: l’ingegneria genetica e la possibi-
lità di ottenere nuovi farmaci e di prati-
care terapie genetiche, rappresentano le
nuove frontiere della medicina: la tec-
nica dà agli uomini la sensazione che il
mondo sia illimitatamente manipola-
bile.
Dobbiamo tuttavia riconoscere di esse-
re in errore quando consideriamo la

LA RELAZIONE DI CURA - MEDICO E MALATO FRA
TECNICA E NUOVO UMANESIMO

Busto di Ippocrate, III sec., Musei Capitolini,
Sala dei filosofi, Roma

Un convegno per una medicina
più umana

La malattia e la relazione di cura riguar-
dano una condizione che attraversa
ogni percorso esistenziale e che assume
una risonanza tanto più forte nell’espe-
rienza quotidiana di un malato cronico,
coinvolto per l’intero corso della sua
vita nel rapporto medico-paziente.
È questa una delle ragioni che hanno
indotto la nostra Associazione a prose-
guire la riflessione sulla relazione di
cura, avviata nel 2006 nell’incontro
pubblico con il prof. Ignazio Marino,
proponendo, attraverso il convegno
dell’8 marzo 2008, una nuova occasione
di confronto interdisciplinare sul ruolo
della medicina e sulle possibilità di in-
contro tra medico e paziente nell’età
della tecnica, al di là delle barriere tec-
nologico-scientifiche e burocratiche che
hanno depauperato eticamente e
antropologicamente tale relazione.
Al dialogo tra medico e paziente è sta-
ta da sempre attribuita grande impor-
tanza, non solo dal punto di vista dia-
gnostico, la medicina, infatti, è molto
più di una scienza applicata: è un insie-
me armonico di tecnologia e di antro-
pologia medica, in cui, accanto all’ap-
plicazione delle scienze di base, assume
pari dignità il rapporto tra medico e
paziente, un rapporto fra due realtà
eterogenee, ma compenetranti, perché
l’una imprescindibile dall’altra.
All’inizio del terzo millennio ci trovia-
mo, invece, nella situazione paradossa-
le di un progresso tecnologico-scientifi-
co che ha favorito enormemente la dia-
gnosi e la terapia di molte malattie,
d’altra parte, mai come ora, è in crisi il
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di un’azienda non coincidono mai con
quelli di cura, che deve prevedere una
conoscenza approfondita del paziente,
della sua storia clinica, della sua perso-
nalità.
Il distacco del medico dal paziente, che
spesso il malato avverte nel proprio
personale cammino dentro la malattia,
riflette lo sguardo della medicina con-
temporanea, che, analizzando aspetti
sempre più microscopici della malattia,
finisce per perdere di vista l’elemento
più importante, la persona malata: può
forse risultare più facile trovare la di-
sponibilità di un “tecnico” capace di ri-
solvere un “guasto” organico, magari
con interventi di altissima tecnologia,
sino al trapianto multiplo di organi.
Solo che i malati non sono macchine
che si possono aggiustare o “rotta-
mare”, sono esseri umani bisognosi di
trovare un senso anche nella malattia,
senza perdervi dignità.

L’autonomia del paziente

È necessario peraltro tener conto del
fatto che negli ultimi decenni si è assi-
stito, in parallelo ad altri grandi eventi
sociali, a una crescita di autonomia del
paziente. A fronte dei grandi cambia-
menti intervenuti nella medicina anche
il malato è molto cambiato: l’uomo
moderno rivendica in ogni atto la sua
individualità e la sua autonomia, che lo
ha portato a rifiutare una medicina di
tipo paternalistico per preferire un ap-
proccio in cui anch’egli è parte in causa.
L’istituzione del Tribunale dei diritti
del malato è un segno indicativo di
questa nuova autonomia.
Il paziente è oggi più esigente e più in-
formato: crescono le associazioni dei
malati, in cui i pazienti decidono di tra-
mutare la sofferenza privata in ricerca
di migliori condizioni di cura e assi-
stenza e anche di una migliore comuni-
cazione medico-paziente.
Il principio di autonomia rappresenta
un passo avanti nella relazione medico
e paziente: il malato non è più oggetto
passivo, ma diviene soggetto attivo
nel processo decisionale e persino nel
processo di guarigione dalla malattia.
La diffusa istanza di “umanizzazione”
della medicina sembra invocare meno

tecnica e meno scienza: in realtà occor-
rono più umanità e più scienza: la
scienza va arricchita con il sapere delle
relazioni, che non è esterno alla profes-
sione medica, poiché il vissuto dei pa-
zienti li fa diversi uno dall’altro e ri-
chiede risposte diverse al medesimo
protocollo.

Quello che serve tra pazienti e medici
non è un rapporto paternalistico, o ami-
cale, e tantomeno un rapporto formale,
meramente contrattuale, ma un nuovo
patto morale: il British Medical Journal
ha parlato di un nuovo “contratto so-
ciale”, una collaborazione che parta
senza demagogia dalla presa d’atto del-
le asimmetrie di potere e dei rischi di
reciproca sudditanza, per dar vita a un
patto basato su reciproca fiducia.

I malati, se davvero vogliono rinnova-
re un patto epocale come quello che sta
loro davanti, dovranno prendersi la
loro parte di responsabilità della ma-
lattia e della cura, informarsi, uscire
dall’ignoranza e dalla rassegnazione
comunicativa.
Da questo punto di vista un’associazio-
ne di malati può svolgere un ruolo
molto importante sia per migliorare le
condizioni di cura e di assistenza dei
malati, sia per migliorare il lavoro de-
gli stessi medici: rendendoli consape-
voli che il paziente è, in definitiva, il
luogo stesso di origine dell’arte medi-
ca, che il medico può esercitare la pro-
pria arte mettendosi in gioco, cimen-
tando la propria “ verità” con quella
del malato, rammentando che l’oriz-
zonte della verità può disvelarsi dal re-
ciproco dialogo.

Per una medicina a misura
d’uomo

È necessario dunque riscoprire l’Uma-
nesimo come elemento fondante nella
professione medica, basata su un con-
cetto di medicina olistica (dal greco
olos, che significa l’insieme, il tutto), che
considera ogni essere vivente nella sua
interezza e unicità e che rifiuta l’analisi
della persona frazionata, derivata da
una visione distorta delle superspecia-
lizzazioni.

Solo in quest’ottica la medicina potrà
tornare ad essere una scienza etica, al
contrario di quella esclusivamente tec-
nologica o burocratizzata che, in una
visione aziendalistica, tende a conside-
rare il paziente non già come un uomo
sofferente, ma come “cliente”.

L’immagine che abbiamo scelto per il
nostro convegno, ritrae la sala del
Pellegrinaio del complesso di Santa
Maria della Scala di Siena, il più anti-
co ambiente superstite dell’architettura
ospedaliera italiana, adibita fin dai pri-
mi decenni del ‘300 al ricovero di infer-
mi, estremo rifugio dei disperati, pove-
ri, malati contagiosi: la decorazione
della sala con l’affresco intitolato Il go-
verno degli Infermi fu affidata all’arti-
sta senese Domenico di Bartolo. Que-
st’immagine ci è parso potesse evocare
emblematicamente il senso profondo
dell’assistenza agli infermi come gesto
di carità, in cui la cura del corpo è im-
portante tanto quella dell’anima: ad-
sistere, stare accanto, dunque prima
della scienza medica la compagnia del
malato, la condivisione e l’aiuto a chi
soffre.

La convinzione che la collaborazione
tra medico e paziente possa farli uscire
dalle rispettive solitudini, e farli ritor-
nare alla complicità dell’antichissima
arte della guarigione percorrendo in-
sieme il cammino verso un nuovo
Umanesimo, è la ragione che ci ha in-
dotto a pensare questo convegno, che ci
auguriamo possa dare un contributo
alla costruzione di una nuova alleanza
fra medici e malati.

Il medico non è solo un tecnico,
ma un’esistenza al servizio di altre
esistenze, che realizza con il paziente,
nel paziente e in se stesso le virtù
della dignità e della libertà.

(Karl Jaspers)
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Abbiamo chiesto ai Relatori del
convegno di offrire ai lettori del no-
stro Notiziario una sintesi dei loro
interventi, che ci è stata gentilmen-
te concessa e che vi proponiamo se-
condo l’ordine del programma.
L’articolata gamma di contributi ci
permette di accostarci ai temi del
convegno, dando voce a tutte le fi-
gure che, a vario titolo, sono coin-
volte nella relazione di cura, dal
malato allo specialista, al medico
di base, al medico legale, all’infer-
miere, allo storico della medicina,
all’esperto di bioetica.

Dott.ssa Vittoria Agostini
Specialista in malattie
cardiovascolari

È tutto questione di etica?

È di lunga data il mio interesse sul rap-
porto medico-paziente; risale infatti al
periodo scolastico, allorché ebbi la ne-
cessità di assistere una cara amica, am-
malata di tumore.
In seguito mi fu quasi naturale occu-
parmi di motivazione etico-morale
oltrechè psicologica, alla solidarietà,
per rimuovere la sofferenza di chi, ma-
lato, non ha né la disposizione spiritua-
le né i mezzi per farlo da solo.
Vorrei quindi proporre aspetti, proble-
mi, osservazioni, considerazioni e pro-
poste che, nel tempo e nella pratica cli-
nica, si sono consolidati in me.
Se si escludono le urgenze, ogni rap-
porto tra curante e curato si fonda sul-
la fiducia, che consente di affidare la
propria salute in mani percepite come
salde e sicure. La particolare relazione
fiduciaria che si instaura tra medico e
paziente è fondamentale dal punto di
vista psicologico per il buon esito della
cura e della diagnosi. Paradossalmente

il paziente si affida al medico basandosi
su una sensazione di empatia e quasi
mai dopo aver condotto un’analisi del
curriculum del professionista.

La nostra vita si fonda in buona parte
su scelte che operiamo in maniera qua-
si automatica, seguendo ciò che la no-
stra interiorità ci detta; queste scelte
operative sono figlie delle norme mora-
li che abbiamo introiettato nel tempo, a
volte sulla base dell’educazione fami-
gliare, a volte frutto di nostre elabora-
zioni avvenute attraverso l’esperienza.
Quando ci si avvicina all’etica, dobbia-
mo avere chiaro che stiamo parlando di
ciò che va oltre il dovuto; il rispetto del-
la norma non è in questione, ma assu-
me significato il superamento in positi-
vo della norma, per offrire qualcosa che
non sarebbe dovuto.
Nel ragionare sulle nostre azioni, sulle
nostre scelte, desiderando rimanere
nell’ambito di un’etica laica, è opportu-
no abituarsi ad usare metodi che ci aiu-
tino al di là del buon senso. Per il medi-
co-operatore sanitario la mission deve
essere l’elemento caratterizzante.
Quindi ogni scelta che migliora la com-
prensione, la comunicazione e l’incon-
tro tra medico e paziente è da preferir-

Domenico di Bartolo (1400ca.-1447), Sala del
Pellegrinaio, Il governo degli infermi, 1440,
affresco, Ospedale di Santa Maria della Scala,
Siena



si ad un’altra. Una comprensione basa-
ta sul reciproco rispetto e che trova la
sua migliore espressione in un sistema
di cure centrato sul paziente, sui suoi
bisogni, le sue risorse, i suoi valori e le
sue strategie: l’educazione terapeutica,
che consente ai curanti di aumentare le
conoscenze e le competenze dei pazien-
ti, non solo sulla loro malattia, ma an-
che sul trattamento della stessa.
L’obiettivo è di far raggiungere una
migliore qualità di vita, attraverso una
maggiore osservanza terapeutica e una
diminuzione delle complicanze nelle
patologie croniche. Il curante deve inse-
gnare, trasmettere, formare, negoziare,
motivare e accompagnare il paziente in
tutto il percorso della sua malattia.
Il medico deve imparare a riconoscere e
a prestare attenzione alle emozioni os-
servate nel paziente, cioè ad impostare
un consulto motivazionale. Il paziente
deve diventare attore principale della
sua decisione di curarsi, deve sapere
decidere cosa cambiare nella sua quo-
tidianità che non gli costi troppo psico-
logicamente, e gli renda il massimo.
Progetto questo che si realizza tramite
l’impegno, il coinvolgimento, e la di-
sponibilità concreta ad un lavoro di
gruppo sostenuto dal modo di stabilire
le relazioni interpersonali, modalità che
è sottesa a sua volta all’utilizzazione di
una corretta comunicazione.
Quando si parla di relazioni si pensa
subito ai propri cari e ai più prossimi.
In realtà, ci si deve relazionare con le
persone indipendentemente da quanto
queste incidano sulla nostra vita.
Il raggiungimento degli obiettivi pre-
suppone un dialogo che non deve esse-
re soltanto sinonimo di conversazione,
ma deve essere lo strumento assoluta-
mente indispensabile per le relazioni. Il
dialogo è ascolto attivo, comunicazione
assertiva, osservazione e valutazione
attenta della soluzione.
Avere attenzione e cura per le relazioni,
significa migliorare la qualità di vita.
In ultimo, ricordando Chirone, mitico
centauro e medico valente, che, trafitto
da una freccia avvelenata, cede la pro-
pria immortalità a Prometeo e trova
nella mortalità una pace altrimenti ne-
gata, vorrei sottolineare come molti
medici, che hanno vissuto in prima per-
sona una patologia, sono cresciuti in

disponibilità, sensibilità, capacità di
trasmettere serenità al malato e di co-
glierne le necessità. Lungi dal proporre
il medico malato come soluzione, le
esperienze dei colleghi ci aiutano a
chiarire i punti dolenti del rapporto
medico-paziente e realizzano un dialo-
go soddisfacente ed efficace.
In questo scenario, il paziente con le
sue ansie, le sue paure, i suoi bisogni e
le sue aspettative deve riappropriarsi
della centralità dell’interesse, perché è
forte la necessità di ricevere risposte
chiare e continuità gestionale.

Dott. Giuseppe Zumiani
Presidente dell’Ordine dei Medici
della Provincia di Trento

Il nuovo Codice di Deontologia
medica: una guida nel delicato
rapporto medico-paziente

È innegabile che viviamo oggi in una
società in cui il progresso medico ha
raggiunto livelli sorprendenti. Questo
ha comportato certamente numerosi
aspetti positivi come effettuare diagno-
si accurate con mezzi poco invasivi,
mettere in essere interventi chirurgici
sulla scorta di informazioni dettagliate
e precise, mantenere in vita dei malati
per i quali in passato non vi erano spe-
ranze. È nostro convincimento però,
che l’alto livello raggiunto dalla tecno-
logia in ambito sanitario abbia purtrop-
po contribuito ad allontanare sempre
più il medico dall’ammalato. Noi tutti
sappiamo che per il clinico oggi è suffi-
ciente prendere in visione gli esami
diagnostici, una tac, una radiografia,
una risonanza magnetica che il pazien-
te porta con sé, per sapere esattamente
come intervenire. Il tempo che uno spe-
cialista dedica all’esame del paziente è
molto ridotto. È diffusa la preoccupa-
zione di chi tende ad affermare che sia
in atto una crisi nel rapporto medico-
paziente, conseguenza di quella deriva
scientifica e super specialistica che ha
caratterizzato la ricerca e la formazione
del medico negli ultimi anni e creato il
falso mito dell’onnipotenza della medi-

cina. Sta al medico stesso, quindi, deci-
dere di voler riservare alla persona che
ha di fronte e che aspetta da lui confor-
to e risposte, un’attenzione e un’umani-
tà che va ben oltre la lettura di una car-
tella clinica, creando con il paziente
quella che viene definita alleanza tera-
peutica. È indispensabile chiedere a
tutti gli operatori sanitari, con forza, un
maggior orientamento al malato e un
maggiore atteggiamento empatico, nel-
l’ottica di un “Nuovo Umanesimo”,
ideologia filosofica i cui aspetti fonda-
mentali sono sintetizzabili nell’assun-
zione dell’essere umano come valore e
preoccupazione centrale, nell’afferma-
zione dell’uguaglianza di tutti gli esseri
umani, nel riconoscimento della diver-
sità personale e culturale, nella tendenza
allo sviluppo della conoscenza al di so-
pra di quanto viene accettato o imposto
come verità assoluta, con l’affermazione
della libertà in materia di idee e di cre-
denze e il rifiuto della violenza. Su que-
sti concetti un richiamo forte viene dal
nuovo Codice di Deontologia Medica,
deliberato dal Consiglio Nazionale del-
la F.N.O.M.C.E.O. ed approvato al-
l’unanimità nel dicembre 2006. Tale
atto ha introdotto alcune novità essen-
ziali e ha ribadito gli indirizzi già con-
tenuti nella Carta di Oviedo, la conven-
zione per la protezione dei Diritti del-
l’Uomo e della dignità dell’essere uma-
no nei confronti dell’applicazione della
biologia e della medicina. Ogni medico
prima di iniziare la propria attività si
sottopone al giuramento professionale,
una sorta di impegno, preso nei con-
fronti della collettività scientifica e dei
cittadini, ad un comportamento ispira-
to ai concetti più elevati di umanità,
declinati nelle azioni volte alla difesa
della vita, al sollievo della sofferenza,
all’uguaglianza, prescindendo da qual-
siasi appartenenza. Il totale recupero e
riconoscimento dei valori umani della
persona sono ribaditi dal Codice di
Deontologia là dove si dice: “il dovere
del medico è la tutela della vita, della
salute fisica e psichica dell’uomo e il
sollievo dalla sofferenza nel rispetto
della libertà e della dignità della perso-
na umana, senza distinzioni di età, di
sesso, di etnia, di religione, di naziona-
lità, di condizione sociale, di ideologia”
… (omissis) art. 3. Ed ancora, l’afferma-
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zione del concetto di uguaglianza è ben
chiara quando si afferma: “il medico è
tenuto a collaborare alla eliminazione
di ogni forma di discriminazione in
campo sanitario, al fine di garantire a
tutti i cittadini stesse opportunità di
accesso, disponibilità, utilizzazione e
qualità delle cure” … (omissis) art. 6. E
con altrettanta forza si ribadiscono i di-
ritti del cittadino: “il medico deve im-
prontare la propria attività professio-
nale al rispetto dei diritti fondamentali
della persona” … (omissis) art. 20.
Il rapporto medico-paziente e il ruolo
fondamentale della comunicazione
sono una precisa imposizione per il
medico: “il medico deve fornire al pa-
ziente la più completa informazione
sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle
prospettive ed eventuali alternative
diagnostico-terapeutiche, tenendo con-
to delle sue capacità di comprensione,
al fine di promuovere la massima par-
tecipazione alle scelte decisionali” …
(omissis) art. 33. Si ribadisce quindi
che: “ogni richiesta di informazione da
parte del paziente deve essere soddi-
sfatta compresa la libertà del paziente
di rifiutare l’applicazione di ogni pre-
scrizione o trattamento diagnostico-
terapeutico” … (omissis) art. 13. È do-
cumentato che tre minuti in più dedica-
ti al paziente ridurrebbero del 50% il
contenzioso. Ed ancora, a contrastare
quel concetto di onnipotenza della me-
dicina e di ricorso alla tecnologia, tal-
volta esasperato, la deontologia dice:
“nell’assistenza al malato a prognosi

infausta il codice orienta il medico ad
improntare la sua opera ad atti e com-
portamenti idonei a risparmiare inutili
sofferenze psicofisiche e fornire al ma-
lato i trattamenti appropriati a tutela,
per quanto possibile, della qualità di
vita e della dignità della persona” …
(omissis) art. 39. Da questa estrapola-
zione sintetica e frammentaria, ma che
riguarda alcuni passaggi fondamentali
della carta deontologica, è evidente
come la stessa non rinnega i vantaggi
legati al progresso e gli aspetti positivi
raggiunti proprio grazie alle tecnologie,
ma rilancia il significato di missione
che dovrebbe rappresentare una delle
caratteristiche principali della profes-
sione medica. Ed è proprio in quest’ot-
tica che va considerata anche la compo-
nente umana per cui il medico porta
con sè, nel suo modo di assistere i pa-
zienti, le sue conoscenze, la sua forma-
zione, ma anche il suo modo di pensa-
re una scelta di vita. L’esistenza della
tecnologia, non comporta di per sè l’ob-
bligo del suo utilizzo, ben venga invece
quando insieme al doveroso ricorso a
tutte le cure palliative, contribuisce ad
alleviare la sofferenza del malato nei
momenti terminali della malattia e del-
la vita. Possiamo pertanto affermare
che la Deontologia riarmonizza il rap-
porto medico-paziente e riequilibria
quanto la macchina può rendere spro-
porzionato. La parola, il tatto, l’ascolto
non possono essere sostituiti dalla tec-
nologia, ma la tecnologia stessa nel giu-
sto utilizzo può rappresentare un pro-
lungamento dei nostri sensi e quindi
dare un grande vantaggio al paziente e
al medico.

Dott.ssa Loreta Rocchetti
Medico di M.G., coordinatrice della
Commissione Bioetica dell’Ordine
dei Medici

Medico di Famiglia:
quale senso in epoca di
iperspecializzazione?

Nel corso di questi ultimi anni la Medi-
cina di famiglia è rapidamente cambia-
ta. Non si è trattato solo di un cambio
di nome: Medico Condotto, Medico
della Mutua, Medico di Base, Medico
di Medicina Generale, Medico di Co-
munità.
Anche la società, nella sua struttura in
generale e nel rapporto con la salute, la
malattia, la sofferenza e la morte è mol-
to cambiata.
Ricordiamo la figura del Medico Con-
dotto riportata da tanta letteratura: lu-
minosa figura di scienziato-umanista-
amico-curante in un’epoca in cui fami-
glia-scienza-umanesimo erano i valori
portanti e qualificanti della società, ma
nella quale gli interventi realmente effi-
caci in campo medico erano pochi. Si
curava molto con la parola, un po’ con
i farmaci (specie dopo la scoperta degli
antibiotici), non c’erano altre armi e del
limite si prendeva atto: medici e pa-
zienti!
Oggi la medicina dispone di strumenti
potenti ed efficaci. Nella società la fa-
miglia tradizionale è scomparsa, la per-
cezione del tempo è accelerata (vivia-
mo tutti sull’urgenza), le aspettative (e
le promesse della medicina) sono mi-
racolistiche (non si accettano i limiti). Il
rapporto con i sanitari è sempre meno
tra individui e sempre più tra utenti e
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strutture qualificate che forniscono un
servizio, I mezzi di comunicazione ci
permettono di essere sempre dovun-
que, ma mai realmente per qualcuno.
Le conoscenze sono sempre più profon-
de e sempre più numerose, nessuno
può più occuparsi di tutto, ma ciascuno
si deve iperspecializzare e in una epoca
siffatta che ruolo può avere la medicina
di famiglia?
Da un lato, quello del Medico di fami-
glia è rimasto un lavoro con sua “spe-
cializzazione” generale. Lontano dai
grandi centri di ricerca, dai successi
strabilianti della Biotecnologia, dagli
ospedali ultramoderni. Non totalmente
estraneo alla ricerca resta lontano dalle
turris eburnee della tecnologia, sul terri-
torio, a stretto contatto con la quoti-
dianità, con il “male di vivere”, sempre
impegnato a distinguere dal “rumore
di fondo “ le cose veramente critiche
sulle quali si può intervenire, sempre a
stretto contatto col sociale più che con il
tecnologico. Non più considerato figu-
ra sanitaria di spicco ma di terz’ordine.
Da un altro lato, però, è anche molto
cambiato. Non solo un cambio di deno-
minazione ma anche di modo di lavo-
rare: da professionista solitario, sta di-
ventando un medico che lavora in
gruppo, informatizzato, in rete con altri
medici e strutture, con l’aiuto del com-
puter raccoglie moltissimi dati, consi-
derato “induttore di spesa” subisce
controlli della sua attività, deve giusta-
mente rendere conto al “terzo pagan-
te”, ha un rapporto forse meno intimo
col suo paziente.
Quali caratteristiche (anche contrattua-
li) ha oggi il medico di famiglia? Quali
potenzialità per poter aiutare la gente –
oggi – a mantenere la salute, ma anche
a perseguire la felicità o quantomeno
un senso nella vita che aiuti a vivere?
La Medicina di famiglia ha alcune ca-
ratteristiche particolari che può condi-
videre con altre discipline mediche, ma
solo nella disciplina della Medicina di
famiglia sono presenti tutte contempo-
raneamente:
• rapporto personale con il paziente

(che lo ha scelto e che lo può “sfidu-
ciare” in modo semplice)

• continuità (relazione interpersonale
di lunga durata tra paziente, medi-
co e famiglia)

• globalità (promozione integrata
della salute, prevenzione, terapia,
riabilitazione, supporto psicologico
e sociale)

• orientamento alla famiglia (l’indi-
viduo è considerato nella sua situa-
zione familiare, socio-culturale e la-
vorativa)

• orientamento alla comunità (gli in-
dividui sono visti nel contesto della
comunità locale)

• approccio a pazienti e patologie
non selezionate

• generalità (popolazione di ogni età,
sesso, classe sociale, razza, religione,
tipo di disturbo o problemi di salute)

• osservazione contemporanea di
patologie diverse

• rilevanza del ruolo dell’ambiente
nell’induzione della domanda

• facilità di accesso
• collaborazione (lavoro con altri

professionisti in rapporto multidi-
sciplinare)

• coordinamento (responsabilità del-
le cure in relazione ad altri operato-
ri della salute)

• autonomia (responsabilità decisio-
nale)

• indipendenza (la disciplina è la
stessa in qualsiasi sistema sanitario)

Nella mia relazione cercherò di svilup-
pare questi aspetti, e di individuare:
quale scommessa nel ruolo del medico
di famiglia? Quale ruolo costruito as-
sieme, con giusta divisione di respon-
sabilità se si vuole che il rapporto sia,
anche se scientificamente asimmetrico,
umanamente davvero tra pari?

Dott. Fabio Cembrani
Direttore U.O. di Medicina Legale
dell’Azienda provinciale per i
Servizi sanitari di Trento

La responsabilità della cura:
l’intreccio semantico e il
paradosso dell’imputabilità

La nostra è un’epoca particolarmente
bizzarra, segnata dal rumore, dalla con-
fusione e dalla conseguente deriva del
rigore terminologico e concettuale ri-
guardo le parole normalmente utilizza-
te nel lessico e nella vita comunicativa
di tutti i giorni.
Una di esse è, senza dubbio, la parola
responsabilità il cui utilizzo sottende due
significati distinti che veicolano conte-
nuti di senso alquanto diversi: mentre
in una prima accezione la responsabilità
viene collocata sul versante giuridico
identificandola con l’imputabilità pena-
le, in una seconda accezione, molto più
ampia della precedente, essa viene col-
locata sul piano etico-morale qualifi-
candola come responsabilità per l’altro.
Nella sua accezione giuridica la respon-
sabilità implica l’esistenza di un sogget-
to individuale, di una correlazione sim-
metrica tra danno e riparazione e un
sistema fondato sul principio di retri-
buzione che diventa possibile solo
quando si costituisce una autorità terza
(quella giudiziaria) cui è affidato l’inca-
rico di amministrare la giustizia: questa
concezione, ormai purtroppo prevalen-
te fra i medici e gli altri professionisti
della salute, ha come conseguenza la
mancata considerazione della responsa-
bilità intesa come impegno del profes-
sionista a tutela della salute della per-
sona e/o della collettività inducendo,
parimenti, comportamenti professiona-
li spesso strutturati in un’ottica difensi-
va (medicina difensivistica) allo scopo di
non avere e/o di evitare guai giudi-
ziari.
Nell’altra accezione – sviluppata dalla
filosofia morale (Jonas, Lévinas, Der-
rida e Ricoeur) a partire dal 1787 quan-
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do A. Hamilton, nel Federalist, per de-
scrivere quale deve essere il rapporto
tra i cittadini e il governo che essi espri-
mono adopera per la prima volta il ter-
mine responsability – la parola responsa-
bilità veicola contenuti di senso ampi
ma coerenti; nel campo medico essa te-
stimonia l’impegno del professionista
che opera nell’interesse di salute della
persona o della collettività, secondo
idonee regole di condotta. Si tratta del-
la responsabilità che costruisce il proget-
to di vita della persona, considerando-
ne la sofferenza, valutandone i bisogni,
ispirandosi alla solidarietà con l’altro. È
la responsabilità che fonda, in un obietti-
vo condiviso, l’alleanza fra il medico e
il cittadino; è la responsabilità del sapere,
del saper essere e del saper fare, della
competenza e della lealtà, dell’impe-
gno, della prudenza e dell’autenticità.
Recuperare questa autentica visione
della responsabilità che sottolinea il
primato e l’anteriorità del “rispondere a”
rispetto al“rispondere di” significa, oggi,
dare contenuto di senso ad un’azione
professionale che deve essere sostenuta
dall’impegno positivo verso la persona
rispettandone – e promuovendone – i
diritti secondo una prospettiva autenti-
camente orientata alla tutela della salu-
te come bene e diritto costituzional-
mente garantito.

Dott. Giuseppe Paolazzi
Direttore U.O. Reumatologia
Ospedale S. Chiara, Trento

Rapporto medico-paziente:
reciprocità di cura?

Il prendersi cura degli altri con integri-
tà morale, con impegno, con riservatez-
za, con competenza, con empatia, guar-
dando all’interesse del singolo ma an-
che della comunità, cercando di curare
basandosi non solo su una medicina
delle evidenze, ma anche riscoprendo
la medicina “narrativa” mi pare oggi
fondamentale.
Certamente il rapporto medico-pazien-
te è, in parte, nel tempo cambiato, ri-
flettendo i cambiamenti sociali, la
aziendalizzazione, i problemi legati alla

medicina difensiva, il diverso approc-
cio del paziente al problema salute, la
preparazione universitaria medica co-
munque ancora carente in tema di rela-
zione di cura.
Al di là comunque di tutto questo,
come già scriveva molti anni fa Sir
James Spence: “il punto centrale della
pratica medica è la situazione in cui,
nella intimità dello studio medico, una
persona malata o che crede di essere
tale, cerca il consiglio di un medico di
cui si fida. Questa è una consulenza e
da essa deriva tutto il resto della medi-
cina”. La fiducia nel medico da parte
del paziente è il cuore della relazione
medico-paziente. Un rapporto medico -
paziente di dominanza-sottomissione,
genitore-figlio, confessore-penitente
può essere applicato a situazioni parti-
colari come le situazioni di coma o acu-
te. Nella pratica comune va cercato un
rapporto nel quale il paziente e il medi-
co abbiano pari dignità e che cerchi una
condivisione, pur nei diversi ruoli, del-
la cura.
Cosa si chiede il paziente? Cosa non va
in me? Chiede cioè una diagnosi. Cosa
significa questo per me? Chiede una
prognosi. Cosa si può fare per me?
Chiede un trattamento e una cura. Re-
ciprocità di cura significa mettersi nel-
le condizioni di ricevere dal paziente. Il
medico non può non chiedersi cosa

puo’ imparare dal paziente in cura (vi-
sione di ricerca), non può non chieder-
si da cosa possono trarre beneficio gli
altri pazienti (visione di sanità pub-
bica), non può non chiedersi cosa può
insegnare agli altri (visione di educa-
zione e informazione). Il medico riceve
molto dal paziente se è disposto a rice-
vere. Ha competenze, capacità profes-
sionali, conoscenze che il paziente non
possiede; ma le esperienze e i vissuti
del paziente sulla sua malattia, la cono-
scenza del paziente della propria soffe-
renza, le aspettative sulla qualità della
propria vita, appaiono essenziali per la
cura. La relazione di cura richiede
“mutua collaborazione”. Il paziente è
una persona in cerca di aiuto, vuole e
chiede di essere capito, spesso è impau-
rito, pieno di dubbi, con il timore che la
sua vita e le sue aspirazioni siano in
pericolo. Può avere priorità diverse da
quelle del medico e vissuti psicologici
diversi. La medicina oggi, eccessiva-
mente tecnicista, tiene scarsamente in
conto questi aspetti. È spesso pervasa
da senso di onnipotenza, da scientifici-
tà senza limiti e assoluta; spesso perde
di vista la visione dell’uomo e ha perso
contatto con la visione filosofica del-
l’uomo e del mondo.
La cura non può esaurirsi nella mera
applicazione di procedure e protocolli;
il paziente sarebbe così solo un “dato
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statistico”. E poi siamo proprio del tut-
to sicuri della infallibilità della medici-
na? Siamo sicuri che la medicina basa-
ta sulle evidenze, sulla forza delle rac-
comandazioni, rappresenti il solo rap-
porto di cura?
Direi che l’inversione dei ruoli puo’ es-
sere molto utile nel migliorare la rela-
zione di cura. Mai una diagnosi senza
speranza, mai brutalità di informazio-
ne, mai giudizi prognostici senza luce,
mai vivere la relazione di cura come
sola “efficienza aziendale” e pensare
alla cura come solo “consumismo” far-
maceutico. Va riportata la persona in
primo piano, vanno riconosciuti i biso-
gni anche umani del paziente, va posta
maggiore attenzione all’ascolto e alla
comunicazione, al gesto, alla “fisicità”
della visita, va valorizzato il conforto.
Prendersi cura degli altri con compe-
tenza, con impegno, con compassione,
comunicando e coinvolgendo, basan-
dosi su prove di efficacia, ma anche
considerando che i pazienti sono perso-
ne, considerando il rischio clinico, mi
paiono valori che non possono essere
disattesi. Non può esserci dunque rela-
zione di cura senza reciprocità di cura.

Prof. dott. Dietrich von
Engelhardt
Professore em. di Storia della
Medicina, Università di Lubecca

La relazione fra medico e
paziente ieri, oggi e domani

La concezione della medicina come
arte e scienza umana dipende central-
mente dalla relazione medico-paziente.
Dall’antichità ci sono tramandate la fi-
gura del medico-sacerdote e del medi-
co empirico della medicina ippocratica
come pure una tipologia del medico di
Platone e Aristotele: un medico per lo
schiavo, un medico per i liberi e un
medico inteso come laico con cognizio-
ni mediche.
Secondo la concezione cristiana dell’Al-
to Medioevo dietro ogni figura di me-
dico c’è la figura di Cristo nei panni di
medico (Christus medicus), come die-

tro ogni malato la figura del Cristo sof-
ferente (passio Christi). Le sette opere
corporali della misericordia compren-
dono la cura dei malati e il seppelli-
mento dei morti. Le sette opere spiri-
tuali della misericordia esortano a con-
solare gli afflitti e a pregare per i vivi e
per i morti. La concezione classico-cri-
stiana delle sette virtù (fortezza, giusti-
zia, prudenza, temperanza, fede, spe-
ranza, carità) è valida per il malato, il
medico e l’ambiente sociale.

Accanto all’orientamento verso le
scienze naturali, l’evoluzione dell’epo-
ca moderna porta con sé un’oggetti-
vazione del rapporto medico-paziente,
che può giungere fino alla tecniciz-
zazione di questa relazione. Classica di
questa evoluzione e delle tensioni a
essa legate è l’opposizione tra il medico
impegnato dal punto di vista persona-
le e lo studioso di medicina orientato
verso la scienza. Idealismo e Romanti-
cismo nel corso dell’Ottocento propa-
gano da parte loro la concezione di un
legame metafisico o trascendentale del
medico come pure del paziente. Nella
concezione dialettica della simpatia,
l’asimmetria e la simmetria devono,
perciò, essere tenute presenti in misura
identica, cosicché la loro opposizione
possa venire superata.

Il XIX secolo vincola il medico all’og-
gettività; soggettività e situazione so-
ciale del malato possono venire trascu-
rate. La medicina antropologica del XX
secolo con l’”introduzione del sogget-
to” si adopera per un rapporto perso-
nale fra medico e paziente. Le diverse
situazioni di sofferenza, di malattia e di
terapia rendono necessari rapporti me-
dico-paziente differenziati. L’assistenza
dopo un incidente richiede un rappor-
to diverso rispetto al trattamento di
una malattia fisica o psichica. Non tut-
te le visite dentistiche devono soddisfa-
re le condizioni di un rapporto esisten-
ziale o personale, che sono opportune e
necessarie in caso di malattie croniche o
di morte.

Dott. Piero Marson
U.O. Immunotrasfusionale,
Azienda Ospedaliera Università di
Padova

La relazione di cura nella
medicina italiana
dell’Ottocento: la lezione dei
Galatei per Medici e Ammalati

Lo spunto per questo contributo pro-
viene dai tanti Galatei per Medici ed Am-
malati scritti da diversi autori italiani
nell’Ottocento. Per “galateo”, termine
introdotto da Giovanni Della Casa nel
Cinquecento, stando alla classica defi-
nizione desunta dal Dizionario della Lin-
gua Italiana, s’intende “l’insieme delle
norme che regolano i rapporti formali
tra le persone nella società; buona cre-
anza, buona educazione”. Più precisa-
mente, in uno dei Galatei di carattere
sanitario pubblicati nell’Ottocento da
Ferdinando Coletti, si precisa che “Ga-
lateo non può essere cerimoniale di
convenzione, ma sivvero moralità tra-
dotta in atto pulito e gentile”. Lo stesso
autore, in un’opera successiva, così si
esprime: “E il medico sarà morale, pu-
lito, gentile, non perché ed in quanto
egli sia medico ed ossequiente ad un
Galateo, ma perché è un uomo onesto,
uomo sociale, uomo educato e civile.
La morale è monolitica, è tutta d’un
pezzo, e non ve n’ha una pel medico,
una per l’avvocato, una pel magistrato
e via dicendo. Non mancherebbe altro,
che la moralità medica diventasse una
delle tante e troppe specialità, in cui si
va ogni giorno più sminuzzando la
medicina!”.
Nella prima metà dell’Ottocento si assi-
ste a una profonda crisi del ruolo medi-
co, in parte legata all’introduzione di
rivoluzionarie metodiche d’esplorazio-
ne dell’organismo malato, come la per-
cussione, la stetoscopia, la plessimetria,
che da un lato affrettano la fiducia nel
progresso, ma contemporaneamente
rendono necessario un ripensamento
sugli aspetti interpersonali e morali
della professione sanitaria: in questo
senso, ci si trova in una situazione mol-
to simile a quella del nostro tempo, in
cui, di fronte ad accelerazioni talora
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scomposte ed inquietanti del progresso
scientifico, si rende sempre più neces-
sario un equilibrato dibattito sugli
aspetti etici e relazionali dell’attivita cli-
nica e del rapporto medico-paziente.
Nel primo Ottocento vengono pubbli-
cati in Italia numerosi saggi dedicati a
queste tematiche, con molteplici obiet-
tivi, come sottolineato da Baldini e
Malavasi in una recente monografia sui
Galatei dei Medici ed Ammalati, rias-
sumibili nelle seguenti funzioni: apolo-
getico-propagandistica, coscientizza-
zione della classe medica, polemica
contro i ciarlatani ed il ciarlatanismo
medico, polemica contro i detrattori,
deontologica, metodologica, educativa
degli utenti. Molti di questi scritti si ca-
ratterizzano per un’impostazione di-
chiaratamente confessionale, come del
resto si connotava la più parte della
cultura del tempo (si pensi, ad esempio
al Discorso ad un giovane “Dei doveri de-
gli uomini” di Silvio Pellico) e la tradi-
zione della letteratura deontologica,
che va dal Giuramento di Ippocrate
(“Giuro per Apollo Medico ed Asclepio
e Igea e Panacea, e per gli dei tutti e le
dee”) al Dei doveri del medico e dell’am-
malato di Leonardo Botallo, fino agli
Aforismi medico-politici di Alessandro
Knips Macoppe.
Importante appare la funzione edu-
cativa del paziente, al quale corrispon-
de una serie di doveri, specularmente a
quanto si configura per il medico.
Gli aspetti relazionali medico-paziente
vanno da quello linguistico, ovvero
l’abbandono di una comunicazione
artatamente incomprensibile ed inizia-
tica, a quelli di reciproca collaborazione
(un’anticipazione del moderno concet-
to di “alleanza terapeutica”) e di rispet-
to dei reciproci ruoli. Al di là degli at-
teggiamenti esteriori, che pur sempre
entrano in gioco nella relazione di cura,
vengono dettati alcuni principi che fan-
no del medico un interlocutore attento
e disponibile nei confronti del malato:
“Il contegno del medico spiri urbanità e
amorevolezza. Gli atti sieno composti,
la fisionomia serena, la voce misurata,
la parola facile, piana, insinuante, non
mai leziosa, cortigiana, servile. Ogni
visita sia suggellata da un conforto.” E
ancora: “Il medico lasci parlare più che
parli: ascolti anche il superfluo, non

dica che il necessario” oppure “Diligen-
te, non frettoloso, nella stanza del mala-
to il medico entri, non prorompa; parli,
non ciarli; interroghi, non suggerisca”.
Ci piace concludere riportando le paro-
le che chiudono il Galateo di Ferdi-
nando Coletti, con le quali egli si rivol-
ge al paziente, mettendolo in guardia
di fronte a situazioni che possono incri-
nare la corretta relazione di cura: “Del
medico che non rispetta la sua scienza,
diffidate; di quello che non rispetta i
suoi colleghi, temete; da quello che non
rispetta sé stesso, guardatevi; quello
che non rispetta il malato, cacciatelo”.
Concetti che pienamente condividiamo
e non esitiamo a fare nostri, a distanza
di oltre centocinquant’anni!

Dott.ssa Luisa Zappini
Presidente Collegio degli Infermieri
della Provincia di Trento

Esperienze di vita: la malattia
come crescita per le persone, i
professionisti e la società

Perché parlare di “esperienza di vita”?
La malattia è un processo, è qualche
cosa che fa parte dell’uomo, è un modo
di vivere, non più una cosa separata.
Nel passato, l’uomo considerava la
malattia come qualcosa che sta al di
fuori della natura, anche se si possono,
identificare due tipologie totalmente
diverse di malattie: una è la malattia
con la causa ovvia come il trauma, il
raffreddore. Ci sono poi delle malattie
che avvengono senza una causa ovvia e
queste sono considerate come punizio-
ne divina, come un intervento delle for-
ze che sono fuori della natura.
Tante sono le riflessioni e gli approfon-
dimenti fatti sul concetto di malattia e
sulla sua evoluzione ma, in questa oc-
casione, mi preme portare il contributo
che deriva dall’essere “vicino” alla ma-
lattia, cioè ciò che gli infermieri sento-
no, fanno, vivono, imparano, toccano
con la persona e la sua malattia.
Si, il punto di partenza dell’essere un
professionista per l’infermiere, è rap-
presentato proprio dal considerare pri-
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ma della malattia, la persona che vive
la malattia.
Ogni persona è unica e, unico è il suo
modo di vivere la malattia, sia questa
una malattia “ovvia” o sia una malattia
“non ovvia”!
Ma poi, altro elemento cardine dell’es-
sere veramente un infermiere è la con-
sapevolezza di esistere perché esiste la
persona, con i suoi bisogni, con le sue
caratteristiche e particolarità, le sue esi-
genze (anche di tipo sociale ed econo-
mico) e, con la malattia, di avere un
ruolo di “aiuto” unico ed insostituibile.
È un ruolo complesso perché richiede
competenze che sono “scritte” ma an-
che abilità e attitudini “sentite” che ri-
portano cioè all’empatia che deve esi-
stere con il malato.
Empatia che significa non fare proprio
ciò che il malato vive, ma comprender-
lo per poterlo aiutare!
E il malato sa che può “affidarsi”, farsi
guidare, aiutare nel non facile processo
di cambiamento che necessariamente la
malattia richiede ma, ed è qui la forza
della malattia, facendo sì che tutto sia
finalizzato alla migliore qualità di vita
per ogni singola persona.
Questo importante concetto è da appli-
carsi a tutte le situazioni di malattia,
ma è più che mai vicino alla cronicità,
dove persona e malattia devono neces-
sariamente convivere nel tempo per il
miglior benessere possibile.

Prof. Marcello Farina
Università degli Sudi di Trento

“Quando sono debole”: ospitare
la sofferenza nel tempo della
tecnica

In un tempo in cui l’atmosfera che si re-
spira sembra assecondare coloro che
mostrano i muscoli di una potenza in-
combente e invasiva, che cosa si può
dire, che cosa può testimoniare colui o
colei che mostra forme di debolezza,
perché toccata dalla malattia, dalla soli-
tudine, dall’esclusione?
Eppure chi, oggi, in una civiltà che pare
implicitamente o esplicitamente esclu-



dere la debolezza dai canoni del suo
efficientismo, non ha provato stupore e
speranza in tanti esempi di situazioni
deboli?
La corrente calda della riflessione, che è
capace di andare al di là della corrente
fredda che si ferma in superficie a co-
statare quello che c’è, permette di ricono-
scere che la realtà dell’uomo è la fragilità,
non la forza. Il che è come dire che esiste
una possibilità non alternativa, quasi
fosse limitata a una minoranza di deboli,
ma insita nell’essere umani di tutti, che
sopporta il senso di impotenza e lo la-
vora con umile disponibilità nell’attesa
di ciò che fiorisce gratuitamente e ab-
bondantemente, come dal lavoro della
terra la stagione dei frutti.
Il paradosso della debolezza può diven-
tare la condizione per un incontro libe-
ro, gratuito, in cui non soverchio l’altro
con la mia potenza, ma costruisco un
veritiero atteggiamento di solidarietà,
che è quello che permette ad ognuno di
presentarsi radicalmente disarmato al-
l’incontro con l’altro.

Pietro Fabbri
Segretario provinciale di
Cittadinanzattiva del Trentino

Per una sanità più umana: il
ruolo del Tribunale dei diritti
del Malato

Come Tribunale per i diritti del malato,
lavoriamo affinchè la sanità sia più
umana, perchè le persone ammalate
sono dei soggetti deboli e in questo de-
licato momento della loro vita debbono
venir garantite loro maggiori attenzio-
ni e con loro vanno stabilite delle rela-
zioni interpersonali improntate al-
l’ascolto e che offrano una precisa in-
formazione. Gli operatori sanitari non
devono avere, nei vari interventi dia-
gnostici e terapeutici, comportamenti
arroganti, non devono sottrarsi al loro
dovere e, contando sull’impunità di fat-
to, avere atteggiamenti omissivi che li
portano a non assumersi responsabilità
non previste dai mansionari, e a essere,
a volte, superficiali e poco disponibili
all’ascolto.
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Questi atteggiamenti, oltre a meritare
censure morali, rappresentano poten-
ziali fonti di rischio per i cittadini e pre-
messa per una inevitabile rottura del
rapporto di fiducia tra cittadini e servi-
zi sanitari.
Il dato trova conferma nel recente rap-
porto sulla Carta europea dei diritti del
malato, presentato a Bruxelles, il 29
marzo 2007, che ha stilato una classifi-
ca dei diritti più violati nei 14 paesi eu-
ropei coinvolti nell’indagine: emerge
come vi sia una difficoltà nel collocare
pienamente i cittadini nel cuore del si-
stema sanitario.
Ciò significa che i problemi riguardanti
i diritti dei pazienti non dipendono sol-
tanto da strutture e risorse, ma piutto-
sto dalla cultura, dalle abitudini e dai
comportamenti. Va preso atto, ancora
una volta, che non servono grandi som-
me di denaro da investire, ma che biso-
gnerebbe puntare maggiormente sulla
cultura, sulla formazione e sui compor-
tamenti, vigilando sul rispetto delle re-
gole, tenendo presente che così si evite-
rebbero pericolose violazioni dei diritti.
Riteniamo pertanto prioritario il gover-
no dei rapporti fra cittadini e servizi.
Naturalmente il governo di questi rap-
porti non si realizza soltanto con la
cura dell’immagine delle aziende sani-
tarie, ma piuttosto con la diffusione
delle buone pratiche e delle prassi, da
instaurarsi in ogni singolo rapporto
medico-paziente.
Il ruolo che ci prefiggiamo da molti
anni, come Tribunale per i Diritti del
Malato, è quello di portare sempre di
più il cittadino al centro del servizio
sanitario con particolare attenzione ai
soggetti più deboli, proponendo incon-
tri, dibattiti, convegni e con la parteci-
pazione alla realizzazione della nuova
Carta europea dei diritti del malato, cui
crediamo di poter dare un contributo
significativo, cercando la collaborazio-
ne di tutta l’aerea della sanità.

Prof.ssa Gabriella Voltan
Presidente Associazione Malati
Reumatici del Veneto e
Vicepresidente ANMAR

Essere paziente tra aspettative
e necessità

Essere portatore di una malattia croni-
ca, quale può essere una malattia reu-
matica, implica nel soggetto la nascita
di una serie di reazioni: la prima reazio-
ne è sicuramente di incredulità per ciò
che ci sta capitando, seguita da un “mi
affido al medico” che sicuramente ha la
ricetta giusta per farmi guarire e quin-
di una delega che ripone nelle risorse
farmacologiche la speranza di rimuo-
vere la malattia, ma il tempo passa e la
soluzione sembra non sia così imme-
diata e in questa fase abbiamo “la ricer-
ca del farmaco giusto” supportato dal-
l’”attesa che il momento passi”.
Purtroppo la soluzione non arriva così
velocemente e l’aspettativa ottimistica
diventa una necessità impellente: la “ri-
cerca della non sofferenza” perché nel-
la maggior parte delle malattie reuma-
tiche la componente dolore è molto
presente e spesso non facilmente con-
trollabile.
A questo punto io, persona attiva, posi-
tiva, impegnata in mille cose sto viven-
do un’esperienza di crisi di senso, sto
vivendo un’esperienza che scuote le
mie convinzioni riguardanti il senso
globale della vita, spesso devo fare i
conti con forti emozioni negative: la
depressione, il dolore e mi allontano
dalle persone.
Quando una persona si ammala deve
necessariamente affrontare un percorso
interiore perché la malattia modifica la
qualità della vita, e il disagio psicologi-
co del singolo può coinvolgere, in ma-
niera maggiore o minore, il gruppo in
cui esso vive, sia il gruppo di lavoro sia
quello delle relazioni sociali più intime:
la famiglia.
Quando io persona, malata cronica, mi
ritrovo a dover confrontarmi con il do-
lore devo essere consapevole che vi è
interazione tra il livello biologico, psi-
cologico e ambientale e che la mia per-
sonalità ne uscirà modificata, che sarà
necessario un adattamento dello stile di
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vita, un cambiamento delle abitudini,
purtroppo dovrò fare i conti con una
diminuzione della qualità di vita che
sarà all’inizio impercettibile, ma che
lentissimamente mi porterà ad avere
meno autonomia. E le reazioni potran-
no manifestarsi in mutamenti relazio-
nali, chiusura, forse una inabilità o in-
sufficiente abilità lavorativa, sicura-
mente una modifica degli interessi.
Ma la malattia cronica mi impone limiti
molto definiti, molto precisi e quindi
emergono altre forti necessità: la prima
può essere quella di essere consapevo-
li dell’indispensabilità di una frattura
netta con il passato, non sarà sufficien-
te infatti adattare lo stile di vita ma sarà
necessario modificare il modo di pen-
sare a se stessi in rapporto al mondo e
diventerà un obbligo ristrutturare la
propria identità vivendo i propri disagi
non come limiti ma come risorse. Dalle
persone che mi circondano mi aspette-
rò di essere riconosciuto nella mia sog-
gettività, sono una persona che sta vi-
vendo un’esperienza, non semplice-
mente un organismo che ha bisogno di
farmaci.
La mia condizione di malato mi impo-
ne di dovermi relazionare costante-
mente con il medico e spesso la comu-
nicazione fra medico e paziente si sno-
da attraverso una serie di fraintendi-
menti. Il medico è abituato a dare ri-
sposte in termini di esami da fare e
strategie terapeutiche da praticare, e si
aspetta che il paziente abbia aspettative
e richieste corrispondenti. Il paziente,
d’altra parte, spesso non ha idee preci-
se riguardo a cosa chiedere, e soprattut-
to le sue comunicazioni possono essere
orientate molto meno, riguardo alla
“prestazione” medica, di quanto il suo
medico non immagini. A volte vi è ne-
cessità di un supporto psicologico, di
rassicurazioni, di conferme ad attese
che il medico non può soddisfare. Spes-
so il paziente, comunicando in forma
problematica e indiretta, cerca sola-
mente una conferma che le cose siano

normali o che quello che sta già facen-
do sia giusto o salutare. Questa ambi-
guità genera però difficoltà comunicati-
ve e paradossalmente, è proprio quan-
do la richiesta è più indiretta e c’è mag-
giore riluttanza a fare domande precise,
che il medico si sente maggiormente in
dovere di offrire una risposta concreta
in termini prescrittivi, incrementando
così un circolo vizioso di insoddisfazio-
ne e incomunicabilità reciproca.
Allora quali possono essere le aspetta-
tive di un malato cronico che ha dovu-
to e deve fare i conti, ogni giorno, con il
dolore, con i farmaci, con i limiti del-
l’autonomia personale? Aspettative
semplici, quasi banali, scontate su cui
non dovremo riflettere perché dovreb-
bero essere gli atteggiamenti quotidia-
ni che ognuno di noi ha verso i suoi si-
mili.
Queste aspettative diventano fonda-
mentali nel rapporto medico paziente,
infatti essere creduto quando esprimo
dolore, è una necessità, come lo sarà
che ciò che racconto non sia banaliz-
zato o negato, ma anche essere vera-
mente ascoltato è un’aspettativa, e la
possibilità di poter esprimere le emo-
zioni: paura, tristezza, ansia, delusione
non mi dovranno essere negate. Ed in-
fine ma non per questo meno impor-
tante mi aspetto di essere opportuna-
mente curato!
Perché porre l’accento su un aspetto

che dovrebbe essere scontato? Oppor-
tunamente curato significa:
• non dover aspettare tempi biblici

per un appuntamento con il medico
• poter accedere alle terapie in am-

bienti dignitosi
• curarmi con i farmaci adeguati al di

là delle previsioni di spesa delle
ASL

• potermi procurare i farmaci senza
attraversare il mondo

• poter accedere ai servizi di riabilita-
zione.

Tutto ciò in un’ottica di centralità della
persona, persona intesa come unità bio-
psico-sociale, che nella gestione olistica
trova la risposta alle proprie necessità.
Noi malati reumatici siamo fieri e orgo-
gliosi, tendiamo a nascondere i nostri
limiti, lottiamo in continuazione perché
nessuno se ne accorga, ma le difficoltà
ci sono e fanno parte del nostro vissuto
quotidiano. E spesso sono difficoltà che
a volte non riusciamo a dire ai nostri
compagni, ai nostri genitori, ai nostri
figli, ai medici che ci curano.
Ammettere che la nostra malattia è in-
validante non significa auto riconoscer-
ci come entità ontologicamente inferio-
ri, ma solo come persone uguali alle al-
tre che però, a differenza di altre, devo-
no istituire delle lotte quotidiane anche
per piccole cose che per altri sono sem-
plici.

Manuel Jimemez Prieto (Aranda), Visita
all’ospedale (Jean Martin Charcot ausculta
una paziente), 1897, olio su tela, museo di Belle
Arti, Siviglia



Argomenti medici

La rubrica Argomenti medici ospita
in questo numero il contributo della
dott.ssa Silvana Rinaldi dedicato al
disagio psicologico legato alle malattie
reumatiche, argomento particolarmente
sentito dai malati, in quanto le pato-
logie croniche, oltre a gravi problema-
tiche di ordine fisico, comportano spes-
so difficoltà psicologiche sia di accetta-
zione della malattia che di tipo rela-
zionale. Da questo punto di vista l’ap-
proccio terapeutico non può che essere
integrato e comprendere non solo le te-
rapie farmacologiche, ma anche un so-
stegno psicologico del malato e dei suoi
famigliari.

Possiamo descrivere il “disagio psicolo-
gico” come una mancata sintonia con
noi stessi (i nostri bisogni, desideri) e
con l’ambiente. Sentiamo che stiamo
attraversando un momento di confu-
sione e, in generale, di crisi. I punti di
riferimento a cui prima eravamo abi-
tuati non sono più validi, quindi dob-
biamo rivederli per modificarli o per
crearne di nuovi. Questo significa che
siamo costretti ad attraversare un peri-
odo in cui siamo “scoperti”: i vecchi ri-
ferimenti non vanno più bene, ma non
sappiamo ancora con cosa sostituirli. Se
ci viene diagnosticata una malattia
dobbiamo rivalutare prima di tutto il

IL DISAGIO
PSICOLOGICO:
STRATEGIE DI
ADATTAMENTO
ALLA MALATTIA

Dott.ssa Silvana Rinaldi
Psicologa-psicoterapeuta
Unità Operativa di Reumatologia
Azienda Ospedaliera di Padova

nostro concetto di salute, quelli che
consideriamo i nostri limiti e le nostre
possibilità.

1. Perché è importante parlare
del disagio psicologico legato a
delle malattie fisiche?

Noi siamo caratterizzati tanto dal-
l’aspetto psichico quanto da quello fisi-
co, sono due lati della medesima realtà
legati in un delicato equilibrio. Se uno
dei componenti di questo equilibrio
viene toccato, inevitabilmente anche
l’altro ne subisce i contraccolpi. Questo
è particolarmente evidente nelle malat-
tie croniche, come sono molte di quelle
reumatiche. In questo caso infatti non si
tratta più di una fase transitoria di cri-
si, ma di un cambiamento permanente
a cui dobbiamo trovare delle soluzioni
che portino ad un nuovo adattamento.
Le reazioni delle persone alla diagnosi
di una malattia sono in genere accomu-
nate da sentimenti di tristezza, ansia e
paura. Non c’è da stupirsi di questo:
quello che dobbiamo affrontare è un
“lutto” che riguarda la nostra salute,
che non sarà più come prima. Dobbia-
mo rivedere, almeno in parte, l’imma-
gine che avevamo di noi stessi alla luce
dei cambiamenti che la malattia ha por-
tato in noi.

2. Cosa distingue il disagio
psicologico dalla
psicopatologia?

Il disagio psicologico non è di per sé
patologico, anzi in alcune situazioni
sarebbe più strana la sua assenza che la
sua presenza. La diagnosi di una malat-
tia, o una riacutizzazione, sono eventi
che modificano lo stato d’animo di una
persona: timori, tristezza, tensione e
momenti di scoraggiamento sono co-
muni.
Quello a cui si deve porre attenzione è
che il disagio non si trasformi in una
vera e propria patologia. Quando la tri-
stezza o l’ansia sono così forti da toglie-
re gran parte delle energie, tanto che
andare al lavoro, occuparsi della casa,
uscire con gli amici, diventano impegni
che richiedono uno sforzo enorme, al-

lora abbiamo lasciato il campo del disa-
gio per entrare nel disturbo psicologico
che, in quanto tale, deve essere affron-
tato sul piano terapeutico con uno spe-
cialista (psicoterapeuta o psichiatra).

3. Quali sono i disturbi psichici
più comuni nelle Malattie
Reumatiche?

I disturbi psicologici che più frequente-
mente si associano alla presenza di una
Malattia Reumatica sono: Disturbo da
attacchi di panico (DAP), Ansia genera-
lizzata, Ansia reattiva (Tab. 1a, 1b, 1c) e
Depressione (Tab. 2). È importante sot-
tolineare che la depressione si presenta
il più delle volte in forma sub-clinica,
questo significa che raramente esita in
una Depressione Maggiore come de-
scritta in tabella 2, resta tuttavia una
forma di depressione che richiede un
intervento clinico.

4. Quali possono essere le
reazioni alla diagnosi di una
Malattia Reumatica cronica?

Il sollievo che alcune persone speri-
mentano in questo frangente è dettato
dal fatto che spesso è da molto tempo
che stanno male, probabilmente hanno
fatto già numerose visite senza ottene-
re alcun chiarimento: ora almeno sanno
che nome dare al loro malessere e si ac-
corgono di non essere soli in questa
esperienza.
Il momento della diagnosi ha però an-
che un effetto di disorientamento: si è
costretti ad affrontare che qualcosa nel
proprio corpo si è modificato, che la
salute non è più integra e non è ancora
possibile sapere che valore dare a que-
sto cambiamento.
Ad una notizia di questo tipo è norma-
le aspettarsi reazioni di scoraggiamen-
to e pianto. Così come reazioni aggres-
sive: è la rabbia sommata al senso d’im-
potenza a provocare atteggiamenti di
questo tipo. Queste reazioni sono più
comprensibili se consideriamo che si
sta affrontando un “lutto” che riguarda
la propria salute, che non sarà più co-
me prima. L’immagine che si aveva di
se stessi si sta modificando alla luce dei
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no meglio, ma anche che al migliora-
mento oggettivo ne corrisponda uno
soggettivo. Questa sensazione com-
prende il poter vedere che il migliora-
mento fisico ha avuto effetti positivi
sulla vita nella sua globalità: nei rap-
porti familiari, nelle relazioni con le
persone, nella visione che si ha di se
stessi e delle proprie potenzialità.

5.3 Quali possono essere le conse-
guenze a livello emotivo delle limita-
zioni funzionali e dei cambiamenti
dell’aspetto fisico?
Le modificazioni che avvengono nel
proprio corpo a causa della malattia
sono accettate con fatica e vissute con
disagio. È come se all’improvviso non
ci si conoscesse, e quindi riconoscesse,
più.
È possibile allora diventare insicuri, ti-
tubanti. Il mostrarsi è vissuto con disa-
gio. Un timore ricorrente è quello di
essere visti dagli altri (e da se stessi)
come sgradevoli, la paura di essere
stigmatizzati ed isolati è molto forte.
Questa non è una semplice costruzione
di chi subisce questi cambiamenti, ef-
fettivamente la maggior evidenza dei
sintomi è collegata ad una maggiore
possibilità di essere allontanati dagli
altri.
Come si presenta una persona influen-
za la sua accettazione sociale. Nel caso
della Sclerodermia i sintomi che più in-
fluenzano quest’ambito sono la tosse, la
modificazione delle labbra e le necrosi
digitali; nel LES sono i rash cutanei,
l’eventuale gonfiore dovuto al corti-
sone; nell’Artrite reumatoide le defor-
mazioni degli arti. La conseguenza più
diretta è la riduzione dell’autostima.

5.4 Depressione, dolore ricorrente e le-
sioni viscerali
Non essere in grado di fare da soli cose
che prima non comportavano alcun
problema, la paura che in futuro si deb-
ba dipendere dagli altri, il doversi ap-
poggiare ad altri per cose considerate
banali, oppure sentite come personali,
intime. Sono tutti aspetti che accompa-
gnano il dolore cronico e/o ricorrente,
che possono portare allo sviluppo di
sintomi ansiosi o depressivi. La depres-
sione e l’ansia, a loro volta, contribui-
scono ad acuire la percezione del dolo-

biente ospedaliero e il medico sono
continui. Una figura, quella del medico,
alla quale si è legati da sentimenti a
volte contrastanti, visto che si è costretti
ad affidargli la propria salute e la spe-
ranza di stare meglio. Viene coinvolta
un’area centrale della propria vita, che
tutti noi vorremmo tenere il più possi-
bile sotto il nostro controllo. Invece
ecco questa persona che dice cosa è
possibile fare o cosa è meglio evitare,
quali sono i nuovi limiti da integrare
nel proprio stile di vita.
Le reazioni possibili si collocano tra i
due estremi del totale affidamento (è
un medico quindi sa quello che si deve
fare) e della profonda sfiducia (non è
davvero interessato a me, sono solo un
organo malato per lui). La maggior par-
te delle persone trova una mediazione
tra questi due poli, spesso aiutati dal
fatto che il medico ha instaurato con
loro un buon rapporto. Restano però
molti quelli che non sono soddisfatti di
questa relazione, perché succede?
Capita che la persona malata si ramma-
richi del fatto che manca da parte del
medico un ascolto reale, che a volte
sembra non dimostrare la volontà di
“andare a fondo”, negando o non rico-
noscendo la complessità della situazio-
ne. Il tempo a disposizione è limitato
alla visita di controllo, non resta invece
lo spazio per chiarire dubbi e contene-
re paure.
D’altra parte il medico ha la necessità
di dover visitare un numero elevato di
pazienti nel tempo a disposizione, per
evitare che le liste di attesa siano trop-
po lunghe, per riuscire ad adeguarsi
agli spazi e ai tempi della struttura
ospedaliera.
Non vi è dunque possibilità d’incontro?
Sarà in parte affidato all’abilità del me-
dico intuire che la persona che ha da-
vanti ha l’esigenza di sentirsi accolta in
modo particolare.
Starà però anche al paziente chiedere,
proporre, informare il proprio medico
che manca qualcosa allo “star bene, allo
star meglio”. È un’esigenza squisita-
mente umana, nonché una responsabi-
lità verso se stessi, quella di desiderare
che la cura vada al di là del sintomo fi-
sico per poter dire che è stata efficace.
In quest’ottica diventa indispensabile
non solo che gli esami del sangue vada-

cambiamenti che la malattia ha portato.
Questa reazione può avere effetti diver-
si: da un nuovo costruttivo adattamen-
to fino ad un intenso aumento dei livel-
li di ansia e di depressione. È importan-
te tenere presente che la reazione di
una persona a quanto le accade è deter-
minata non solo dal fatto oggettivo in
sé, ma anche dal significato che quel-
l’evento ha per lei. Non si sta parlando
di cattiva o buona volontà, nemmeno
di “forza di carattere”. Quello su cui si
vuole richiamare l’attenzione è che una
malattia s’inserisce in una personalità
ben definita, che si caratterizza per
comportamenti, reazioni, bisogni, valo-
ri unici ed irripetibili.

5. Quali sono le caratteristiche
delle Malattie Reumatiche che
possono influenzare l’insorgere
di disturbi psichici?

5.1 Cronicità e imprevedibilità
Chi soffre di una malattia cronica può
essere talmente assorbito dal suo decor-
so, dalla stanchezza e dai dolori, da
non aver più né l’energia, né il deside-
rio di pensare ai propri progetti di vita
(uscire con gli amici, lavorare, studiare,
formarsi una famiglia). Il timore di do-
vervi rinunciare all’ultimo momento, o
di scoprire di non essere in grado di af-
frontarli, possono bloccare questi pro-
getti sul nascere.
Aumentano le incertezze sul futuro,
sulle proprie possibilità e capacità di
affrontare gli eventi della vita nella loro
quotidianità.
Uno degli effetti più ricorrenti, e più ri-
schiosi, della cronicità è di considerarsi
solo come malati, tutte le altre caratteri-
stiche della personalità vengono messe
in secondo piano. In questo modo però
s’impoveriscono enormemente le
potenzialità di ciascun individuo.
Se una malattia ha un andamento poco
o per nulla prevedibile, costituirà una
fonte permanente di stress e rafforzerà
il rischio di abbandonare i tentativi di
realizzare desideri e progetti.

5.2 Rapporto con il medico e le strut-
ture sanitarie
Visite di controllo, ricoveri, medicine,
esami del sangue: i contatti con l’am-
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re, creando così un circolo vizioso che
peggiora il benessere generale della
persona.

5.5 Le reazioni psicologiche e sociali
sono influenzate dal fatto che le Ma-
lattia Reumatiche sono rare e poco co-
nosciute?
Molte Malattie Reumatiche non sono
conosciute, o meglio riconosciute, a li-
vello sociale: quindi come leggono gli
altri le modificazioni che vedono sul
viso e sulle mani di chi ne soffre?
Le persone di fronte ad una malattia
sconosciuta non sanno che valore dare
ai sintomi, alla loro gravità e all’impat-

to che questi possono avere sulla vita di
una persona, questo provoca disagio e
diffidenza, la tendenza è purtroppo
quella di allontanarsi.
La paura della discriminazione sociale
che troviamo tra persone che soffrono
di malattie con sintomi ‘visibili’ poggia
quindi sia su timori interni sia sull’at-
teggiamento reale degli altri. Una delle
conseguenze più comuni è l’isolamento.

6. L’astenia

Una caratteristica che accomuna molte
persone con malattie reumatiche è la
stanchezza. Spesso questo sintomo è

accompagnato da sensi di colpa, dovuti
al timore o alla consapevolezza di non
essere più in grado di svolgere quelli
che abitualmente in famiglia erano con-
siderati i propri compiti, o comunque
di non riuscirci più con i ritmi prece-
denti. Accade allora frequentemente
che s’instauri un’iperattività come ten-
tativo di compensare supposte man-
canze. Il rischio è ‘crollare’ da un gior-
no all’altro, si ha allora bisogno di recu-
perare le energie. Può accadere in que-
sti frangenti che le persone più vicine si
sentano disorientate da questo cambia-
mento repentino, sarà quindi probabile
che serva loro un chiarimento.

Tab. 1a. Sintomi caratteristici del Disturbo da Attacchi di Panico (DAP)

DISTURBO DA ATTACCHI DI PANICO

Un momento preciso di intensa paura o disagio, durante il quale si sono sviluppati improvvisamente, raggiungendo il picco
massimo in 10 minuti, alcuni dei seguenti sintomi:

1. palpitazioni
2. sudorazione
3. tremori fini o grandi scosse
4. sensazione di soffocamento
5. sensazione di asfissia
6. dolore o fastidio al petto
7. nausea o disturbi addominali

1. sensazione di sbandamento, di testa leggera o di
svenimento

2. sensazione d’irrealtá o di essere distaccati da se stessi
3. paura di perdere il controllo o d’impazzire
4. paura di morire
5. sensazioni di formicolio
6. brividi o vampate di calore

Tab. 1b. Sintomi prevalenti nel Disturbo d’ansia Generalizza-
to

DISTURBO D’ANSIA
GENERALIZZATO

1. ansia e preoccupazione eccessive
2. attesa apprensiva che qualcosa di brutto stia per

accadere
3. difficoltà nel controllare tale preoccupazione

Ansia e preoccupazione sono associate con alcuni dei
seguenti sintomi:

1. sentirsi tesi (avere i nervi a fior di pelle)
2. facile affaticabilitá
3. difficoltá a concentrarsi o vuoti di memoria
4. irritabilitá
5. tensione muscolare
6. alterazioni del sonno

Tab. 1c. Caratteristiche dell’ansia reattiva ad una malattia
organica

DISTURBO D’ANSIA DOVUTO
A CONDIZIONI MEDICHE GENERALI

La sintomatologia è dovuta agli effetti di una condizione
medica generale o all’uso di farmaci o di sostanze.

I sintomi più frequenti sono:

1. forte ansia
2. attacchi di panico
3. ossessioni
4. compulsioni

classicamente esiste una relazione temporale tra lo svilup-
po, il peggioramento o la remissione delle condizioni me-
diche e quella dei sintomi ansiosi.
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IL DOTT. GIUSEPPE PAOLAZZI NOMINATO PRIMARIO
DELL’UNITÀ OPERATIVA DI REUMATOLOGIA

L’Associazione Trentina Malati Reumatici ha accolto con viva soddisfazione la recente
nomina del dott. Paolazzi a primario dell’Unità Operativa di Reumatologia dell’Ospe-
dale S. Chiara di Trento.
La nomina del dott. Paolazzi suggella un percorso iniziato diversi anni fa
dall’ATMAR con la richiesta alle autorità politiche e sanitarie di una struttura dedi-
cata alla Reumatologia, che potesse costituire il riferimento specialistico per le miglia-
ia di malati reumatici del Trentino. Tale richiesta fu accolta nel 2005 con l’istituzione
dell’Unità di Reumatologia. Si è trattato di un obiettivo di grande rilievo per i mala-
ti reumatici del Trentino, in quanto significava riconoscere la particolare complessi-
tà delle malattie reumatiche e la conseguente necessità di uno specifico approccio
specialistico.
La scelta da parte dell’Azienda Sanitaria del dott. Paolazzi rappresenta un segno di
continuità dell’importante lavoro realizzato in questi anni in favore dei malati reuma-
tici trentini in stretta collaborazione fra la struttura di Reumatologia e l’Associazione.
Questa sinergia, come sapete, ha consentito, in particolare sul versante dell’informazione, di dar vita ad alcuni strumenti
molto utili ed apprezzati non solo dai malati: il sito web www.reumaticitrentino.it, che è stato giudicato fra i più puntuali
siti per malati d’Italia, il Notiziario Atmar Una mano alla speranza, in cui siamo in grado di offrire regolarmente un’in-
formazione scientifica rigorosa sulle malattie reumatiche e di rispondere ai vostri quesiti grazie alla disponibilità del dott.
Paolazzi e dei reumatologi della sua equipe.
Dalla collaborazione con il dott. Paolazzi sono nate altre iniziative di rilievo, fra cui alcuni convegni dedicati a temi di
reumatologia, come il recente Convegno Interregionale dei malati reumatici del Trentino Alto Adige e del Tirolo, che si
è svolto a Bolzano sabato 12 gennaio 2008 e ha visto la partecipazione di più di 400 persone.
La nuova nomina consentirà all’Associazione di poter contare su un referente istituzionale, con il quale continuare il dia-
logo e il confronto per il miglioramento dei servizi specialistici erogati dalla struttura, in particolare su uno dei proble-
mi più sentiti dai malati, quello delle liste d’attesa.
Nel formulare al dott. Paolazzi gli auguri più fervidi per il suo nuovo impegnativo incarico, siamo certi che la sua dispo-
nibilità professionale e umana nei confronti dei nostri malati continuerà ad esprimersi come ampiamente dimostrato in
questi anni.

Tab. 2. Descrizione dei sintomi che caratterizzano un episodio di Depressione Maggiore.

EPISODIO DEPRESSIVO MAGGIORE

1. umore depresso per la maggior parte del giorno, quasi ogni giorno, come riportato dal soggetto o come osservato dagli
altri

2. perdita di interesse o di piacere per tutte, o quasi tutte, le attività
3. significativa perdita di peso, senza essere a dieta, o aumento di peso
4. insonnia o ipersonnia quasi ogni giorno
5. sentimenti di autosvalutazione e/o di colpa eccessivi
6. difficoltà di concentrazione, indecisione
7. pensieri ricorrenti di morte

I sintomi causano grave compromissione del funzionamento sociale, lavorativo o di altre aree importanti della vita; persistono
per più di due mesi o sono caratterizzati da compromissione funzionale marcata, ideazione suicidaria, sintomi psicotici.
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parsa dei reumatismi. Anche la credenza
molto comune della relazione tra forma
reumatica alle mani e frequente contatto
di queste con l’acqua si può senz’altro
considerare priva di fondamento scienti-
fico. È frequente tuttavia nella pratica cli-
nica notare una relazione tra variazione
del dolore osteomuscolare in soggetti af-
fetti da artrite, artrosi e soprattutto da
fibromalgia e variazioni climatiche inte-
se come cambiamenti di temperatura,
umidità e pressione atmosferica. Esisto-
no poche evidenze scientifiche a riguar-
do per la difficoltà ad esaminare in modo
corretto un numero sufficiente di malati
in condizioni veramente standardizzate
che riescano a considerare tutte le varia-
bili interessate (tipo e attività di malattia,
livello di soglia dolorifica, condizioni
micro e macroclimatiche etc). Dal punto
di vista razionale si può comunque ragio-
nevolmente considerare che una cavità
chiusa, come l’articolazione, con una sua
definita pressione e per di più “sensi-
bilizzata” dalla malattia, non possa non
essere sottoposta a stimoli tensivi in rela-
zione a rapide variazioni della pressione
atmosferica. Un’evenienza più comune è
quella legata al rapido raffreddamento
della cute e degli strati superficiali mu-
scolari quando, da una condizione di alta
umidità o sudorazione, si passa veloce-
mente ad una zona più fredda e ventila-
ta. In questo caso il muscolo si può con-
trarre in modo riflesso e protratto crean-
do dolore (è il classico torcicollo collega-
to al finestrino aperto della macchina). In
generale, in riferimento alla domanda, si
può affermare che la sensazione di mag-
gior disturbo avvertita dal paziente con
artrite reumatoide con clima umido cor-
risponde a quanto viene descritto in let-
teratura. L’evaporazione cutanea dovreb-
be essere favorita con l’utilizzo di vestiti
che non si oppongano alla traspirazione
e, in qualche modo, è opportuno ricerca-
re le condizioni microclimatiche ideali.
Resta inteso tuttavia che queste condizio-
ni atmosferiche, se da una parte possono
influire sui sintomi, dall’altra non modi-
ficano l’andamento o l’attività della ma-
lattia che rimane una condizione da trat-
tare e monitorare secondo un program-
ma medico specialistico.

Gentile dottore,
soffro di artrite reumatoide da molti anni e i
sintomi si fanno sentire di più quando il tempo
è umido. Vorrei sapere se il clima può influire
sull’andamento della malattia e quale sia il
clima più consigliabile per un reumatico.
Grazie!

La convinzione che il tempo atmosferico
influisca sulle malattie reumatiche è
un’affermazione molto diffusa nella cul-
tura popolare e racchiude molte ipotesi
suggestive e poche certezze. Tra queste
ultime si può senz’altro affermare che non
è il tempo “cattivo” che causa artrosi, ar-
trite o altri malanni simili. L’incidenza e
la prevalenza delle principali malattie
reumatiche non cambia significativa-
mente secondo le stagioni, né ci sono luo-
ghi al mondo ove il clima è particolarmen-
te favorevole e mette al riparo dalla com-

Malattie reumatiche e clima

Unità Operativa di
Reumatologia
Ospedale S. Chiara,
Trento

Risponde il
Dott. Roberto Bortolotti

Risponde la
Dott.ssa Susanna Peccatori

Unità Operativa
di Reumatologia,
Ospedale S. Chiara,
Trento

Artrite reumatoide e sole

Gentile dottoressa,
da anni soffro di artrite reumatoide. Vorrei
sapere se chi è affetto da questa patologia può
esporsi al sole senza rischi ed eventualmente
con quali restrizioni.

L’esposizione al sole soprattutto nelle ore
più calde è controindicata per un pazien-
te con artrite reumatoide in fase di attivi-
tà; infatti il sole può peggiorare l’infiam-
mazione articolare; inoltre alcuni dei far-
maci utilizzati per la cura delle artriti
possono provocare fotosensibilizzazione.
Per quanto riguarda l’esposizione al sole
nelle varie malattie reumatologiche, col-
go qui l’occasione per segnalare a tutti i
lettori l’importanza di evitare l’esposizio-
ne al sole in pazienti affetti da connet-
tiviti, come ad esempio il Lupus Erite-
matoso e la Sclerodermia; in queste ma-
lattie, infatti, l’esposizione al sole può
provocare alterazioni a livello cutaneo,
che vanno dalla fotosensibilità a lesioni
cutanee anche gravi; inoltre può determi-
nare una riacutizzazione della malattia di
base. In pazienti con connettiviti è indi-
spensabile ricorrere a creme solari a filtro
totale. Nell’osteoartrosi e nei reumatismi
extra-articolari (come la fibromialgia),
l’effetto dell’esposizione al sole può esse-
re favorevole, in quanto il calore può ave-
re effetto miorilassante e decontrat-
turante sui muscoli.
Il sole ci richiama l’estate e le vacanze e, a
proposito di vacanze in pazienti con ar-
trite reumatoide, vorrei ricordare alla pa-
ziente l’importanza di alternare momen-

ti di attività fisica ad altri di relax e ripo-
so articolare. Alle pazienti che si accingo-
no ad andare in vacanza in stazioni ter-
mali, ricordo come sia importante per il
paziente con artrite reumatoide evitare la
fangoterapia, l’antroterapia, i bagni in
piscine con acque a temperatura maggio-
re di 38°C. Non ci sono invece problemi
per i bagni in acqua fino a 35-37°C. Fango
e balneoterapia sono assolutamente
controindicate nelle connettiviti e in tutte
le forme infiammatorie in fase attiva,
mentre possono essere di giovamento in
pazienti con artrosi e reumatismi extra-
articolari.



Ringraziamo il dott. Fabio Cem-
brani, Direttore dell’Unità Operati-
va di Medicina Legale, per la possi-
bilità offerta anche ai nostri Asso-
ciati di leggere il testo di rettifica
che ha indirizzato alla redazione
del quotidiano “Il Trentino” per
fare chiarezza sui contenuti dell’in-
tervista telefonica rilasciata il 30
gennaio 2008 e per rettificare le af-
fermazioni che gli sono state attri-
buite.
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Devo intervenire sui contenuti dell’arti-
colo “L’indennità arriva quando l’invalido
è morto. Accompagnamento: tempi biblici,
e due terzi delle domande viene respinto”
pubblicato sul Trentino il 31 gennaio
u.s. nel tentativo di riportare ai Lettori
i contenuti completi dell’intervista che
ho rilasciato, colmare le imprecisioni e
rettificare alcune affermazioni che mi
sono state attribuite. Preciso, anzitutto,
che l’intervista è avvenuta per via tele-
fonica nel primo pomeriggio del 30
gennaio u.s. su richiesta di una giorna-
lista e che il motivo della stessa mi è
stato indicato in alcune proteste che sa-
rebbero pervenute “in redazione da par-
te dei Sindacati e di alcuni cittadini” per i
lunghi tempi di attesa che esisterebbe-

ro nell’accertamento dell’invalidità ci-
vile e nella erogazione dell’indennità di
accompagnamento.
Nel corso della lunga intervista ho cer-
cato di far chiarezza riguardo ai molti
problemi che contraddistinguono il
welfare del nostro Paese e che hanno
motivato il Ministro della Salute, On.
Livia Turco, a costituire, nel gennaio
del 2007, la Commissione tecnica “Salu-
te e disabilità” di cui sono stato chiama-
to a far parte. Il lavoro prodotto in que-
sti mesi ha condiviso la necessità di co-
stituire un punto unico di accesso al
quale il disabile (o i suoi familiari) si
possono rivolgere per garantirne la pre-
sa in carico e, ancora, di semplificare
quel caleidoscopio di norme, poco
strutturate ed incoerenti, che fram-
mentano la disabilità in molte variabili
etiologico-categoriali (invalidi civili,
ciechi civili, sordomuti, disabili, handi-
cappati, non autosufficienti, invalidi
del lavoro per infortunio e/o malattia
professionale, invalidi INPS, invalidi
per causa di servizio, invalidi di guerra,
invalidi civili di guerra, ex tuberco-
lotici, ecc.), non sempre in grado di ri-
spondere alle reali esigenze della per-
sona; i risultati del lavoro sono stati
presentati al Ministero della Salute il 14
gennaio u.s. ed è in fase di avvio una
sperimentazione, coordinata dal-
l’Agenzia Regionale del Friuli Venezia-
Giulia, alla quale ha aderito anche la
nostra Provincia.
Mi sono a lungo soffermato, nel corso
dell’intervista, sulle criticità del welfare
con l’obiettivo di far capire, come è sta-
to riportato, che il problema dei tempi
d’attesa “è la punta di un iceberg” molto
più complesso, rappresentato, oggi,
dalla frammentazione del nostro siste-
ma di sicurezza sociale che dobbiamo
riconoscere come uno straordinario va-
lore di civiltà giuridica da salvaguarda-
re, pur necessitando di una necessaria –
e non più eludibile– riforma struttura-
le. Queste mie puntualizzazioni non
sono state, purtroppo, riportate nell’ar-
ticolo e di ciò me ne dispaccio perché è
su questo che occorre stimolare una ri-
flessione generale, nella consapevolez-
za che il bisogno delle persone più fra-
gili è una questione che riguarda noi
tutti come è stato recentemente ribadi-
to dalla Convenzione delle Nazioni

Unite sui diritti delle persone con
disabilità approvata nel dicembre del
2006, sottoscritta dal nostro Paese nella
primavera del 2007 e ad oggi firmata
da quasi la metà dei Paesi del mondo;
con molta amarezza mi rendo conto
che la mia intenzione ha “ceduto” il pas-
so alle lusinghe di un infruttuoso
sensazionalismo che osservo a livello
mediatico, che non contribuisce a far
luce sui veri problemi del nostro Paese
e che discreditano il ruolo delle istitu-
zioni e di chi cerca, responsabilmente,
di testimoniare nell’impegno di tutti i
giorni quel rapporto di solidarietà che
non può essere negato ai cittadini più
fragili, sia pur nel rispetto delle regole
fissate dal Legislatore statale e provin-
ciale. Regole che non possono essere
confuse con la “maledetta burocrazia”,
anche se sono il primo a riconoscere la
necessità e l’improcrastinabilità di una
riforma strutturale del welfare ancorata
su solide regole di giustizia, di equità e
di esigibilità dei diritti.
Fatta questa premessa che chiarisce ai
Lettori i reali contenuti dell’intervista
telefonica che ho rilasciato, devo af-
frontare il problema dei tempi di attesa
per la visita medica; e lo devo fare con
assoluta chiarezza, nel rispetto di quel-
la trasparenza che deve contraddistin-
guere le istituzioni anche se, prelimi-
narmente, sono costretto ad una prima
rettifica dei contenuti riportati nell’arti-
colo di cronaca.
L’affermazione “Su 17 mila domande pre-
sentate ogni anno due terzi vengono pun-
tualmente respinte” non è veritiera e non
mi può essere attribuita; in sede di in-
tervista mi sono limitato a precisare che
ogni anno l’Unità Operativa affidata
alla mia responsabilità eroga un volu-
me complessivo di circa 17 mila visite
mediche di vario tipo, che le domande
presentate per il riconoscimento della
invalidità civile (in prima istanza) sono
circa 8500/anno e che quelle specifica-
tamente finalizzate a riconoscere il di-
ritto all’indennità di accompagnamen-
to sono accolte nella misura di circa un
terzo precisando, tuttavia, che l’inden-
nità economica non rappresenta il solo
ed unico diritto azionabile da parte del-
le persone riconosciute invalide.
In sede di intervista ho precisato che le
norme di legge vigenti fissano in 180

Dott. Fabio Cembrani
Direttore Unità Operativa di
Medicina Legale
Azienda provinciale per i Servizi
sanitari di Trento
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ciale di Trento nel febbraio 2003. In se-
de di intervista non ho dunque fornito
quelle assicurazioni di anticipazione
della visita medica che mi sono state
attribuite; ho solo precisato che le nor-
me vigenti fissano i tempi di attesa in
180 giorni e che nel caso in cui venga
attivata la “priorità di risposta” da parte
del medico che ha in carico la persona
la visita medica viene effettuata, al do-
micilio della medesima, entro 15 giorni
dalla presentazione della domanda e –
dunque – con tempi del tutto ridotti.
Ma, oltre a ciò, devo rettificare altri con-
tenuti dell’intervista che mi sono stati
attribuiti e che sono il frutto di una libe-
ra (ed errata) interpretazione dei conte-
nuti di senso che ho fornito sul ruolo
svolto dalle Associazioni rappresentati-
ve degli invalidi. Corrisponde al vero la
mia affermazione che sono molti i sog-
getti istituzionali che rappresentano le
persone disabili ma non mi può essere
addebitata la frase “Un marasma di asso-
ciazioni che sbagliano informazioni”; que-
sta frase è il frutto di una libera ed erra-
ta interpretazione del mio pensiero che,
nel corso dell’intervista, ha cercato di
riassumere le azioni organizzative (l’ul-
tima delle quali realizzata nel novem-
bre del 2007: Corso di formazione sul tema
della fornitura protesica e delle agevolazioni
fiscali cui hanno partecipato oltre 70
professionisti che lavorano nelle Asso-
ciazioni rappresentative dei disabili,
negli Istituti di Patronato e negli Spor-
telli di informazione e di assistenza al
pubblico della Provincia autonoma di

Trento) che l’Unità Operativa affidata
alla mia responsabilità ha realizzato per
costruire, con l’associazionismo più
rappresentativo, un sistema “a rete” in
grado di sostenere il passaggio coerente
di informazioni, l’attivazione appro-
priata dei percorsi assistenziali (non
sempre i bisogni della persona disabile
necessitano di risposte economiche, ma
della attivazione di servizi), la semplifi-
cazione amministrativa e l’efficienza
organizzativa.
A tutti quanti hanno partecipato a que-
sto lavoro va il mio personale ringra-
ziamento per la collaborazione fornita,
per l’aver condiviso le azioni organiz-
zative gradualmente realizzate con
l’obiettivo di semplificare i percorsi as-
sistenziali e di ottimizzare l’efficienza e
l’appropriatezza organizzativa e per i
costanti stimoli e suggerimenti forniti.
Queste le precisazioni che era doveroso
da parte mia fare per riportare ai Letto-
ri i contenuti completi dell’intervista te-
lefonica rilasciata, per colmare le im-
precisioni e rettificare alcune afferma-
zioni che mi sono state erroneamente
attribuite, nella speranza che Lei voglia
pubblicare integralmente il testo (i cui
contenuti sono stati condivisi con le As-
sociazioni di categoria rappresentative
degli invalidi e gli Istituti di Patronato
presenti alla riunione che ho organizza-
to il 5 febbraio 2008) e che, in futuro, il
Suo giornale affronti il tema (e i molti
complessi problemi) della disabilità in
maniera pacata e costruttiva.

Dott. Fabio Cembrani

Tab. 1: Tempi di attesa per il riconoscimento della invalidità ci-
vile (persone anziane ultra-65enni)

Distretto sanitario Tempi di attesa per la visita medica
                                           (dato aggiornato al 31.12.2007)

Trento e Valle dei Laghi 50 giorni
Vallagarina 60 giorni
Alto Garda e Ledro 90 giorni
Giudicarie e Rendena 60 giorni
Valli di Non e Sole 90 giorni
Alta Valsugana 75 giorni
Bassa Valsugana e Primiero 50 giorni
Valli di Fiemme e Fassa 45 giorni

Tab. 2: Tempi di attesa per il riconoscimento della invalidità ci-
vile (persone infra-65enni)

Distretto sanitario Tempi di attesa per la visita medica
                                           (dato aggiornato al 31.12.2007)

Trento e Valle dei Laghi 50 giorni
Vallagarina 75 giorni
Alto Garda e Ledro 60 giorni
Giudicarie e Rendena 60 giorni
Valli di Non e Sole 80 giorni
Alta Valsugana 50 giorni
Bassa Valsugana e Primiero 50 giorni
Valli di Fiemme e Fassa 60 giorni

giorni (6 mesi) il tempo di attesa per la
visita medica e che questo criterio cro-
nologico è, oggi, del tutto rispettato
come si evince dalle Tabelle che analiz-
zano (al 31 dicembre 2007) il dato com-
plessivo per l’intera Provincia.

L’analisi dei dati dimostra che nella no-
stra Provincia i tempi di attesa per il ri-
conoscimento dell’invalidità civile
oscillano, a seconda del Distretto di re-
sidenza della persona, tra i 45 ed i 90
giorni e che gli stessi rispettano, pertan-
to, il limite fissato a livello normativo
pur avendo riconosciuto che, in questo
momento, a causa dell’elevato numero
di domande presentate nel 2007, si
pone una leggera criticità riguardo ai
tempi di attesa per l’accertamento del-
l’handicap (e, dunque, in un altro setto-
re di tutela rispetto alla invalidità civi-
le) limitatamente alle sole persone an-
ziane ultra-65enni; di ciò non ho però
trovato riscontro nell’articolo di crona-
ca pur avendo fatto presente, in sede di
intervista, come è in fase di realizzazio-
ne un piano di lavoro straordinario che
ci consentirà di dimezzare i tempi di
attesa entro il mese di aprile p.v.
Ho, tuttavia, precisato che, nel caso in
cui venga attivato, da parte del medico
che ha in carico la persona disabile, il
percorso della “priorità di risposta” (per
l’esistenza di un ragionevole pericolo
di vita), i tempi di attesa per la visita
medica sono oggi di 15 giorni, coeren-
temente a quanto previsto dalla delibe-
razione adottata dalla Giunta provin-
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Sportello informativo ATMAR

Prestigioso riconoscimento all’Unità Operativa di Medicina Legale

L’ Azienda provinciale per i Servizi sanitari di Trento ha bandito il Concorso “1° premio buone pratiche” con l’obiettivo di
valorizzare le esperienze innovative che, nel nostro panorama locale, migliorano la qualità dell’assistenza e della vita dei
pazienti.
I progetti che hanno risposto al bando sono stati ben 79 e un gruppo di lavoro interno all’Azienda ha selezionato le 10
esperienze giudicate migliori che sono state presentate, il 30 novembre 2007, ad una giuria esterna composta da esperti
nazionali di chiara fama, presieduta dal dott. Leonardo La Pietra, Direttore sanitario dell’Istituto Oncologico Europeo di
Milano.
Il 1° premio è stato assegnato all’unanimità al lavoro “Linee-guida per la valutazione medico-legale dei disturbi cognitivi
(e della demenza) nel settore assistenziale” presentato dal dott. Fabio Cembrani e dai suoi collaboratori, ai quali vanno
le nostre congratulazioni e i nostri più vivi complimenti per la proposta presentata che cerca di rispondere, con equità e
responsabilità, ai molti e complessi problemi delle persone affette da demenza e delle relative famiglie.

L’ATMAR ha bisogno del tuo aiuto
per sviluppare la sua attività in fa-
vore dei malati reumatici. Se non
l’hai ancora fatto ricordati di rinno-
vare la tua iscrizione per l’anno
2008 versando la quota associativa
annuale di 16,00 euro direttamente
presso la sede di Trento oppure,
dalla tua banca, con un bonifico sul
conto corrente bancario presso la
Cassa Rurale di Trento, via Belen-
zani 4, Codice IBAN: IT76 N083
0401 8070 0000 7322 665.

ASSISTENZA LEGALE
Tra i servizi recentemente attivati dall’ATMAR in favore dei propri soci figura anche l’assistenza legale.
Infatti, da maggio 2007, collabora con la nostra Associazione l’avv. Simona D’Arpino del Foro di Trento,
alla quale tutti gli iscritti potranno rivolgersi, tramite nostro, per consulenza ed assistenza legale in ma-
teria di diritti assistenziali e previdenziali, conseguenza delle patologie reumatiche.

LO SPORTELLO
INFORMATIVO
ATMAR

È stato potenziato lo sportello informa-
tivo, aperto tutti i giovedì dalle 17 alle
19 e, dal mese di aprile 2008, anche il
martedì mattina dalle 10 alle 12: ogni
settimana si alternano i nostri volonta-
ri per offrire a tutti gli interessati infor-
mazioni gratuite sulle diverse
problematiche di cura e di assistenza
legate alle malattie reumatiche, anche
attraverso la distribuzione di opuscoli
sulle varie patologie e dei nostri noti-
ziari, che dedicano ampio spazio agli
argomenti medici curati dagli speciali-
sti.

In proposito vi ricordiamo che è possi-
bile porre domande ai reumatologi del-
l’Ospedale S. Chiara che collaborano
con la nostra Associazione scrivendo
all’indirizzo e-mail:
atmar@reumaticitrentino.it

Le risposte ai quesiti verranno pubbli-
cate direttamente sul sito:
www.reumaticitrentino.it e, successi-
vamente, sui notiziari ATMAR per per-
mettere anche a coloro che non dispon-
gono del computer e di internet di acce-
dere alle informazioni.

Presso la sede ATMAR possiamo inol-
tre aiutarvi nella compilazione della
domanda d’invalidità (i moduli sono
disponibili in sede) e seguirvi lungo
l’intero iter burocratico; sono disponibi-
li altri supporti informativi che riguar-
dano la vigente legislazione in materia
di disabilità.

Per chi non potesse raggiungerci in
sede, dal lunedì al venerdì, dalle 14
alle 19, Daria è a disposizione per aiu-
tarvi a trovare una risposta a tutte le
vostre domande telefonando al numero
telefonico 348 3268464.
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Stare insieme con ATMAR

L’attività del laboratorio si svolge
nella sede ATMAR il terzo martedì
di ogni mese dalle ore 15 alle 17.

Arriva Santa Lucia per i
bambini del Reparto Pediatrico
del S. Chiara
Trento, dicembre 2007

Da tempo, in collaborazione con l’As-
sociazione A.B.I.O.(Associazione Italia-
na Bambini in Ospedale), il Laboratorio
creativo dell’ATMAR, coordinato da
Daria Caldini, ha avviato una serie di
iniziative, tra le quali l’arrivo di santa
Lucia per i piccoli pazienti ricoverati.
Durante gli incontri di Laboratorio, che
periodicamente si tengono presso la
nostra sede, è nata l’idea di realizzare
alcuni giocattoli da donare ai piccoli
ospiti dell’ospedale; la proposta è stata
subito bene accettata anche dalle volon-
tarie dell’Associazione A.B.I.O.
Ci siamo organizzate: lane colorate, ago
e filo! Sono nati così una serie di simpa-
tici e morbidi orsetti con un elegante
fiocco al collo. In occasione della festi-
vità di S. Lucia, il 13 dicembre scorso,
gli orsetti hanno trovato posto in una
capiente gerla portata con fatica da un
asinello con un bel paio di lunghe orec-

IL LABORATORIO CREATIVO
DELL’ATMAR

chie che, camminando lungo i corridoi
del reparto pediatrico, scuoteva con il
collo un grosso campanaccio. Lo segui-
va una figura silenziosa vestita di az-
zurro ed avvolta in un lungo velo blu,
che annunciava il suo arrivo con il suo-
no leggero di un piccolo campanello.
L’arrivo di questi due personaggi ha
subito destato la curiosità dei bambini,
dei loro genitori e del personale sanita-
rio. I bambini si sono affacciati alle por-
te delle loro stanze, parlottando e com-
mentando sottovoce. Lo stupore au-
mentava quando “S. Lucia”, attingendo
dalla gerla, traeva tanti pacchettini co-
lorati e li porgeva ad ogni bimbo. I più
piccoli, un po’ timorosi, ma incoraggia-
ti dalla mamma, si allungavano per ri-
cevere il dono. Sempre aiutati dai vo-
lontari A.B.I.O. questi due simpatici
personaggi hanno percorso a lungo i
corridoi visitando le stanze dei piccoli e
animando cosí per un paio d’ore il loro
pomeriggio. La partecipazione e l’entu-
siasmo da parte dei genitori dei picco-
li degenti e del personale del reparto
hanno testimoniato che questa iniziati-
va di solidarietà verso i bambini mala-
ti è stata particolarmente gradita e ci
ripromettiamo di riproporla anche in
futuro.

Mariarosa Hauser

SOSTIENI ANCHE TU I PROGETTI E L’ATTIVITÀ DELL’ATMAR
PER I MALATI REUMATICI

L’Associazione Trentina Malati Reumatici (ATMAR) ONLUS è un’associazione di volontariato che persegue fini di soli-
darietà sociale e svolge la sua attività, senza fini di lucro, in favore dei malati reumatici del Trentino.
Il tuo 5 per mille all’Associazione Trentina Malati Reumatici – ATMAR significa consentirci di migliorare e ampliare le
iniziative promosse sul piano informativo, assistenziale e di tutela dei diritti dei malati reumatici.
Ricorda che destinare il 5 per mille a un’Associazione come ATMAR è una scelta soggettiva, che non incide sul tuo red-
dito, in quanto quota delle imposte comunque dovute e non è alternativa all’8 per mille.

Puoi decidere di destinare il 5 per mille utilizzando i seguenti modelli di dichiarazione: modello CUD, 730 e UNICO.
Per destinare il 5 per mille all’ATMAR, firma nella casella “ONLUS” e scrivi il nostro codice fiscale: 96043200227

   Grazie del Tuo sostegno!
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Convegni

Grande successo ha avuto il Primo con-
vegno interregionale dei malati reumatici,
svoltosi a Bolzano il 12 gennaio scorso.
Il programma, predisposto in collabo-
razione tra le diverse associazioni, si
prospettava ricco e variegato e le aspet-
tative dei numerosissimi malati presen-
ti in sala – oltre quattrocento – non
sono state disattese.
Dopo i saluti, non rituali, dei politici e
le relazioni dei presidenti delle diverse
associazioni di malati reumatici, che
hanno tracciato bilanci, ma, soprattutto
offerto spunti di riflessione e richiesto
impegni precisi per migliorare la quali-
tà di vita dei malati, si sono succeduti
sul palco vari prestigiosi relatori.
Il dott. Paolazzi dell’Ospedale Santa
Chiara di Trento, affrontando il tema
Sfide della reumatologia oggi, ha ribadito
il concetto, da più voci sottolineato,
dell’importanza di una disgnosi preci-
sa, di un trattamento precoce e mirato –
ogni paziente è diverso e va considera-
to nella sua interezza – e ha esposto le
attuali strategie terapeutiche.
Il dott. Herold dell’Università di
Innsbruck, ha ribadito l’idea di quanto
sia importante stabilire una diagnosi il
prima possibile e di come, ancora oggi,
purtroppo, le malattie reumatiche non
vengano riconosciute in tempi brevi.
Rispondendo poi alla domanda conte-
nuta nel titolo della sua relazione. Si
può guarire dall’artrite reumatoide?, il
dott. Herold ha risposto che non si può
guarire, ma che oggi l’artrite reuma-
toide si può curare molto bene e che,
attraverso una adeguata terapia, spesso
raggiunta dopo vari tentativi, si può
ottenere una qualità di vita quasi nor-
male.
Il dott. Bortolotti dell’Ospedale Santa
Chiara di Trento ha risposto positiva-
mente alla domanda: La terapia tradizio-
nale nell’artrite reumatoide: ancora attua-

le?, ovvero ha sottolineato come la tera-
pia tradizionale, in particolare i farma-
ci di fondo, come il Methotrexate e altri,
abbiano ancora un ottimo rapporto di
efficacia-tollerabilità. Ha poi tracciato
un po’ la storia dei farmaci utilizzati
nella cura dell’artrite reumatoide a par-
tire dalgli anni ’50 sino alle scoperte dei
farmaci biologici dei quali ha poi parla-
to diffusamente il dott. Maier del-
l’Ospedale San Maurizio di Bolzano
che, nella sua relazione I farmaci biologi-
ci. Solo efficacia o anche rischi? ha esposto
con precisione e dovizia di dati i rischi
e i costi dei farmaci biologici, soffer-
mandosi sulle diverse caratteristiche
dei vari farmaci biologici presenti at-
tualmente sul mercato. È infatti impor-
tante che i pazienti conoscano la malat-

tia di cui soffrono, ma anche i farmaci
che utilizzano.
I lavori sono ripresi nel pomeriggio con
la relazione del dott. Sarzi Puttini del-
l’Ospedale L. Sacco di Milano che ha
affrontato il tema Capire e curare il dolo-
re reumatico cronico, spiegando i diversi
tipi di dolore che oggi la neurofisio-
logia classifica con precisione. Solo co-
noscendo, infatti, il tipo di dolore – e
qui il paziente deve aiutare il medico –
si può impostare una precisa strategia
terapeutica. Il dott. Sarzi Puttini si è poi
soffermato, in particolare, sulla fibro-
mialgia, patologia da alterata percezio-
ne del dolore, ancora oggi spesso non
riconosciuta e di conseguenza non ade-
guatamente curata.
Dopo la relazione del dott. Arbogast
della Clinica reumatologica di Oberam-
mergau in Germania su Efficacia delle
cure fisiokinesiterapiche in reumatologia, la
giornata si è conclusa con un interes-
sante dibattito tra il dott. Behnke, medi-
co tedesco che si ispira alla medicina
cinese e ajurvedica, e il dott. Cazzola
dell’Ospedale di Saronno (VA) sulle Te-
rapie complementari nelle malattie reuma-
tiche. Entrambi i medici hanno sostenu-
to con fervore le loro tesi (pro e contro),
fornendo un quadro molto dettagliato
che ha sicuramente permesso al pubbli-
co presente di capire meglio vantaggi e
svantaggi della medicina alternativa.
In chiusura, nonostante il folto pubbli-
co, grazie all’ottima organizzazione, è
stato possibile dare risposta alle nume-
rose domande dei malati, stimolate dal-
le interessanti relazioni, alcune delle
quali, per gentile disponibilità dei me-
dici partecipanti, verranno pubblicate
integralmente sul prossimo numero del
Notiziario.

Alessandra Faustini
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I silenzi della “mia” artrite mi permettono di
fare molte cose che amo: di lavorare, di cam-
minare, di prendermi cura della mia casa, del-
la mia famiglia. I risvegli della “mia” artrite
mi inchiodano per giorni nel letto, a leggere,
a pensare. A pensare a quanto il dolore, la
malattia, ci permettano in fondo di capire
molto di noi stessi, di conoscere aspetti di noi
che non avremmo mai sospettato, di conoscere
in modo più ravvicinato e profondo gli altri
esseri umani, a cominciare dalle persone che
stanno al nostro fianco, messe talora a dura
prova dalla nostra malattia, confuse, impau-
rite, bisognose anch’esse di essere rassicurate.
Mi dico a volte che senza la “mia” artrite non
sarei quella che sono, una donna bisognosa di
dare e di ricevere aiuto, solidarietà, amicizia,
comprensione, affetto, considerazione, una
donna capace di apprezzare la luce chiara di
una giornata d’estate ma anche le ombre in-
quiete di un giorno d’autunno.

Anna

In questa rubrica accogliamo le let-
tere di coloro che desiderano se-
gnalarci problemi e difficoltà lega-
ti alla condizione di malati reuma-
tici, ma non solo, ci farebbe piace-
re condividere anche riflessioni e
testimonianze che possano essere
d’aiuto per tutti, offrendoci spira-
gli di speranza, di amicizia, di soli-
darietà.

Ricordo ancora, come fosse oggi, lo squallore
uniforme dei quartieri dormitorio che mi sfi-
lavano davanti mentre il taxi mi portava al
grande ospedale alla periferia di Milano in
una bella giornata di maggio. Mentre cercavo
il reparto, un’ansia sottile si faceva strada, e
poi il disagio dell’attesa, consumato in un cor-
ridoio, a contare i minuti, le fughe delle pia-
strelle del pavimento, a leggere i manifesti un
po’ ingialliti di congressi medici di qualche
anno prima. Finalmente il medico mi riceve,
accogliendomi con modi gentili. Mi dico che
dovrò cercare di essere chiara, concisa, di non
fare confusione nella descrizione dei sintomi.
Mi mette a mio agio, parla lentamente, mi
visita, legge gli esami che ho portato con me,
le radiografie. Intanto lo guardo, cerco di co-
gliere dal viso qualche segno che possa farmi
sperare. Si siede vicino a me, il tono serio mi
spaventa un po’, con parole che a mala pena
ricordo emette la sentenza, mi annuncia che
io, le mie mani, i miei piedi, gonfi e doloranti,
soffriamo di artrite reumatoide. Mi guarda
per cercare di capire se ho compreso bene di
che cosa si tratta. Ricordo ancora la sensazio-
ne di stupore e poi la mia domanda, stupida,
scusi dottore è grave ? Con calma mi spiega,
ma io non ricordo quasi niente, solo un gran-
de gelo che mi immobilizza. Ripiego con cura
la relazione, le ricette con le prescrizioni di
nuovi esami e farmaci. Saluto. Riparto per la
mia città.
Ricordo che quel giorno di maggio la mia vita
è cambiata. Sono tornata a casa con un peso
che mi era parso insopportabile, ma che invece
da quattordici anni sopporto ogni giorno. Io e
la “mia” artrite abbiamo imparato a convive-
re, ci sono stati momenti buoni altri meno
buoni, da anni ci studiamo a vicenda, ci com-
battiamo, a volte con tenacia, a volte in modo
più fiacco, più rassegnato, è come una lunga
partita senza vincitori né vinti.

Voce ai malati

l’interessamento del sistema nervoso centrale
e dei polmoni. Nel 2002 ho iniziato la cura.
Oggi sto meglio, mi ritengo fortunata, ho tro-
vato le persone giuste al momento giusto.
Non conoscevo i reumatologi di Trento, cui
oggi mi sono affidata. Sono molto serena e
ringrazio Dio ogni giorno, ho i miei limiti e
tante cose non posso o non riesco a farle, ma
sfido chiunque ad accorgersene a prima vista.
Il nostro corpo mette spesso in atto una rispo-
sta alternativa. Vi abbraccio tutti ed amando
i fiori mi firmo.

Clematide

Mi chiamo Francesca e desidero raccontarvi
un’altra faccia dell’essere una malata reuma-
tica.
Brevemente la storia della mia malattia: ho 39
anni, dieci anni fa mi è stata diagnosticata
una connettivite indifferenziata. Essendo una
malattia rara e poco conosciuta ho avuto va-
rie e diverse terapie, ricadute e periodi miglio-
ri.
Mi hanno assegnato un’invalidità al 50% con
collocamento mirato al lavoro. Mi sono iscrit-
ta così alle liste speciali per poter avere un la-
voro, una legge mi tutelava, avrei avuto un
lavoro adatto a me, cioè una mezza giornata
senza troppo sforzo fisico.
La ditta invece avrebbe avuto degli sgravi fi-
scali con la mia assunzione. Un’opportunità
in più per me che, per vari motivi, avevo solo
il diploma delle scuole dell’obbligo.
Io sono sempre stata una persona molto atti-
va e credo che un lavoro sia la prima terapia
per la mia condizione. Pochi mesi dopo mi
contatta una cooperativa sociale e mi assumo-
no a tempo indeterminato (saprò poi per i
contributi provinciali per questo tipo di con-
tratto).
Sono felicissima, mi organizzo al meglio per
gestire lavoro e famiglia e con tanta buona
volontà inizio questa nuova avventura.
Alcuni mesi dopo però, mi accorgo che i tur-
ni di lavoro si fanno sempre più pesanti, il
mio part-time arriva anche a 30 ore settima-
nali, le ore straordinarie con una variazione
d’orario vengono retribuite normalmente, tal-
volta l’ambiente di lavoro è molto caldo e umi-
do, scarse misure di sicurezza ecc …
Le mie colleghe non fiatano per paura di per-
dere il posto. Senza perdermi d’animo chiedo
spiegazioni al mio datore di lavoro, sicura del-
le mie parole perché una legge mi tutelava;

Salve,
per la prima volta
presento una mia
t e s t i m o n i a n z a
unendomi alle al-
tre “lupette” che
come me hanno il
L.E.S. o Lupus.
Come si è presen-
tato? È stato im-
provviso e sicuramente un incontro molto
ravvicinato e sofferto. Nel 2000 improvvisa-
mente ho avuto un’emorragia cerebrale. Por-
tata a Verona e dopo un po’ rientrata nel-
l’ospedale locale. Mi sono resa conto di quel-
lo che mi era successo un mese dopo, quando
avevo difficoltà a scrivere, leggere e cammina-
re da sola. Non racconto quello che è seguito.
È stato sofferto ma bellissimo, una lenta rina-
scita. Ma dopo un po’ sentivo che c’era qual-
cosa che non andava. Oltre ai disturbi causati
dall’ictus, persi 8 kg in pochi mesi, ebbi mani-
festazioni dermatologiche, e i dolori erano più
forti e al mattino mio marito doveva prender-
mi in braccio e portarmi in cucina. Ma tutti
mi dicevano “stia calma, deve stare tranquil-
la”. Finché, grazie alla mia cocciutaggine e
soprattutto aiutata dalla mia famiglia, che è
stata fondamentale, sono andata dal prof.
Ferraccioli all’Università di Udine (ora al
Gemelli) e qui, dopo un paio di ricoveri, è sta-
ta fatta diagnosi di L.E.S. e Sjogren. C’era
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seguì una tranquilla chiacchierata con pro-
messe di un cambiamento che non c’è mai sta-
to.
Sono sempre più stanca, la malattia si fa sen-
tire, le spalle, i polsi mi dolgono, il pensiero di
licenziarmi mi sfiora, mi sento sconfitta dal-
la malattia e dal datore di lavoro che si na-
sconde dietro a una cooperativa sociale e si
sente protetto di poter fare quello che vuole.
Mi chiedo: ma se c’è questa legge ’68 ci sarà
qualcuno che mi tutela e così mi rivolgo ai
sindacati, all’ufficio del lavoro ed entrambi mi
consigliano di riparlarne al datore di lavoro.
La patata bollente scotta evidentemente. Con-
tatto la nostra associazione malati reumatici e
in quel momento sento una sincera tenacia e
una gentilezza premurosa che mi ha colpito.
Mi dà dei consigli preziosi la nostra presiden-
te dott.ssa Marchionne, un’ultima speranza
che le cose cambino. Credetemi, io ho sempre
svolto il mio lavoro con impegno, in due anni
mi sono ammalata quattro giorni (d’influen-
za), mi sono sentita umiliata e sfruttata e per
questo non ho voluto andarmene anche se le
cose non cambiavano ancora. Volevo uscire da
una porta per entrarne in un’altra; per questo
oggi scrivo.
Mi sono licenziata, però sette giorni dopo ho
iniziato un altro lavoro, ora sono due mesi e
sono felice perché ho trovato delle persone che
mi rispettano, l’ambiente di lavoro è sano,
poco faticoso e sono accanto a delle splendide
persone!
Un grazie di cuore di avermi ascoltato e per
tutto quello che fate!

Francesca

UN PO’ DI
POESIA
di Nadia
Scappini

Carissime ami-
che e carissimi
amici, partecipo
volentieri a que-
sto prezioso spa-
zio di comunica-
zione scientifica e di relazioni umane al
quale la presidente della vostra associa-
zione, dott. Annamaria Marchionne, ha
usato la cortesia d’invitarmi.
Desidero innanzitutto ringraziarvi per
l’accoglienza riservatami nell’autunno
scorso durante le visite alla vostra sede.
Mi sono sentita fasciata da attenzione e
affetto, per cui mi è stato facile capire per-
ché mio fratello Giovanni – il mio “orso
buono” – si fosse sentito così a suo agio
tra di voi, decidendo di dare il suo picco-
lo contributo alla vostra attività e parteci-
pando con entusiasmo ai vostri incontri.
Sono certa che la luce che ora porta con sé
e dentro di sé si irradierà anche nel no-
stro faticoso percorso attraverso gli osta-
coli e le asperità, ma anche le gioie che
dobbiamo imparare a riconoscere nel quo-
tidiano.
In questo spirito ho recuperato nella sua
interezza il pensiero di don Tonino Bello
che vi avevo riassunto a memoria come
augurio natalizio. Ve lo trascrivo con la
gioia di poterlo ancora meglio condivide-
re con voi. Lui sapeva indirizzare così
bene i suoi pensieri verso l’Alto.

“Ho letto da qualche parte che gli uomini sono
angeli con un’ala soltanto: possono volare solo
rimanendo abbracciati.
A volte, nei momenti di confidenza, oso
pensare, Signore, che anche tu abbia un’ala
soltanto. L’altra la tieni nascosta: forse per
farmi capire che anche tu non vuoi volare
senza di me.
Per questo tu mi hai dato la vita, perché io
fossi tuo compagno di volo. Insegnami, allora,
a librarmi con te. Perché vivere non è
trascinare la vita, non è strappare la vita,
non è rosicchiare la vita.
Vivere è abbandonarsi come un gabbiano
all’ebbrezza del vento.
Vivere è assaporare l’avventura della libertà.
Vivere è stendere l’ala, l’unica ala, con la
fiducia di chi sa di avere nel volo un partner
grande come te!”

Non tutti crediamo, non tutti sentiamo la
presenza di Dio nella nostra vita. Ma tutti
– credo – abbiamo fatto almeno una vol-
ta l’esperienza straordinaria dell’amore e
della tenerezza verso e da parte di un
nostro simile. E in quell’esperienza c’è
qualcosa di misterioso, di sovrumano che
ci deve dare forza e consolare nei mo-
menti bui. La condivisione, la solidarietà,
sebbene a volte faticose, possono essere
lievito e sale nella nostra esistenza, rega-
landoci dignità e riservandoci – talvolta –
doni inattesi.

Per i momenti più faticosi, quando la no-
stra anima è attraversata dal dubbio, dal-
la rabbia, dal senso di impotenza mi per-
metto poi di aggiungere una poesia di
Renzo Bersacchi che, proprio per la sua
schiettezza, credo possa essere spunto di
riflessione e momento di consolazione.

Questo starti davanti

Che fastidio, Signore,
tutta questa pietà confezionata,
questo starti davanti, inginocchiato,
col capo tra le mani e dir parole
inventate dagli altri
e accettare accettare…
questo uccidere l’io continuamente.
…
Vorrei che i miei pensieri
ti giungessero, invece,
come pietre scagliate
e incontrarti su strade
dove nessuno pensa che tu sia,
con l’anima sbrindellata,
con ferite che urlano, col capo
ritto come un vipera
e lottare, lottare
finché tutto l’amore
mi uscisse come un sibilo
prima della sconfitta.

(da Le notti di Nicodemo, Thule, 1991)

Accettare, accettare… uccidere l’io conti-
nuamente. Quante volte l’abbiamo speri-
mentato, soprattutto nella malattia! Ma
poi qualcuno si china su di noi, ci guarda
negli occhi, ci fa sentire la nostra unicità,
ci chiama per nome… Non vale allora la
pena di andare avanti e di farci noi stessi
persone che si chinano su qualcuno, lo
guardano negli occhi, gli fanno sentire la
sua unicità, lo chiamano per nome?

Arte e poesia hanno da sempre accom-
pagnato e dato espressione ai problemi
esistenziali dell’uomo: la malattia, inte-
sa come sofferenza non solo fisica, fino
alla paura della morte, è indissolubil-
mente legata al sentire umano, tanto
che l’arte e la poesia l’hanno rappresen-
tata, nel corso della storia dell’uomo,
non diversamente dagli altri grandi
sentimenti umani.
Accogliamo quindi con piacere, a parti-
re da questo numero del Notiziario, il
contributo della poetessa Nadia Scap-
pini, amica e sensibile sostenitrice
dell’ATMAR.



24

Vita associativa

Il malato reumatico è una persona
che subisce un profondo cambia-
mento nella propria vita per pro-
blematiche di vario ordine. Tutto
ciò comporta come conseguenza
che il malato tende a chiudersi in se
stesso.
L’Associazione offre al malato l’op-
portunità di uscire dall’isolamento
della malattia, e un’occasione per
dare un nome alla propria sofferen-
za e condividere con altri i propri
problemi.
L’Associazione può divenire anche
il luogo dove trovare amicizia, so-
stegno, incoraggiamento attraverso
momenti di incontro con le nostre
famiglie per dividere la gioia di sta-
re insieme.
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I PROSSIMI
APPUNTAMENTI

5 marzo 2008
Trasmissione televisiva Meeting TCA,
ore 21.00
Anteprima convegno La Relazione di
cura, con la partecipazione della Presi-
dente ATMAR e di alcuni relatori del
convegno

8 marzo 2008, Trento, Sala della Coope-
razione, ore 9.30-16.15
Convegno: La Relazione di cura. Medico e
malato fra Tecnica e nuovo Umanesimo

15 marzo 2008, Milano, Ospedale L.
Sacco, via G.B. Grassi, 74
Partecipazione al VI Congresso naziona-
le Associazione Italiana Sindrome Fibro-
mialgica (AISF)

9 aprile 2008, Ravina, Circolo ACLI, ore
20.30
Conferenza: Le malattie reumatiche –
secondo incontro
Dott. Giuseppe Paolazzi

16 aprile 2008, Cavalese, Biblioteca Co-
munale, ore 20.30
Conferenza: Le malattie reumatiche
Dott. Giuseppe Paolazzi

10 maggio 2008, Trento, Centro Servizi
Culturali S. Chiara, via S. Croce, sala 3,
ore 14.30
Assemblea ordinaria annuale ATMAR

17 maggio 2008, Brescia, Spedali Civili,
piazza Spedali Civili, 1
Partecipazione all’Assemblea annuale
Associazione Bresciana Artrite Reuma-
toide (ABAR)

Dicembre 2007 – Febbraio 2008

7 dicembre 2007, Università degli Stu-
di di Trento, Facoltà di Giurisprudenza,
Dialoghi di Bioetica e Biodiritto: relazione
della dott.ssa Anamaria Marchionne
sul tema: Dal dr. Arrieta al dr. House,
frammenti di un dialogo possibile fra medi-
co e paziente

13 dicembre 2007, reparto pediatrico
ospedale S. Chiara, I regali di S. Lucia ai
bimbi ricoverati

15 dicembre 2007, Roma, ANMAR,
Assemblea Nazionale delle Associazio-
ni regionali malati reumatici per rinno-
vo cariche sociali

20 dicembre 2007, Trento, sede
ATMAR
Tradizionale scambio di auguri

22 dicembre 2007, Pergine, Associazio-
ne Artigiani
Conferenza: Le malattie reumatiche
Dott. Giuseppe Paolazzi

5 gennaio 2008, Roma
Insediamento del nuovo Consiglio
Direttivo ANMAR

12 gennaio 2008, Bolzano
Primo convegno interregionale dei
Malati Reumatici Alto Adige-Trentino-
Tirolo

16 febbraio 2008, Roma
Assemblea ordinaria e straordinaria
ANMAR

Eventi

Tutti i giovedì dalle 17 alle 19 e, dal mese di aprile 2008, anche tutti i martedì dalle 10 alle 12:
Sportello informativo ATMAR.

Il terzo martedì di ogni mese, dalle 15 alle 17 : Laboratorio creativo ATMAR.

Il primo mercoledì di ogni mese, dalle 17 alle 19, si riunisce il gruppo di auto-mutuo-aiuto.

Tutte le attività si svolgono presso la sede ATMAR, Trento, Largo Nazario Sauro, 11, tel. 348 3268464.

NUOVI ORGANI SOCIALI
ANMAR

L’Assemblea dell’Associazione Na-
zionale Malati Reumatici, tenutasi
in data 15 dicembre 2007, ha eletto i
nuovi Organi sociali dell’ANMAR
per il prossimo triennio, e ha altresì
deciso per acclamazione di conferi-
re la Presidenza Onoraria al Presi-
dente uscente Prof. Alessandro
Ciocci.

Nella sua prima riunione, tenutasi a
Roma il 5 gennaio 2008, il nuovo
Consiglio Direttivo Nazionale risul-
tato eletto ha stabilito le seguenti ca-
riche interne:

Presidente: Antonella Celano
Vicepresidenti: Ivo Picciau e

Gabriella Voltan
Tesoriere: Luigi Berardi
Segretario: Maria Grazia Pisu
Consiglieri:
Loredana Manfrinato,
Presidente Ass. Piemontese Malati
Reumatici;
Annamaria Marchionne,
Presidente Ass. Trentina Malati
Reumatici;
Marinella Monte,
Presidente Ass. Malati Reumatici
Friuli Venezia Giulia;
Alessandra Verducci,
Presidente Ass. Umbra Malati
Reumatici.
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