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Dott.ssa Annamaria
Marchionne
Presidente ATMAR

L’assemblea del 10 maggio 2008: un’occasione per ripercorrere un
intenso 2007 e tracciare il cammino del 2008

Si è tenuta sabato 10 maggio 2008, pres-
so il Centro Servizi Culturali S. Chiara
di Trento, l’Assemblea annuale del-
l’ATMAR alla presenza di un pubblico
numeroso, di autorità provinciali, re-
gionali e comunali e dei medici del-
l’Unità Operativa di Reumatologia del-
l’Ospedale S. Chiara di Trento.
L’incontro è stato occasione per traccia-
re un bilancio dell’attività realizzata nel
corso del 2007, che ha visto l’Associa-
zione impegnata in molteplici ambiti di
intervento: in primo piano l’attività in-
formativa, realizzata attraverso il nuo-
vo sito web www.reumaticitrentino.it,
il notiziario Una mano alla speranza, le
conferenze in diverse località del Tren-
tino, i convegni, la partecipazione a tra-
smissioni televisive, radiofoniche, gli
articoli sui quotidiani e sui periodici.
Non meno importante l’attività di assi-
stenza attraverso lo Sportello d’Ascol-
to ATMAR, potenziato con l’apertura al
pubblico anche il martedì dalle 10 alle
12 oltre al giovedì dalle 17 alle 19; l’as-
sistenza legale per problematiche
previdenziali e giuslavoristiche, assicu-
rata da uno studio legale che collabora
con l’Associazione; il supporto psicolo-
gico e le iniziative di socializzazione
del gruppo di Auto Mutuo Aiuto e del
Laboratorio creativo; i corsi di econo-
mia articolare; l’attività nell’ambito di
organismi di tutela dei malati provin-
ciali e nazionali.
Un bilancio positivo dunque, anche per
gli importanti obiettivi conseguiti nel-
l’ambito dei servizi di cura dei malati
reumatici, grazie al definitivo decollo
dell’Unità Operativa di Reumatologia
del S. Chiara e alla nomina del nuovo
primario, dott. Giuseppe Paolazzi, con
cui l’Associazione ha già avuto modo

di discutere e impostare alcuni nuovi
progetti, finalizzati al miglioramento
delle condizioni di cura dei malati e che
consolidano la proficua sinergia tra
l’Associazione e il reparto di Reuma-
tologia.
Alcuni problemi rimangono tuttora
aperti, innanzi tutto per quanto riguar-
da il versante del riconoscimento di al-
cune malattie reumatiche, fra cui, in
particolare, la sindrome fibromialgica,
che, anche a livello nazionale, fatta ec-
cezione per la Provincia di Bolzano,
non ha ancora trovato riconoscimento
medico-legale ai fini dell’esenzione da
ticket.
È stata istituita presso il Ministero alla
Salute un’apposita commissione di spe-
cialisti incaricata di esaminare la propo-
sta di inserimento della fibromialgia fra
le malattie croniche previste dal decre-
to 329/99. La commissione sta lavoran-
do per riuscire a stabilire dei criteri di
severità della malattia che consentano
di individuare i pazienti che possono
fruire dell’esenzione, almeno per un
certo numero di prestazioni.
Non possiamo nasconderci le difficoltà

che questo cammino per il riconosci-
mento della malattia incontra, tenuto
anche conto che si tratta di una patolo-
gia che è presente nel 3-4% della popo-
lazione complessiva.
Non v’è dubbio però che il rilievo del-
la malattia, sia per l’incidenza fra la
popolazione, sia per gli alti costi in ter-
mini di sofferenza fisica, psicologica,
nonché per i risvolti sociali ed economi-
ci che essa induce, renda ancora più
importante il ruolo politico delle Asso-
ciazioni dei malati, sia a livello nazio-
nale che regionale, nella battaglia per il
riconoscimento della fibromialgia.
Da questo punto di vista, nel corso del-
l’assemblea, è stato annunciato che
l’ATMAR si è impegnata a lottare a
fianco dei malati fibromialgici del
Trentino per ottenere dall’Assessorato
alla Sanità della Provincia di Trento
condizioni analoghe a quelle dei mala-
ti della vicina provincia di Bolzano, che
fruiscono di esenzione da ticket già da
cinque anni.
Nel corso del 2007 non ha trovato solu-
zione il problema di una sede ad uso
esclusivo dell’ATMAR nell’edificio di
Largo Nazario Sauro, come si era au-
spicato, anche in base alle rassicura-
zioni avute dal Comune di Trento. In
proposito è stato rivolto un pressante
appello alle autorità comunali, rappre-
sentate dall’Assessore alle Politiche So-
ciali Violetta Plotegher, affinché trovino
a breve una soluzione che permetta an-
che alla nostra Associazione di poter
disporre di uno spazio dedicato, in cui
accogliere i malati nel doveroso rispet-
to della privacy.
Le linee programmatiche per il 2008
indicate dalla Presidente, confermano
un rinnovato impegno dell’Associazio-
ne nei versanti informativi, assistenzia-
li, riabilitativi, di supporto psicologico
e di socializzazione, attraverso gli stru-
menti del sito web, del notiziario, delle
conferenze, tavole rotonde, convegni,
trasmissioni televisive e radiofoniche,

Dott.ssa Annamaria Marchionne, Presidente
ATMAR
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Sportello d’Ascolto e corsi di varia na-
tura.

Numerosi saranno anche quest’anno
gli incontri organizzati sul territorio, in
risposta alla domanda crescente di in-
formazione sulle malattie reumatiche,
così come le occasioni di approfondi-
mento di temi reumatologici attraverso
la partecipazione a convegni organiz-
zati anche da altre Associazioni regio-
nali.
Alcune novità del programma 2008 ri-
guardano l’ambito riabilitativo, che
vede l’avvio di corsi di educazione al
movimento, mirati per le diverse pato-
logie e strutturati in incontri di gruppi
di malati (massimo 10 persone), guidati
da una fisioterapista specializzata nel
trattamento dei malati reumatici.
Per informazioni e iscrizioni gli interes-
sati possono rivolgersi all’ATMAR
(cell. 348 3268464).

Nel 2008 è stata altresì prevista la pub-
blicazione di nuovi libretti sulle malat-
tie reumatiche, che saranno realizzati a
cura dell’ATMAR in collaborazione con
gli specialisti del Reparto di Reuma-
tologia e che saranno messi a disposi-
zione dei malati presso la sede dell’As-
sociazione e gli ambulatori reumato-
logici. Le pubblicazioni conterranno la
descrizione della patologia e una sorta
di vademecum per il malato con infor-
mazioni su aspetti terapeutici, riabilita-
tivi, stili di vita e esenzioni e faci-
litazioni previste dalle normative vi-
genti.

Il rapporto e la collaborazione con sog-
getti istituzionali diversi – dal Reparto
di Reumatologia all’Azienda Sanitaria,
all’Assessorato alle Politiche per la Sa-
lute, all’Ordine dei Medici e Collegio
degli Infermieri, alle Associazioni del
Volontariato, alle organizzazioni di tu-
tela dei diritti dei malati, alle Associa-
zioni regionali dei malati reumatici –
proseguiranno anche nel 2008, e daran-
no ulteriore linfa al confronto, al dialo-
go e all’interazione con questi enti e re-
altà associative, vitali per la crescita
dell’ATMAR.

All’illustrazione del resoconto dell’atti-
vità 2007 e del programma 2008 da par-
te della Presidente, ha fatto seguito la
presentazione del conto consuntivo
2007 e del bilancio di previsione 2008,
puntualmente esposti dalla Tesoriera
rag. Giovanni Fogolari.
Nel suo intervento la Tesoriera ha sot-
tolineato l’incremento delle entrate nel
2007 per contributi di enti pubblici, di
soggetti economici e offerte di privati,
che hanno permesso la realizzazione
delle diverse attività. Anche per il 2008
è previsto il sostegno finanziario della
Regione, della Provincia, della Cassa
Rurale di Trento e di altri soggetti eco-
nomici, che andranno ad integrare le
entrate per quote associative e quelle
derivanti dalla devoluzione del 5 per
mille all’ATMAR.
La Tesoriera ha sottolineato come, ac-
canto alle risorse finanziarie, di grande
importanza per la vita dell’Associazio-
ne, siano le risorse umane, cioè l’aiuto
che i diversi volontari offrono genero-
samente all’Associazione, a garantire i
servizi attivati a supporto dei malati.
Il conto consuntivo 2007 e il preventivo
2008 sono stati sottoposti all’approva-
zione dell’Assemblea, che li ha appro-
vati all’unanimità.
Si è poi provveduto all’integrazione del
Collegio dei Revisori dei Conti, con la
nomina della signora Fabiana Chistè, in
sostituzione del revisore Giovanni
Scappini deceduto qualche mese fa.

La seconda parte dell’incontro è stata
dedicata al tema dell’Osteoporosi: la
malattia delle ossa fragili, affrontato
nell’ampia e documentata relazione del
dott. Roberto Bortolotti, reumatologo
dell’Unità Operativa del S. Chiara.
Lo specialista ha spiegato al pubblico
attento le cause, i sintomi, gli esami ne-
cessari per diagnosi, le possibilità di
prevenzione e di cura e i fattori di ri-
schio di tale patologia, che, fra i reuma-
tismi non infiammatori, è tra le malattie
a maggior prevalenza nella popolazio-
ne, soprattutto femminile.
La relazione è stata particolarmente
apprezzata sia per la ricchezza di con-
tenuti scientifici, resi accessibili attra-
verso un linguaggio chiaro dello spe-
cialista, sia per la novità di alcune infor-
mazioni inerenti le terapie oggi impie-
gate per la cura dell’Osteoporosi.
Il dott. Bortolotti e il dott. Paolazzi han-
no poi risposto alle numerose domande
poste dal pubblico presente, che ha di-
mostrato interesse e apprezzamento
per l’argomento medico scelto e per
l’esposizione del Relatore.
A conclusione dell’assemblea la Presi-
dente ha ringraziato tutti gli intervenu-
ti, i soci ATMAR che nel corso dell’an-
no l’hanno affiancata a vario titolo nelle
diverse attività e i medici del Reparto
di Reumatologia, che con grande di-
sponibilità collaborano costantemente
con l’Associazione alla realizzazione di
molte iniziative programmate.
La Presidente ha infine annunciato il
prossimo appuntamento autunnale,
previsto per sabato 22 novembre 2008,
alle 14.30, al Centro Servizi Culturali
S. Chiara di Trento, in cui il Reparto di
Reumatologia dell’Ospedale S. Chiara
di Trento incontrerà i malati reumatici:
un’occasione importante per conoscere
più da vicino gli ambiti operativi di
ogni specialista e le problematiche di
varia natura che sottendono la vita del
reparto. Un momento di confronto fra
medici e malati, che intende rafforzare
la conoscenza reciproca e offrire un
contributo alla costruzione di una nuo-
va alleanza fra medici e malati.

Dott.ssa A. Marchionne e rag. G. Fogolari
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Novità: visite Reumatologia

Novità nelle visite ambulatoriali a Reumatologia

Il Consiglio Direttivo dell’ATMAR ha
avuto recentemente un incontro con il
dott. Giuseppe Paolazzi, Primario di
Reumatologia all’Ospedale S. Chiara,
per conoscere gli orientamenti sull’of-
ferta complessiva del Servizio e, in par-
ticolare, sul problema delle liste d’attesa
per le visite specialistiche.

Il dott. Paolazzi ha spiegato, innanzi
tutto, come la sua struttura intenda im-
pegnarsi sia nel contenimento delle liste
d’attesa per le prime visite, sia per quel-
le di controllo, individuando soluzioni
organizzative che possano dare risposte
adeguate a tali problematiche.

In particolare il dott. Paolazzi ha annun-
ciato la riduzione dei tempi per le pri-
me visite a 45 giorni, come previsto dal
Piano provinciale per il contenimento
delle liste d’attesa: ricordiamo in propo-
sito che le prime visite sono fondamen-
tali per garantire una diagnosi precoce
delle malattie reumatiche, come da anni
sostenuto dalla nostra Associazione e,
quindi, la riduzione dei tempi d’attesa è
certamente un passo avanti nella dire-
zione auspicata dall’ATMAR.
Per quanto riguarda le visite di control-
lo, il dott. Paolazzi ha comunicato che, a
partire dal mese di maggio 2008, sia
pure con gradualità, dette visite diver-
ranno anominali, cioè non sarà più
possibile la prenotazione nominativa
con i singoli medici, ciò per consentire
di ridurre e omogeneizzare tra i medi-
ci del reparto i tempi di attesa, che, at-
tualmente, sono ad un anno con alcuni
specialisti e a pochi mesi con altri.
Il dott. Paolazzi ha spiegato come tale
decisione sia in linea con quanto già av-
viene per le visite specialistiche delle
altre divisioni di cura sia in Trentino che
nel resto d’Italia e appaia al momento
come l’unica strada percorribile per mi-
gliorare i tempi di attesa.
In proposito abbiamo manifestato al
dott. Paolazzi la nostra preoccupazione
che tale modalità possa in qualche mi-
sura compromettere la continuità del
rapporto interpersonale che si instaura
tra medico e paziente; il dott. Paolazzi al

riguardo ha assicurato che, nel quadro
di questa nuova organizzazione, sarà
comunque tenuta ben presente da tutti
i medici della sua struttura la necessità
di salvaguardare il rapporto medico-
paziente, centrale nella cura di un mala-
to cronico.
Il dott. Paolazzi ha rilevato inoltre che
in questo modo il paziente viene affida-
to alla cura di medici che operano nel-
l’ambito di un’equipe, che cioè
interagiscono e si confrontano tra loro e
sono tenuti a seguire le scelte
terapeutiche del medico che ha avuto
precedentemente in cura il paziente. Ha
anche sottolineato come già ora diversi
casi clinici siano esaminati e discussi da
più specialisti del reparto, in un con-
fronto che torna a tutto vantaggio dei
malati.
Su questo delicato aspetto, pur conve-
nendo sull’opportunità che vengano
sperimentate soluzioni organizzative
che riducono i tempi d’attesa, abbiamo
fatto presente le esigenze particolari dei
pazienti di alcune patologie, quale ad
esempio la fibromialgia, in cui la com-
ponente del rapporto medico-paziente è
fondamentale e assume un ruolo cen-
trale nello stesso percorso terapeutico. A
questo riguardo, il dott. Paolazzi ha an-
nunciato che, in prospettiva, per questa
specifica patologia ci si dovrà orientare
per l’attivazione di un ambulatorio de-
dicato, integrato con il supporto di altre
figure, oltre al reumatologo, quali lo psi-
cologo e un fisioterapista.

Nel nuovo piano viene garantito il con-
trollo a breve “nominale” con il singo-
lo reumatologo dopo la prima visita e
l’inizio della terapia per un periodo
di‘circa 4 mesi, tempo ritenuto necessa-
rio per una corretta diagnosi e per im-
postare la terapia con i farmaci di fondo
e verificarne l’efficacia.
È stata altresì confermata la prenotazio-
ne diretta delle visite di controllo per i
pazienti in cura con farmaci biologici
in Day Hospital e, a questo proposito, è
stata introdotta una facilitazione nella
distribuzione diretta dei farmaci, con
prescrizione del reumatologo, presso le

farmacie interne degli Ospedali di
Trento e Rovereto.
Un aspetto al quale il dott. Paolazzi ha
assicurato la massima attenzione della
struttura è quello dell’aggiornamento
in ambito reumatogico dei medici di
base, che risulta essenziale per consen-
tire anche al medico di medicina gene-
rale la gestione del malato reumatico e il
controllo dei farmaci senza dover sem-
pre fare riferimento allo specialista.

Il dott. Paolazzi ha infine annunciato
che, anche sulla base delle proposte a
suo tempo avanzate dall’ATMAR,
Reumatologia sta gettando le basi per
attivare un supporto psicologico strut-
turato, sia individuale che a gruppi,
per pazienti che ne necessitano e per
organizzare un programma riabili-
tativo mirato per singole patologie.

Sarà compito dell’ATMAR monitorare
nel corso dei prossimi mesi le innova-
zioni organizzative introdotte per sug-
gerire, ove necessario, eventuali modifi-
che, proseguendo nel dialogo aperto e
franco che ha sempre contraddistinto il
nostro rapporto con la Reumatologia,
nel quadro di una sinergia e condivi-
sione dei processi terapeutici e assisten-
ziali.
Lo sforzo comune – medici e associazio-
ne – per migliorare le condizioni di cura
e assistenza dei nostri malati, sottinten-
de naturalmente una riflessione anche
da parte dell’associazione e un’educa-
zione dei malati all’approccio ai servizi
e all’appropriatezza della richiesta, che
riteniamo sia tra i compiti fondamentali
di un’associazione che ha a cuore la so-
stenibilità del sistema sanitario pubbli-
co.

Per una descrizione puntuale della nuo-
va organizzazione ambulatoriale di
Reumatologia rinviamo all’illustrazione
che il dott. Paolazzi ha trasmesso alla
nostra Associazione e che provvediamo
a pubblicare sulla nostra rivista Una
mano alla Speranza e sul sito web
www.reumaticitrentino.it.
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Dott. Giuseppe Paolazzi
Direttore Unità Operativa di
Reumatologia, Ospedale S. Chiara,
Trento

L’offerta di visite ambulatoriali, con
l’istituzione del reparto di Reumato-
logia e la nomina del nuovo primario
nella mia persona, è stata diversificata e
modificata al fine di cercare di miglio-
rare complessivamente il servizio.
In linea generale, i principi sui quali si
basa l’offerta sono quelli legati all’equi-
tà dell’accesso e delle prestazioni, alla
loro sostenibilità, tenute presenti le ri-
sorse attuali della nostra equipe e del-
l’organizzazione, alla loro differen-
ziazione a seconda della gravità (se-
condo il modello organizzativo deno-
minato “Raggruppamenti di attesa
omogenei”, in sigla RAO).
Inoltre va favorito l’accesso alla prima
visita rispetto ai controlli, contenendo-
ne i tempi, come previsto dal Piano
provinciale per il contenimento dei
tempi di attesa, e va altresì favorita la
differenziazione dei controlli a seconda
della gravità della patologia e del tipo
di farmaci assunti (biologici ed altri
farmaci particolari).

Un problema importante rimane quel-
lo delle liste di attesa, specie per i con-
trolli, problema generale a tutto il mon-
do sanitario, non solo italiano, al quale,
con la nuova organizzazione, si cerche-
rà di dare una risposta.
Ho ben presente l’importanza del rap-
porto medico paziente, rapporto che
acquista una valenza particolare quan-
do si curano malati cronici, rapporto
che deve fare parte della cura e che
ogni medico deve presidiare. L’omoge-
neizzazione dei comportamenti dei
medici della equipe, attraverso audit,
incontri ed altri mezzi, compresa l’atti-
va collaborazione con l’associazione
dei malati reumatici, dovrebbe garanti-
re una omogenea qualità della presta-
zione, in grado di dare al paziente il

massimo della cura. Il lavoro di equipe
è parte fondamentale di questo aspetto.
In sintesi l’offerta ambulatoriale sarà
così articolata:
– sono state potenziate le visite RAO,
in modo che i tempi per queste visite
vengano rispettati. Ricordo che i tempi
di attesa per RAO A sono di tre giorni,
10 giorni per il RAO B, 40 gg per il
RAO C. Nell’ambito di questi raggrup-
pamenti, noti ai medici di medicina ge-
nerale, sono riunite riaccensioni gravi
e meno gravi di malattia, effetti ia-
trogeni dei farmaci, esordio di malat-
tia, necessità di variazioni di terapie
per problemi clinici diversi: vengono in
tal modo presidiati i problemi che pos-
sono incontrare i singoli malati reuma-
tici. È previsto anche un accesso trami-
te pronto soccorso per i casi urgenti e
non procrastinabili a tre giorni;
– è stato meglio organizzato l’ambula-
torio “biologici” presso il Day Ho-
spital, individuando uno spazio orario
determinato, giornaliero, per i control-
li di questi pazienti che abbisognano di

terapie particolari; la prenotazione di
queste visite è diretta. Anche la distri-
buzione dei farmaci biologici è facilita-
ta e diretta attraverso la loro distribu-
zione da parte della farmacia ospe-
daliera con richiesta del reumatologo
ospedaliero; le sedi di distribuzione
sono le farmacie ospedaliere di Trento
e Rovereto;
– è stata potenziata la disponibilità per
le prime viste, dando uno spazio dedi-
cato a queste e creando un nuovo spa-
zio ambulatoriale, con un tempo di vi-
sita adeguato (30 minuti), con l’obietti-
vo di raggiungere gradualmente, i tem-
pi di attesa massimi ( 50 giorni) previ-
sti dalla normativa provinciale. L’am-
bulatorio prime visite non è nominale,
come già sperimentato con successo da
alcuni mesi;
– è stato poi creato uno spazio per i
controlli “a breve” dopo prima visita,
garantendo al paziente visto da un sin-
golo medico il controllo a breve con lo
stesso medico, con prenotazione diret-
ta del controllo presso gli ambulatori al
momento della visita, fino alla diagno-
si e-o stabilizzazione della malattia. Il
tempo dei controlli a “breve” è stato fis-
sato fino a 4 mesi, tempo che risponde
adeguatamente, nella maggioranza dei
casi, ad una diagnosi corretta, e ad un
controllo di malattia, considerando an-
che il tempo di azione dei farmaci di
fondo. Questi controlli a breve “nomi-
nali” con il singolo reumatologo garan-
tiranno anche un rapporto reumato-
logo-paziente individuale al momento
della diagnosi e dell’inizio della tera-
pia;
– per omogeneizzare le liste di attesa
per i controlli, problema molto impor-
tante, è stata abolita la nominalità del
controllo. Questa decisione, pure per
noi sofferta, mira a ridurre le liste d’at-
tesa. Ora ci si trova di fronte a medici
con un anno di attesa rispetto ad altri
con pochi mesi. La non nominalità per-
metterà un’omogeneizzazione dei tem-
pi. Come sottolineavo nelle premesse, il
lavoro di equipe, la possibilità comun-
que delle visite “brevi” entro 4 mesi se
richiesto dalla situazione clinica,
l’omogeneizzazione dei comportamen-
ti, dovrebbero attenuare la preferenza
dei singoli pazienti per i singoli medici.
La mia richiesta e quella della mia

Nuova organizzazione ambulatoriale di
Reumatologia

Dott. Giuseppe Paolazzi, Direttore Unità
Operativa di Reumatologia, Ospedale S.
Chiara, Trento
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equipe è quella di accettare questa deci-
sione (non irreversibile, se si dimostre-
rà non adeguata). La non nominalità
dei controlli negli ambulatori divisio-
nali è del resto attuata in tutte le Unità
di Reumatologia Italiane. Sarà mia cura
spiegare ai singoli medici la necessità
di seguire il filo conduttore del medico
che ha sempre visto il paziente, salvo
discussione in equipe in presenza di
decisioni terapeutiche completamente
diverse. Mi sento di garantire per la
mia equipe che questo aspetto verrà si-
curamente presidiato; il paziente do-
vrà assolutamente sentirsi “curato” in
maniera adeguata da tutti i
reumatologi del mio gruppo. Alcuni
pazienti sono ora già da mesi in pre-
appuntamento per una visita con un
singolo reumatologo; si cercherà di fa-
vorire, fino ad esaurimento delle attuali
visite in preappuntamento, la visita
presso lo specifico reumatologo;
– gli spazi ambulatoriali per le infiltra-
zioni non eco guidate rimarranno a
prenotazione diretta al momento della
visita e per lo più nominali; la ma-
nualità e il diverso approccio alla tera-
pia infiltrativa dei reumatologi vanno
tenutii in considerazionei;
– è stato introdotto il servizio di ecogra-
fia articolare con prenotazione diretta
durante le visite dell’esame; è stato pre-
visto anche un ambulatorio dedicato
alle infiltrazioni eco guidate. Tale ser-
vizio migliora l’offerta reumatologica,
inserendo uno strumento (l’ecografia)
ritenuto oggi fondamentale per una
precisa diagnosi e cura delle affezioni
reumatiche;
– verrà potenziato, con il previsto arri-
vo di un nuovo reumatologo, l’ambula-
torio di capillaroscopia;
– verrà potenziato l’ambulatorio per
l’osteoporosi.

L’evoluzione scientifica nell’ambito
della Reumatologia è stata e continua
ad essere molto importante. È essenzia-
le avere degli specialisti sempre aggior-
nati sulle singole patologie. Per questo
sarà mio compito indirizzare singoli
reumatologi del mio gruppo alla
specializzazione verso specifici gruppi
di malattie; tali medici dovrebbero poi
essere in grado di trasferire le loro co-
noscenze sugli altri componenti della

equipe. Il malato con singola e specifi-
ca patologia deve avere, anche nella
complessità, la possibilità di avere a
Trento il massimo della cura. Il collega-
mento con i Centri Universitari e con le
altre Reumatologie Ospedaliere Italia-
ne, già attivo da tempo, verrà ulterior-
mente potenziato.
Un aspetto non trascurabile, anzi es-
senziale, rimane il rapporto con i medi-
ci di medicina generale e la loro for-
mazione in ambito reumatologico. Sarà
nostro compito proseguire con il pro-
gramma didattico e di collaborazione
in questo ambito. Il miglioramento del-
le liste di attesa non può prescindere
dalla collaborazione con il medico di
medicina generale, che deve essere in
grado di gestire situazione minori, di
controllo di farmaci, di lievi riacu-
tizzazioni, in modo da non demandare
tutto allo specialista. Il paziente deve
trovare nel suo medico risposte “basa-
li” adeguate.
Voglio anche sottolineare che è molto
importante, a mio avviso, che il pazien-
te conosca lo sforzo che si sta facendo
per migliorare il servizio e quale è il
programma in questo ambito; deve an-
che peraltro considerare che la sanità
pubblica deve garantire servizi
prioritari e differenziati a seconda del-
la gravità in un contesto di non assolu-
ta illimitatezza delle prestazioni; anche
l’offerta non può dunque essere assolu-
ta.

Penso che molti malati, specie quelli
affetti da malattie particolari come la
fibromialgia, vedranno con preoccupa-
zione i controlli non nominali. Capisco
che la sensibilità individuale o la capa-
cità di comunicazione di singoli reu-
matologi possa essere diversa e che non
tutto si possa apprendere o modificare.
In prospettiva penso alla organizzazio-
ne di un ambulatorio dedicato a que-
sta patologia, ambulatorio integrato
con supporto di altre figure come psi-
cologo e terapista riabilitativo.

Vorrei chiudere ricordando altre inizia-
tive “messe in campo”: sono state poste
le basi per organizzare un percorso di
sostegno psicologico individuale o a
gruppi per pazienti che ne abbisogna-
no e per organizzare un programma
riabilitativo mirato a piccoli gruppi di
pazienti con singole patologie.
L’aspetto comunicativo con l’associa-
zione dei malati e di attivo sostegno
alle iniziative proposte non abbisogna
di commenti tanto è essenziale e non
discutibile.

Un affettuoso saluto a tutti i malati.

Dott. Giuseppe Paolazzi
Direttore U.O. Reumatologia
Ospedale Santa Chiara, Trento
Fax 0461 902445,
tel. segreteria 0461 903251
giuseppe.paolazzi@apss.tn.it

Teofilo Patini
(1840-1906),
Pulsazioni e
palpiti, olio su
tela, Collezione
d’Arte, l’Aquila
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DEFINIZIONE

L’artrosi, o osteoartrosi, è un processo
patologico che trae origine dalla perdi-
ta del fisiologico equilibrio tra processi
degradativi e processi riparativi a cari-
co della cartilagine articolare. È una
malattia che interessa principalmente le
articolazioni sinoviali o diartrodiali co-
stituite dai capi ossei articolari contrap-
posti, rivestiti da cartilagine articolare e
contenuti dalla capsula articolare e dei
legamenti. La cartilagine articolare, o
cartilagine di incrostazione, è un tessu-
to peculiare altamente differenziato
dotato di particolari proprietà visco-
elastiche che si adatta allo scivolamento
reciproco dei capi ossei. Questo tipo di
cartilagine è detto jalino per il suo
aspetto liscio e traslucido. Una mem-
brana connettivale collega i capi ossei
articolari. La parte esterna, capsula ar-
ticolare, è costituita da tessuto fibroso,
molto resistente, ma poco elastico, che
si inserisce sullo strato più esterno del-
l’osso (periostio) mentre la parte inter-
na (sinoviale o membrana sinoviale) si
inserisce ai margini delle cartilagini ar-
ticolari e delimita la cavità articolare. In

essa si trova, in condizioni normali, una
scarsa quantità di liquido sinoviale che
ha importati funzioni di lubrificazione
e di nutrimento per la cartilagine stes-
sa. La capsula articolare e le strutture
limitrofe fibrolegamentose sono molto
ricche di terminazioni nervose e, uni-
tamente alle estremità ossee, sono le
sedi dalle quali originano maggiormen-
te gli stimoli dolorosi in caso di danno
localizzato. La membrana sinoviale è
particolarmente ricca di vasi sanguigni
e linfatici e quindi è il primo luogo ove
si può formare un processo infiamma-
torio. In alcune articolazioni (temporo
mandibolari, sternoclaveare, ginocchio)
è presente una fibrocartilagine, detta
menisco, che migliora il reciproco adat-
tamento dei capi articolari. Manifesta-
zioni di tipo degenerativo sotto forma
di rammollimento, discontinuità ed
erosioni della cartilagine sono di comu-
ne riscontro in particolare nella età
adulta ed avanzata, tuttavia si può par-
lare di malattia artrosica quando il pro-
cesso patologico investe tutte le struttu-
re costituenti l’articolazione e cioè il
coinvolgimento riguarda anche le
modificazioni dell’osso, delle strutture
fibrose e legamentose vicine e quindi
un fenomeno regressivo che turba la
normale fisiologia dell’unità funziona-
le articolare.

quentemente le donne e tale maggior
frequenza è più evidente dopo i 55 anni
quando l’incidenza è più alta, mentre
prima dei 45 anni il maschio risulta più
affetto. La precocità di insorgenza del
quadro clinico dell’artrosi negli uomini
può essere ricondotta all’attività lavo-
rativa. I tassi di prevalenza ed inciden-
za variano secondo le casistiche, non
essendo univoci i criteri classificativi.
Le differenze riguardano, in particola-
re, l’inclusione di forme esclusivamen-
te secondo un criterio radiografico, ov-
vero considerando l’espressione clinica
o entrambi. Criteri classificativi validati
esistono inoltre solo per la forma che
interessa le articolazioni di ginocchio,
anca, mano.
Numerosi contributi hanno documen-
tato come sovente non esista una corre-
lazione fra quadro clinico radiologico
ed entità del dato clinico. Genericamen-
te si può affermare che solamente il
30% circa di tutti i soggetti con altera-
zioni radiologiche di tipo artrosico ac-
cusi una significativa sintomatologia
dolorosa. Le sedi più frequentemente
colpite sono in ordine decrescente: la
colonna lombare (33%), la colonna
cervicale (30%), le ginocchia (27%), le
anche (25%) la colonna in toto (24%),
più articolazioni concomitanti (13.9%),
le mani (11%) i piedi (9%). Le altre sedi
rappresentano circa il 10 %. Si parla di
osteoartrosi generalizzata quando oltre
all’interessamento delle mani è coinvol-
to almeno un altro distretto articolare
(anca, ginocchio). Con il passare degli
anni diventa più frequente l’interessa-
mento poliarticolare. Complessivamen-
te si può affermare che in generale la
forma sintomatica interessa il 9.6% de-
gli uomini e il 18% delle donne oltre i
60 anni. In Italia la prevalenza del-
l’artrosi sintomatica è stata indagata in
soggetti ultra65enni residenti a Dico-
mano (Firenze) in uno studio del 2003:
per l’anca è risultata del 7.5% (717.000
pazienti in proiezione nazionale), per il
ginocchio 29.9% (2.858.440 in proiezio-
ne nazionale). Altri studi di popolazio-
ne hanno documentato una incidenza
di circa 1%/anno di artrosi del ginoc-
chio (gonartrosi) sintomatica in anziani
oltre i 70 anni. A seconda della popola-
zione studiata e dei rilievi epidemio-
logici usati la prevalenza della gonar-

QUANTO È DIFFUSA
QUESTA MALATTIA?

L’artrosi è una affezione che colpisce
praticamente tutti i vertebrati e, nella
specie umana, è forse l’affezione più
diffusa, in particolare nella popolazio-
ne di età media e senile. Segni
radiologici di artrosi si possono riscon-
trare in oltre l’80% delle persone oltre i
50 anni e di questi circa º ne soffre in
modo pressoché costante. In Italia col-
pisce circa 4 milioni di persone e rap-
presenta uno dei più frequenti motivi
di ricorso a visita medica negli ambula-
tori del medico di medicina generale.
Gli studi epidemiologici che si basano
sulla diagnosi radiologica indicano una
prevalenza di malattia pari a circa il
50% della popolazione compresa tra i
15 e 79 anni. L’artrosi colpisce più fre-
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trosi documentata radiologicamente,
con o senza sintomi, varia da 3.8% (età
tra 25 e 74 anni) a 14 e 30% (oltre i 45
anni). Tra i 75 e 79 anni raggiunge per-
centuali del 40-60%. In uno studio
nord-europeo la prevalenza della ar-
trosi dell’anca (coxartrosi), secondo i
criteri radiologici, oltre i 60 anni è risul-
tata del 3.7% in uomini e 5.6% nelle
donne con un interessamento bilaterale
nel 44% dei casi. In uno studio di popo-
lazione del Veneto (studio PROVA, Pro-
getto Veneto Anziani 2003) la prevalen-
za dell’artrosi sintomatica in 1854 don-
ne e 1245 uomini con età maggiore di
65 anni è risultata del 26% per le fem-
mine e del 12% per i maschi per la for-
ma al ginocchio e, rispettivamente, del
14% e dell’8% per l’interessamento del-
l’anca.
L’osteoartrosi primaria delle mani è più
frequente nelle donne intorno alla 4° e
5° decade di vita. Se si considera solo il
criterio radiologico la prevalenza nel-
l’età senile sale al 90% per le donne e
80% per gli uomini. Per ciò che concer-
ne l’osteoartrosi delle mani sintomati-
ca, studi recenti condotti in Italia hanno
dimostrato una prevalenza variabile
dal 15% (dall’età di 65 anni) al 30%
(dall’età di 40 anni). In circa 1 caso su
10 la malattia alle mani presenta aspetti
più gravi con danno osteoarticolare
erosivo che può determinare persisten-
te limitazione funzionale. L’interessa-
mento artrosico della colonna è precoce
e frequente. Prima dei 50 anni risulta
interessato più spesso il tratto cervicale
nelle donne e quello lombare negli uo-
mini. In un terzo dei casi la sede più
frequente di artrosi sintomatica è il trat-
to rachideo lombare o cervicale. I segni
radiologici di malattia si riscontrano
sempre più frequentemente con il pro-
gredire degli anni fino ad essere indivi-
duati nel 70-80% dei soggetti alla sesta
decade di vita. È tuttavia difficile espri-
mere dati riguardanti le manifestazioni
cliniche perché proprio nella localizza-
zione rachidea è più alta la discrepanza
tra sintomi ed aspetti morfologici. Le
forme dolorose riferite alla colonna
vertebrale possono riconoscere infatti
svariate cause.
Il dolore cervicale si riscontra frequen-
temente nella pratica clinica. L’inciden-
za della cervicoalgia, con o senza irra-

diazione al braccio, è di circa 13% nelle
donne e 9% negli uomini nella popola-
zione generale con una prevalenza me-
dia del 18%. Una persona su tre può ri-
cordare un episodio di dolore al collo
almeno una volta nella sua vita. Indub-
biamente fattori inerenti l’attività lavo-
rativa o post traumatici sono determi-
nanti per l’insorgenza e mantenimento
dei sintomi.
Almeno 2/3 delle persone adulte cono-
sce il dolore lombare (low back pain) e
ciò rappresenta una delle più frequenti
cause in assoluto di consultazione me-
dica. Viene riferito almeno un episodio
di lombalgia negli ultimi 12 mesi da un
numero di persone corrispondente al
10-30% del campione esaminato a se-
conda delle ricerche effettuate e si arri-
va ad oltre il 60% in addetti a lavorazio-
ni industriali di sesso maschile tra i 40
e 47 anni di età. Il carattere sociale di
questa patologia è determinato dal co-
sto rilevante espresso sia in giornate
lavorative perse che in assistenza diret-
ta fornita. I meccanismi patogenetici
precisi rimangono sconosciuti nella
maggioranza dei casi anche se riguar-
dano generalmente aspetti meccanici di
“overuse” (sovraccarico, sforzo ripetu-
to) o deformazione di strutture anato-
miche. Nel 10% dei casi la lombalgia è
espressione di una affezione sistemica e
tende a mantenersi nel tempo. In gene-
rale la prognosi è buona: più del 90%
dei soggetti migliora in otto settimane
ma la recidiva è comune e interessa il
40% dei pazienti entro 6 mesi.

inappropriato aumento della pressione
di contatto tra le superfici contrapposte
favorisce l’insorgenza di artrosi.
Sebbene varie condizioni patologiche,
genetiche-costituzionali, ambientali e
lavorative siano determinanti per lo
sviluppo della malattia, l’età risulta es-
sere il fattore di rischio principale. È
noto infatti come l’artrosi vada progres-
sivamente aumentando di frequenza
con l’età anche se il vero meccanismo
per il quale tale correlazione si verifichi
è a tutt’oggi poco conosciuto. I rilievi
immuno istochimici consentono una
distinzione tra artrosi senile ed invec-
chiamento fisiologico della cartilagine
articolare. Il ruolo principale nella de-
gradazione della cartilagine è sostenu-
to, almeno nelle fasi iniziali, dalla cellu-
la principale del tessuto cartilagineo: il
condrocita. In esso si viene a creare uno
squilibrio tra attività costruttiva (ana-
bolica) e distruttiva (catabolica) con
prevalenza di quest’ultima e quindi de-
pauperamento delle sostanze costi-
tutive della cartilagine (proteoglicani),
riduzione delle proprietà fisico chimi-
che per diminuzione del contenuto in
acqua, indebolimento della struttura di
sostegno fibrillare. Piccoli frammenti di
cartilagine vengono fagocitati dalle cel-
lule della membrana sinoviale dove si
manifesta una conseguente reazione
infiammatoria. A questa reazione può
contribuire anche la liberazione di mi-
crocristalli di idrossiapatite (sali di cal-
cio e fosfato costituenti il tessuto osseo)
nonchè lo smascheramento di neo-an-
tigeni cartilaginei. La risposta infiam-
matoria si traduce nella liberazione di
numerosi mediatori biologicamente at-
tivi. Tra questi svolgono un ruolo cen-
trale alcune citochine, le prostaglandine
e le chinine più direttamente responsa-
bili della comparsa di manifestazione
cliniche come dolore, tumefazione che
caratterizzano il decorso della malattia.
Le alterazioni biochimiche della cartila-
gine articolare, qualunque siano le loro
cause e modalità di insorgenza, com-
portano una modifica delle sue pro-
prietà meccaniche: in particolare viene
a diminuire l’azione ammortizzatrice
(shock absorbtion) delle sollecitazioni
meccaniche cui è sottoposto l’osso sot-
tostante (osso subcondrale). Nelle aree
sottoposte a carico questo comporta

PERCHÈ CI SI AMMALA DI
ARTROSI?

L’artrosi è il risultato finale non specifi-
co di processi patologici diversi, i qua-
li, in ultima analisi, determinano uno
scompenso articolare che deriva da una
discrepanza tra quantità di lavoro ri-
chiesto all’articolazione e capacità di
lavoro sostenibile dalla stessa. Lo
scompenso può essere determinato o
perché il carico è eccessivo o perché la
resistenza articolare è ridotta. In questo
gioco è importante il ruolo svolto dalle
modalità secondo cui il carico si distri-
buisce sulle superfici articolari: ogni



una reazione dell’osso che diventa più
compatto nel tentativo di aumentare la
sua resistenza, ma ciò a scapito della
sua elasticità. La cartilagine sovrastan-
te viene pertanto a trovarsi tra “l’incu-
dine” (l’osso subcondrale) e il “martel-
lo” (le sollecitazioni meccaniche) e ciò
comporta un’accelerazione ed estensio-
ne del danno fino alla possibile scom-
parsa del tessuto cartilagineo. L’osso
sottostante si addensa, ma risulta più
fragile e compensa talvolta cercando di
estendere la superficie di carico produ-
cendo i cosiddetti “osteofiti” a margine
della articolazione. Anche la cartilagine
residua presenta tentativi di riparazio-
ne producendo noduli cartilaginei in
aree limitiate che alterano il profilo ar-
ticolare e risultano funzionalmente
inefficaci.

pendenza da un singolo gene che si
comporta come dominante nel ses-
so femminile e recessivo nel sesso
maschile. Per altre forme di artrosi
periferica e della colonna vertebrale
l’ereditarietà sarebbe di tipo polige-
nico e recessivo. Sono geneticamen-
te dipendenti inoltre altre condizio-
ni quali la lussazione congenita di
anca o la ocronosi (vedi in seguito)
che favoriscono l’insorgenza di ar-
trosi secondaria

3. Sesso e fattori ormonali. È noto che
la donna abbia in genere una mag-
gior espressione di malattia in ter-
mini di numero di articolazioni in-
teressate e gravità. Non è tuttavia
ancora chiarita la differenza attri-
buibile all’influenza dei cromosomi
sessuali o quanto invece dipenda
dal diverso assetto ormonale. In
particolare non è ancora definito il
ruolo protettivo degli estrogeni sul-
la cartilagine. Anche se il climaterio
è il periodo in cui frequentemente la
malattia compare o si intensifica è
verosimile l’ipotesi che la menopau-
sa coincida con un periodo di mag-
gior vulnerabilità e soprattutto di ri-
dotta soglia alla stimolazione
dolorifica.

4. Obesità e disturbi circolatori: l’obe-
sità agisce negativamente sulle arti-
colazioni a causa del sovraccarico
funzionale che impone sulle artico-
lazioni portanti. La relazione è par-
ticolarmente evidente per le ginoc-
chia e per la colonna lombare. L’o-
besità, inoltre, è spesso associata ad
altre condizioni (diabete, dislipi-
demia) che potrebbero favorire di
per sé lo sviluppo di processi dege-
nerativi articolari. L’artrosi delle gi-
nocchia e delle estremità inferiori è
favorita inoltre da alterazioni del
circolo venoso refluo, verosimil-
mente per il disturbo trofico che
coinvolge tutti i tessuti degli arti in-
feriori.

5. Fattori metabolici. Alcune malattie
endocrine come l’acromegalia,
l’ipotirodismo possono determinare
una modifica della struttura car-
tilaginea favorendone la degenera-
zione. Anche il diabete e l’iperli-
pidemia possono interferite con il
metabolismo del tessuto cartila-

gineo e favorire l’insorgenza di ma-
nifestazioni artrosiche. Una rara
malattia denominata ocronosi ere-
ditaria e dovuta ad una carenza
enzimatica (deficit acido omogen-
tesinico ossidasi) causa la deposi-
zione di un pigmento nella cartila-
gine articolare e nei dischi interver-
tebrali e determina una grave forma
artrosica. Anche al gotta e la con-
drocalcinosi che causano la deposi-
zione all’interno della cartilagine di
microcristalli, rispettivamente di
urato monosodico e di pirofosfato
di calcio contribuiscono a favorire i
processi degenerativi articolari (ar-
trosi uratica, artrosi condrocalci-
nosica) ai quali si associano le rea-
zioni infiammatorie proprie delle
artropatie cristalline.

6. Clima. Contrariamente all’opinione
corrente i fattori climatici non sono
in grado di determinare alterazioni
di natura artrosica. Il freddo e
l’umidità tuttavia favoriscono
l’espressione clinica dei sintomi,
mentre i climi caldi e secchi hanno
influenza benefica su di essi.

Oltre ai fattori sistemici possiamo ricor-
dare che esistono delle condizioni locali
che possono favorire o aggravare la
malattia.
Se da un lato un’attività moderata e
continuativa è utile a mantenere il tro-
fismo e la lubrificazione articolare (la
cartilagine articolare tende ad atrofiz-
zarsi negli arti immobilizzati a lungo),
il sovraccarico funzionale, anche di
articolazioni originariamente indenni e
di normale conformazione, può indur-
re l’insorgenza di un processo artrosico.
Sono noti numerosi quadri artrosici le-
gati a particolari attività professionali o
sportive: artrosi dei gomiti nei soggetti
utilizzanti strumenti vibranti, artrosi
del ginocchio o caviglia in calciatori etc.
Anche in assenza di un eccesso di lavo-
ro meccanico, il processo artrosico può
essere favorito da alterazioni dell’archi-
tettura articolare per malformazioni di
natura congenita (displasie) o modifi-
che strutturali acquisite, per esempio in
seguito a una frattura o a un processo
infiammatorio protratto ed importante.
Tali alterazioni determinano una ine-
guale distribuzione del carico sulle su-
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QUALI SONO I FATTORI
RESPONSABILI
DELL’INSORGENZA O
AGGRAVAMENTO DEL
DANNO ARTROSICO?

Vari sono i fattori che influenzano l’in-
sorgenza e l’andamento della malattia.
Possiamo distinguerli in fattori siste-
mici e fattori locali: alcuni sono modi-
ficabili altri no.
Tra i fattori sistemici di seguito verran-
no discussi i principali:

1. Età. Sebbene l’incidenza delle mani-
festazioni artrosiche aumenti in re-
lazione all’età, l’invecchiamento, di
per sé, non è causa di artrosi: infat-
ti i costituenti e le proprietà biologi-
che della cartilagine articolare non
si modificano sostanzialmente con
l’età. Nel tempo tuttavia si assom-
mano insulti meccanici ed eventuali
cause biochimiche che rendono la
cartilagine sempre più vulnerabile.

2. Fattori genetici: sono fattori che
condizionano la diversa espressione
di malattia. Ad esempio l’artrosi
delle mani è frequente nella razza
bianca mentre la gonartrosi risulta
rara nelle donne orientali. Per l’ar-
trosi delle articolazioni interfalan-
gee distali è stata prospettata la di-



perfici articolari con sovraccarico di li-
mitate aree che andranno incontro pre-
cocemente ad usura. In altri casi l’archi-
tettura dell’articolazione è normale,
tuttavia esistono condizioni responsa-
bili di alterazione della dinamica artico-
lare. Ne sono esempi la sublussazione
recidivante della rotula e l’instabilità
articolare da lassità legamentosa. In
queste condizioni si viene a creare un
sovraccarico di limitate aree di cartila-
gine articolare o di aree che normal-
mente non sono sottoposte al carico
con compromissione della normale
struttura articolare.

malattie reumatiche, fortemente in-
fluenzato da altri fattori di ordine affet-
tivo psicologico oltre che da altre situa-
zioni di tipo climatico ambientale.
Dopo il riposo notturno o dopo immo-
bilizzazione per un determinato perio-
do di tempo l’articolazione interessata
dimostra una certa incapacità a ripren-
dere la consueta mobilità. Questa rigi-
dità si risolve in genere dopo pochi mi-
nuti di esercizio, dopo cioè che l’artico-
lazione si sia “scaldata”. Nell’artrosi
questa rigidità è in genere di durata in-
feriore rispetto alla malattia reumatiche
a spiccata impronta infiammatoria
come l’artrite reumatoide.
Il processo artrosico può conferire al-
l’articolazione interessata un aspet-
to grossolano prevalentemente in con-
seguenza a processi estruenti dei capi
ossei. La reazione ossea può produrre
degli appuntimenti duri (osteofiti) ap-
prezzabili nelle articolazioni più super-
ficiali come nodosità. All’aspetto gros-
solano dei capi scheletrici possono ag-
giungersi disassamenti dei segmenti
scheletrici. In genere la deformazione e
la perdita di congruenza dei capi ossei
determina una riduzione dell’escursio-
ne articolare. Tale limitazione è inizial-
mente in rapporto a un meccanismo
antalgico di contrattura muscolare e
solo nelle fasi avanzate è legata alla
deformazione ossea. Tipicamente la li-
mitazione inizialmente colpisce pochi
movimenti, per esempio nell’artrosi
dell’anca, l’estensione e la rotazione del
femore, ma poi con la progressione del-
la malattia il quadro evolve e si può
giungere al blocco completo (anchilosi).
La diagnosi della malattia è essenzial-
mente clinica basata cioè sulla visita
della persona con la raccolta delle ca-
ratteristiche dei sintomi e con il dato
obiettivo. Spesso il quadro è suffragato
da dati di laboratorio e radiologici. Si
può classificare l’artrosi in relazione
alla possibile causa prevalente. Si di-
stinguono così tre gruppi fondamenta-
li: l’artrosi primaria, l’artrosi disme-
tabolica e l’artrosi secondaria.
Nell’artrosi primaria non è possibile
identificare un meccanismo eziopa-
togenetico specifico. Queste forme sono
espressione di un difetto intrinseco del-
la cartilagine articolare. Questo difetto
costituzionale è geneticamente condi-

zionato. Un esempio è dato dall’artrosi
nodulare delle mani che interessa pre-
valentemente le donne all’età della me-
nopausa. Spesso si riconosce in questo
caso una aggregazione familiare. Nel-
l’ambito delle artrosi primarie si distin-
guono inoltre, in rapporto alla localiz-
zazione, le forme generalizzate e quel-
le localizzate.
Nelle forme dismetaboliche il difetto
che determina la degenerazione della
cartilagine articolare è noto. Rientrano
in questa categoria le artrosi conse-
guenti all’accumulo di microcristalli di
acido urico o di pirofosfato di calcio.
Anche il diabete e l’acromegalia posso-
no condizionare la integrità della carti-
lagine articolare e quindi favorire lo
sviluppo di una forma artrosica.
Nelle artrosi secondarie è chiaro il rap-
porto di dipendenza con condizioni o
stati morbosi che hanno favorito la de-
generazione articolare. In questo grup-
po si riconoscono forme secondarie a
sovraccarico articolare dovute a di-
splasie articolari, sublussazioni, instabi-
lità articolare, iperattività professionale
o sportiva. Esistono forme secondarie a
traumi, fratture, lussazioni recidivanti.
La malattia artrosica inoltre può essere
conseguente a danni articolari indotti
da processi infiammatori (artriti) o ma-
lattie dei capi ossei (ostoenecrosi, osteo-
condrite).
La conferma diagnostica della malattia
poggia sulla indagine radiologica tradi-
zionale che rivela i segni classici dell’af-
fezione rappresentati da riduzione non
uniforme della interline articolare, scle-
rosi dell’osso subcondrale con possibi-
li aree di riassorbimento (geodi o cavi-
tà pesudocistiche), osteofitosi. Esiste
una dissociazione clinico radiologica: a
minime manifestazioni cliniche posso-
no far riscontro marcate alterazioni ra-
diografiche, specie a livello della colon-
na vertebrale. D’altra parte può accade-
re che sintomi rilevanti si associno a
modeste alterazioni radiografiche. In
questo caso è verosimile che l’origine
dei sintomi sia attribuibile a sofferenza
di strutture non radio-opache come
tendini, muscoli, nervi. Altre indagini
utilizzate in alcuni casi a scopo diagno-
stico sono la tomografia assiale compu-
terizzata (TAC) utile per la valutazione
dell’integrità di strutture accessorie,
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COME SI MANIFESTA LA
MALATTIA ARTROSICA E
COME POSSIAMO
DIAGNOSTICARLA?

Indipendentemente dalla localizzazio-
ne, la malattia artrosica si presenta con
manifestazioni cliniche relativamente
costanti. I sintomi sono essenzialmente
rappresentati dal dolore e dalla rigidità
articolare dopo immobilizzazione.
Obiettivamente l’artrosi si manifesta
con limitazione dei movimenti articola-
ri, deformazione articolare ed eventual-
mente altri segni come scrosci e crepitii
udibili alla mobilizzazione dell’artico-
lazione.
Nelle fasi iniziali il dolore è in genere di
lieve entità ed incostante in quanto si
comporta come dolore di tipo meccani-
co cioè chiaramente in rapporto con
l’utilizzo dell’articolazione interessata.
Inizialmente il dolore può insorgere
soltanto in occasione di sforzi intensi
e/o prolungati. Con il tempo diventa
sempre meno importante il carico im-
posto necessario a risvegliare la
sintomatologia dolorosa e, nelle fasi
avanzate, il dolore può diventare sub-
continuo o continuo e persistere anche
nelle ore di riposo o di notte. È impor-
tante ricordare che i fenomeni dolorosi
nell’artrosi sono spesso conseguenti a
contratture muscolari riflesse oppure a
compressioni di radici nervose che ri-
sultano coinvolte per contiguità rispet-
to all’articolazione interessata. In gene-
rale il sintomo dolore è, come in molte
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per la diagnosi di protrusioni o er-
niazioni discali alla colonna. L’artro-
scopia è una tecnica invasiva che per-
mette la visione diretta delle alterazio-
ni macroscopiche della cartilagine e ne
consente una precisa stadiazione. Il suo
vantaggio è quello di essere anche ope-
rativa con possibilità di rimozione di
corpi mobili, “debridement” articolare
ed altro.
I comuni esami di laboratorio sono tipi-
camente nella norma. La possibile ele-
vazione degli indici di flogosi è aspe-
cifica e indica l’esistenza di un proces-
so infiammatorio in rapporto ad alcune
fasi di malattia. Al momento non esiste
nella pratica clinica la disponibilità di
un marker biochimico di malattia dota-
to di sufficiente sensibilità e specificità
per la diagnosi e il monitoraggio della
malattia.

zabili quali: il sovrappeso, l’uso scorret-
to di alcune articolazioni, le malattie
predisponenti in grado di avere riper-
cussioni sull’integrità del tessuto
cartilagineo. È importante sviluppare
dei programmi di economia articolare
che mirino a ridurre il sovraccarico ar-
ticolare. A questo scopo si può anche
ricorrere all’impiego di ortesi sotto for-
ma di tutori per le articolazioni perife-
riche, corsetti o collari per la colonna
vertebrale, plantari od opportune cal-
zature per i piedi.
Nell’ambito delle terapia di tipo fi-
siatrico, la chinesiterapia in scarico rap-
presenta un punto molto importante in
quanto contribuisce a conservare una
adeguata mobilità articolare, stimola i
processi riparativi cartilaginei e rinfor-
za la muscolatura connessa all’articola-
zione contribuendo alla sua stabilità. La
massoterapia ha valore come tecnica
sintomatica, finalizzata ad interrompe-
re la contrattura muscolare dolorosa
che frequentemente accompagna la lo-
calizzazione artrosica. Le cure cosiddet-
te “fisiche” sono tecniche sintomatiche
complementari che in generale sfrutta-
no l’azione del calore, per attenuare la
contrattura muscolare e quindi il dolo-
re. Possono essere utilizzate fonti di ca-
lore diverse come: le lampade a infra-
rossi per le forme superficiali, o, per
infondere calore nelle sedi più profon-
de, onde elettromagnetiche (marco-
niterapia, radarterapia). In presenza di
segni locali di flogosi il calore può ag-
gravare anziché mitigare la sintoma-
tologia dolorosa che risente favorevol-
mente dell’applicazione di freddo. Le
cure termali consistono in varie tecni-
che tra cui la balneoterapia (piscina ter-
male), lutoterapia (applicazione di fan-
go termale) e psammoterapia (“sab-
biature”). Esse vengono utilizzate per
la cura dell’artrosi da tempi remoti e
contribuiscono ad alleviare il dolore al-
meno temporaneamente ma è consi-
gliabile inserirle in un programma
terapeutico globale personalizzato.
La terapia farmacologia si basa in pri-
mo luogo sull’uso dei farmaci antiin-
fiammatori non-steroidei (FANS). Oltre
ad avere un’azione antalgica, essi svol-
gono un’attività antiflogistica utile nel-
le fasi di riacutizzazione infiammatoria.
Questi farmaci vanno utilizzati con

cautela per i possibili effetti secondari,
soprattutto a livello del tratto gastro-
enterico e del rene. Dosi e tipo di far-
maco devono essere adeguati al singo-
lo paziente, spesso di età avanzata e
sofferente di patologie concomitanti. Si
deve utilizzare un solo FANS per volta.
La durata del trattamento è legata al
perdurare della sintomatologia doloro-
sa fino all’ottenimento del migliora-
mento clinico-funzionale. Non è stato
riconosciuto un FANS più efficace o più
indicato rispetto ad altri. La scelta è di-
pendente dalla tollerabilità, da alcune
caratteristiche legate alla molecola (du-
rata e selettività nella azione) e dalla ri-
sposta clinica. Da pochi anni sono di-
sponibili dei farmaci particolarmente
selettivi sulla inibizione delle sostanze
ad azione proflogistica, i cosiddetti
COXIB. Il vantaggio principale risulta
essere una minor incidenza degli eventi
collaterali gravi gastroenterici. D‘altra
parte sono emerse delle limitazioni ri-
guardo il possibile ruolo sfavorevole
del punto di vista cardiovascolare tan-
to che per due di questi prodotti, ro-
fecoxib e valdecoxib, è stato deciso il ri-
tiro dal mercato. Anche per i FANS tra-
dizionali tuttavia si stanno definen-
do i rischi per il sistema cardiocircola-
torio. È noto infatti che il loro uso può
determinare un aumento della pres-
sione arteriosa e, nei soggetti cardio-
patici, un aumento dell’incidenza di
scompenso cardiaco. I prodotti topici
(creme, gel) a base di FANS trovano
scarsa indicazione nell’artrosi e sono da
riservarsi al trattamento dei reumati-
smi extra-articolari (dolore muscolare,
tendineo).
Qualora il paziente presenti controin-
dicazioni all’impiego di FANS, si può
fare ricorso a farmaci ad azione analge-
sica. Alcuni studi indicano che questi
farmaci, se utilizzati a dosi adeguate
(fino a 4 grammi di paracetamolo al
giorno), sono provvisti di un’efficacia
sovrapponibile a quella dei FANS nel
trattamento sintomatico dell’artrosi. A
questa classe appartengono anche il
tramadolo e la codeina, quest’ultima
utilizzata in associazione al parace-
tamolo.
La terapia cosiddetta “di fondo” del-
l’artrosi si avvale dell’impiego di far-
maci che sembrano influenzare il meta-

COME SI CURA L’ARTROSI?

L’artrosi è una malattia curabile e, se la
strategia terapeutica viene applicata
sulla base di un approccio corretto e
personalizzato, le conseguenze indotte
dalla malattia possono essere sensibil-
mente ridotte. L’obiettivo della terapia
è quello di migliorare la qualità di vita
del paziente attraverso il controllo dei
dolore, la conservazione della funzio-
nalità articolare e il rallentamento della
progressione del danno. Le strategie te-
rapeutiche nell’artrosi possono essere
di carattere generale, mediche in senso
generale, non farmacologiche o chirur-
giche.
I primi passi per una corretta program-
mazione terapeutica consistono nell’in-
formare il paziente in modo da far
comprendere il fatto che l’artrosi è una
vera e propria malattia e non la fatale e
irreversibile conseguenza dell’invec-
chiamento. Come in ogni patologia cro-
nica, l’adesione al programma terapeu-
tico è in funzione del grado di cono-
scenza che il paziente ha della malattia
e dei meccanismi che la sostengono. In
questo senso una corretta informazione
rappresenta il presupposto irrinuncia-
bile di ogni strategia terapeutica. È im-
portante riconoscere ed, eventualmen-
te, correggere i fattori di rischio influen-
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bolismo della cartilagine (cosiddetti
condrometabolici), il cui effetto può es-
sere sia quello di inibire i processi de-
gradativi della cartilagine, sia quello di
stimolare la sintesi di nuova matrice da
parte del condrocita. I numerosi pre-
supposti sperimentali, desunti da mo-
delli in vitro e nell’artrosi indotta nel-
l’animale, indicano l’esistenza di valide
premesse per un razionale impiego cli-
nico di queste sostanze. Esistono alcuni
studi clinici finalizzati alla valutazione
della qualità di vita del paziente artro-
sico sottoposto a trattamento condro-
metabolico. Pur non essendo ancora
stata raggiunta la certezza definitiva di
un effetto ritardante l’evoluzione del
processo artrosico, questi farmaci han-
no mostrato un soddisfacente effetto
sintomatico, anche in associazione a
FANS.
Le infiltrazioni intraarticolari rappre-
sentano un presidio terapeutico da ri-
servare ad ambiente specialistico. Vi si
può ricorrere, purché saltuariamente,
in caso di episodi flogistici acuti o sub-
acuti, con un preparato corticosteroi-
deo ritardo. Se gli intervalli tra le infil-
trazioni sono sufficientemente prolun-
gati (due-tre volte l’anno) non vengono
riportate ripercussioni negative sul-
l’equilibrio metabolico della cartilagine
articolare. Il trattamento infiltrativo
comprende anche l’utilizzo di sostanze
come l’acido ialuronico, che è normal-
mente presente a livello articolare ed è
spesso degradato e insufficiente nella
fase più avanzata di malattia. L’infiltra-
zione svolge un’azione sostitutiva lu-
brificante e antinfiammatoria.
La terapia chirurgica dell’artrosi si av-
vale di interventi palliativi e di inter-
venti di sostituzione protesica delle
articolazioni con artrosi avanzata. Gli
interventi palliativi (enervazioni, teno-
tomie, osteotomie, resezioni, artrodesi)
mirano, attraverso provvedimenti di-
versi, ad attenuare il dolore articolare
riducendo, modificando o abolendo il
carico sull’articolazione interessata. La
sostituzione totale o parziale dell’arti-
colazione, mediante protesi artificiale,
ha, in molti casi, radicalmente modifi-
cato la prognosi del paziente artrosico,
specie in caso di localizzazione inva-
lidante a carico di un’articolazione por-
tante (anca e ginocchio).

Dott. Marco Cazzola
Responsabile Degenza Riabilitativa
Ortopedica. Azienda Ospedaliera
“Ospedale di Circolo” di Busto
Arsizio – Presidio Ospedaliero di
Saronno (VA)

stiamo assistendo, è sempre più par-
cellizzata in branche ultraspecialistiche
che si occupano, fin nei più minuti det-
tagli strutturali e molecolari, delle alte-
razioni di organi ed apparati sede del
processo morboso, perdendo completa-
mente di vista “l’uomo malato” inteso
come persona, unica ed irripetibile, con
le sue ansie, i suoi timori, le sue aspet-
tative. La “disumanizzazione” della
medicina tradizionale e la ricerca, da
parte dell’individuo malato, di qualcu-
no che si occupi della sua persona in
modo “olistico” rappresenta, a mio av-
viso, uno dei principali motivi del cre-
scente successo delle CAM nei paesi in-
dustrializzati.

TERAPIE ALTERNATIVE E
COMPLEMENTARI: I CONTRO

Il ricorso a terapie alternative e comple-
mentari (complementary/alternative
medicine – CAM), sia per tradizione
culturale che per mancanza di alterna-
tive, ha riguardato, da secoli, fino
all’80% delle popolazioni in via di svi-
luppo. Da alcuni decenni, anche nei
paesi industrializzati, l’utilizzo delle
CAM si è esteso a fasce sempre più
ampie della popolazione, con un trend
in costante aumento. Negli Stati Uniti,
secondo dati del 1997, il 42% della po-
polazione ha utilizzato almeno una
CAM, per un costo stimato che supera
i 27 bilioni di dollari; il numero di visi-
te effettuate presso operatori, medici e
non, che praticano le CAM è stato su-
periore a tutti i consulti richiesti al pro-
prio medico di famiglia, rendendo que-
sta pratica terapeutica un grande bu-
siness. I motivi di questa crescita espo-
nenziale sono molteplici; la convinzio-
ne che i rimedi proposti dalla CAM, in
quanto “naturali”, siano privi di effetti
indesiderati è, probabilmente, uno dei
principali ma non deve essere sottova-
lutato il ruolo del rapporto terapeuta-
paziente. La medicina “tradizionale”,
nonostante gli indubbi progressi a cui

CHE COSA INTENDIAMO
PER CAM?

Il primo problema che deve affrontare
chiunque si accinga ad esplorare l’am-
pio universo delle CAM è quello di in-
dividuare le metodiche che ne fanno
parte. In altri termini, tra le centinaia di
proposte terapeutiche, antiche e recen-
ti, quali devono essere considerate, a
tutti gli effetti, come alternative, quali
complementari e quali, invece, sono
entrate a far parte, a tutti gli effetti, del-
la medicina tradizionale? La definizio-
ne stessa di “terapie alternative e com-
plementari” è imprecisa, ambigua e
soggetta ad interpretazioni errate; il
significato attribuito a tale definizione,
infatti, è assai diverso a seconda delle
diverse scuole, realtà socioculturali e
linee di pensiero. Nel 1988 Gevitz in-
tendeva, con questo termine, “un insie-
me di pratiche non corrette, appropriate o
non conformi con gli standard e le cono-
scenze della società medico-scientifica do-
minante in una società”. In questa inter-
pretazione sono insiti due concetti: da
un lato il relativismo e la non universa-



Argomenti medici

12

tici, ad esempio l’esercizio fisico nel
trattamento dell’artrite reumatoide, di
entrare a far parte, a tutti gli effetti, del-
la medicina convenzionale mentre per
altri, quali l’omeopatia, restano i dubbi
circa un effetto specifico.

QUALI SONO LE FONTI DI
INFORMAZIONE DEI
PAZIENTI?

I media rappresentano il primo stru-
mento di diffusione delle informazioni
circa le CAM: credo non ci sia rivista o
quotidiano che non dia spazio a rubri-
che che si occupano di salute e che, in
maggior o minor misura, pubblicizzi le
CAM come mezzo sicuro ed efficace
per il trattamento delle più svariate
condizioni patologiche. In qualsiasi li-
breria interi settori sono dedicati all’au-
togestione della propria salute; i testi
pubblicati da autori più o meno noti
sono innumerevoli aggiungendo così,
al business direttamente collegato alla
produzione e/o all’applicazione dei
diversi mezzi terapeutici che rientrano
nelle CAM, quello editoriale. In un ar-
ticolo pubblicato dal Prof. Ernst, diret-
tore del Dipartimento di Medicina
Complementare dell’Università di Exe-
ter, in Inghilterra, viene riportato che in
una selezione casuale di sette libri che
trattano di CAM sono raccomandati,
per la cura dell’artrite, 131 rimedi diffe-
renti; spesso non vi è consenso, né evi-
denza scientifica sui rimedi proposti e
sembra che qualsiasi terapia possa es-
sere indicata per chiunque, non consi-
derando la fase e l’aggressività della
malattia. Il “passaparola” tra parenti,
amici e conoscenti costituisce, unita-
mente alle informazioni fornite dai
media, la principale fonte di informa-
zione circa le diverse CAM disponibili.

lità di ciò di cui stiamo parlando e, dal-
l’altro, la connotazione negativa attri-
buita alle CAM. L’utilità o meno delle
CAM, in questa accezione, è relativa al
livello di conoscenza della società me-
dica di una determinata realtà geogra-
fica, etnica, culturale e sociale: ciò che
potrebbe essere considerato utile ed ac-
cettato, in un determinato periodo sto-
rico, in una popolazione di aborigeni
australiani non lo sarebbe, chiaramen-
te, in un paese industrializzato. Nel
1993 Eisenberg definisce le CAM “un
insieme di pratiche terapeutiche che non
fanno parte del piano di studi di molte
scuole mediche e che, generalmente, non
sono disponibili negli ospedali”. In questo
caso è evidente l’approssimazione con
cui ci si riferisce alle CAM: una metodi-
ca potrebbe non rientrare più nella de-
finizione semplicemente perché, in un
determinato periodo storico, in un cer-
to Paese, l’Università decide di inserir-
ne l’insegnamento nel piano di studi.
Nel 2002 il National Center for Com-
plementary and Alternative Medicine
americano (NCCAM) definisce le CAM
come “un gruppo di pratiche terapeutiche
(e di prodotti) che non sono, attualmente,
considerate parte della medicina tra-
dizionale”e Jonas, sempre nel 2002, sot-
tolinea come la definizione di CAM
non possa essere intesa solo in senso
“scientifico” ma anche politico, sociale
e concettuale.
A mio avviso la definizione meno am-
bigua per circoscrivere l’argomento è
quella proposta da Ernst, nel 1995: “dia-
gnosi, terapie e/o trattamenti preventivi
complementari alla medicina convenziona-
le”. Il primo dato che emerge, da tale
definizione, è la scomparsa di “alterna-
tivo”; le tecniche a cui si riferisce Ernst
sono quelle che non escludono il con-
temporaneo utilizzo della medicina
convenzionale, non si pongono come
alternativa, ma piuttosto come suppor-
to e integrazione ad essa. Il secondo
punto, non secondario, è quello di aver
incluso anche l’aspetto diagnostico che
sappiamo essere, per alcune pratiche
quali la medicina manuale, basato su
un approccio clinico e semeiologico
particolare e differente da quello della
medicina convenzionale.
Una definizione accettabile, che in
qualche modo cerca di comprendere

tutte quelle proposte precedentemente,
è quella fornita, nel 2005, da un Comi-
tato ad hoc, costituito nell’ambito del
Board on Health Promotion and Di-
sease Prevention, sull’uso delle CAM
da parte della popolazione americana:
“la medicina complementare ed alternativa
comprende numerose modalità e pratiche
terapeutiche, con le rispettive teorie e cre-
denze, che si affiancano a quelle intrinseche
del Sistema Sanitario dominante di una
particolare società in un determinato
periodo storico. Essa comprende tutti i
mezzi che i suoi utilizzatori pensano avere
un effetto positivo sulla salute. I limiti tra
i mezzi propri delle CAM e quelli del
Sistema Sanitario dominante non sono
sempre netti e fissi.”
Nell’ampia discussione circa il fonda-
mento delle CAM quali metodiche utili
per migliorare lo stato di salute degli
individui meritano di essere citate an-
che le posizioni dei “detrattori” di que-
ste pratiche terapeutiche. Angell e Kas-
sirer, in un editoriale pubblicato nel
1998 sulla prestigiosa “New England
Journal of Medicine” riportano testual-
mente: “… non esistono due tipi di medi-
cina, convenzionale ed alternativa. Vi è solo
una medicina che è stata testata adeguata-
mente ed una medicina che non lo è stata,
una medicina che funziona ed una medici-
na che potrebbe o non potrebbe funziona-
re…”. E ancora, sempre nel 1998, Fon-
tanarosa e Lundberg, si esprimono sul
“Journal of American Medical Asso-
ciation” in questi termini: “…non esiste
la medicina alternativa. Esiste solo la medi-
cina provata scientificamente, basata sul-
l’evidenza e supportata da dati certi e la
medicina non provata, per la quale l’eviden-
za scientifica è carente…”.
Ciò che emerge da una valutazione cri-
tica delle diverse linee di pensiero, sia
quelle dei sostenitori che quelle dei
detrattori, è che le CAM possono rap-
presentare uno strumento utile per mi-
gliorare la salute degli individui, ma
che questa utilità nonché, soprattutto,
la sicurezza, devono essere documenta-
te utilizzando gli strumenti che la mo-
derna medicina basata sull’evidenza ci
mette a disposizione. Quando ciò è sta-
to fatto, la reale efficacia o, al contrario,
la mancanza di effetti terapeutici signi-
ficativi è emersa chiaramente. Ciò ha
permesso ad alcuni approcci terapeu-

LE CAM SONO EFFICACI?

In medicina, per valutare l’efficacia di
qualsiasi tipo di trattamento, medico o
chirurgico, ci si basa sui risultati di stu-
di clinici cosiddetti “controllati”; si trat-
ta di studi in cui il farmaco in questio-
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ne viene confrontato con un altro far-
maco, di provata utilità, oppure con
una sostanza inerte (placebo), nel trat-
tamento di due gruppi di pazienti affet-
ti dalla stessa condizione morbosa. Il
disegno sperimentale che garantisce la
maggiore obiettività nella valutazione
dei risultati è quello in “doppio cieco”:
per evitare condizionamenti, sia del
paziente che dello sperimentatore, en-
trambi non sono al corrente, per tutta la
durata dello studio, di quale delle due
sostanze stiano assumendo/sommini-
strando. L’applicazione di questo dise-
gno sperimentale, nel caso delle CAM,
non è sempre agevole; nel caso di me-
todiche che richiedano l’intervento
manuale diretto dello sperimentatore
come, ad esempio, la chiropratica, è dif-
ficile mantenere la doppia cecità. Quan-
do questo tipo di studi è stato effettua-
to, tuttavia, i risultati non sono stati in-
coraggianti. È il caso dell’omeopatia
che, come riportato in numerosi studi
controllati, il più recente dei quali pub-
blicato nel novembre 2007 dalla più
prestigiosa rivista medica, “Lancet”,
non è risultata più efficace del placebo
nel trattamento di svariate condizioni
morbose. A tale notizia è stato dato
ampio risalto dal “Corriere della Sera”
del 28 novembre 2007, a dimostrazione
di come i media‘“cannibalizzino” le in-
formazioni mediche, nel bene e nel
male, creando eccessivi entusiasmi o
spropositati timori.

le CAM. In seguito alla somministra-
zione di qualsiasi sostanza, sia essa un
farmaco tradizionale (allopatico), ome-
opatico o a base di erbe officinali, i pos-
sibili eventi avversi si differenziano in
due categorie:

1. estrinseci: non direttamente corre-
labili alle caratteristiche della so-
stanza attiva, ma alla scarsa accura-
tezza delle procedure di fabbrica-
zione;

2. intrinseci: dipendono dalle proprie-
tà farmacologiche della sostanza e
sono a loro volta distinte in preve-
dibili (dovute al meccanismo d’a-
zione della sostanza) e non pre-
vedibili (reazioni idiosincrasiche ed
anafilassi).

Le reazioni intrinseche prevedibili si
ritiene rappresentino circa l’80% di tutti
gli eventi avversi secondari all’utilizzo
di CAM; la loro incidenza è sicuramen-
te sottostimata poiché, a differenza di
quanto accade per i farmaci allopatici,
sono segnalate raramente agli organi di
controllo. Un esempio facilmente com-
prensibile di reazione intrinseca pre-
vedibile è rappresentato dall’effetto
mineralcorticoide della liquirizia; una
sua eccessiva assunzione comporta ri-
tenzione idrica e peggioramento di
un’ipertensione arteriosa pre-esistente.
Il vero rischio dell’utilizzo di prodotti a
base d’erbe, se non prescritto da medi-
ci competenti, è quello dell’interazione
con farmaci allopatici assunti contem-
poraneamente. La percentuale di pa-
zienti che assume contemporaneamen-
te medicine tradizionali e rimedi “natu-
rali” varia, nei diversi studi, tra il 18 ed
il 39% ma, ciò che è più grave, la deci-
sione di ricorrere ad una qualche forma
di CAM si basa spesso sull’auto-
prescrizione e non si informa di ciò il
proprio medico curante. Esistono an-
che limiti di conoscenza scientifica cir-
ca le possibili interazioni tra rimedi na-
turali e farmaci tradizionali. Gli studi
reperibili in letteratura riguardano po-
che erbe e, quindi, il rischio reale di
interazioni tra farmaci allopatici e le
centinaia di piante medicinali rimane
ignota. Quando sono stati effettuati stu-
di di farmacocinetica i dati che ne
emergono sono decisamente preoccu-

panti; l’Hypericum perforatum, un’er-
ba ampiamente utilizzata per i suoi ef-
fetti antidepressivi, riduce le concentra-
zioni ematiche della ciclosporina e del
tacrolimus, farmaci utilizzati, oltrechè
nel trattamento di gravi patologie reu-
matiche, per impedire il rigetto nei pa-
zienti trapiantati. Le principali
interazioni tra erbe e farmaci tradizio-
nali sono riportate in tabella I.

Le reazioni intrinseche non preve-
dibili sono teoricamente possibili in
seguito all’assunzione di qualsiasi so-
stanza, farmacologica o alimentare. Ba-
sti pensare che, in letteratura, è segna-
lato un caso di shock anafilattico in se-
guito alla somministrazione di ente-
roclismi a base di camomilla.

Le reazioni estrinseche sono imputabi-
li a difetti e scarsa accuratezza nella
preparazione e nel confezionamento
dei prodotti. Il fatto che la maggior par-
te dei rimedi proposti dalle CAM sia
rappresentato da prodotti “da banco”,
non sottoposti a meccanismi di control-
lo rigidi come avviene per i farmaci
allopatici, rende tale possibilità non re-
mota. I rischi potenziali sono moltepli-
ci:

• errata identificazione botanica
delle piante medicinali;
• mancanza di standardizzazione
delle metodiche produttive;
• contaminazione delle piante me-
dicinali da parte di pesticidi, micro-
organismi, metalli pesanti, aflatos-
sine, sostanze radioattive;
• sostituzione di un’erba con altre,
potenzialmente più tossiche;
• adulterazioni, quali aggiunta di
farmaci allopatici come i cortico-
steroidi;
• errori di dosaggio dei principi at-
tivi;
• indicazioni non chiare, non veri-
tiere o fuorvianti.

Anche quando si ricorra a forme di
CAM che non prevedano la sommi-
nistrazione di sostanze, ad esempio di
erbe, si può incorrere in qualche ri-
schio, a volte grave. Gli effetti indeside-
rati più frequentemente riportati dai
pazienti sottoposti ad agopuntura sono
rappresentati dal dolore e dal san-
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LE CAM SONO SEMPRE
PRIVE DI EFFETTI
INDESIDERATI?

L’equazione “naturale=sicuro” è uno
dei miti che deve essere sfatato. Poten-
zialmente nessuno dei metodi tera-
peutici che fa parte delle CAM è privo
di effetti indesiderati. Ciò nonostante,
soprattutto a causa di un’informazione
errata o di parte, il 90% degli utiliz-
zatori abituali ed il 65% dei non utiliz-
zatori ritiene le CAM sicure e prive di
potenziali effetti collaterali. Eppure i
rapporti su eventi avversi, sulle riviste
scientifiche, crescono in modo propor-
zionale all’incremento dell’utilizzo del-



guinamento nella sede di infissione
dell’ago, dal peggioramento dei sinto-
mi e, in circa due casi su 250.000, da
pneumotorace; è interessante sottoline-
are che l’incidenza di effetti indesidera-
ti è tanto più elevata quanto minore è
stato il periodo di formazione specifica
dell’agopuntore, essendo riportato nei
diversi studi un range compreso tra
l’1% e il 45%. Per molte pratiche te-
rapeutiche che fanno parte delle CAM
non è prevista alcuna valutazione, da
parte di organi di controllo, circa il gra-
do di preparazione degli operatori,

medici e non, per cui non è sempre fa-
cile accertarsi della loro competenza e
professionalità.

CONCLUSIONI

Molte delle pratiche terapeutiche che
fanno parte delle CAM non sono anco-
ra sottoposte ad un sistema regolatorio,
sia nei paesi in via di sviluppo che in
quelli industrializzati; i consumatori,
quindi, hanno la necessità di ricevere
informazioni chiare e non di parte per

Argomenti medici

14

Tab.I

INTERAZIONI NOTE TRA FARMACI
ALLOPATICI ED ERBE

Hypericum Perforatum (St. John’s wort)

1. Riduce le concentrazioni ematiche di:
– Ciclosporina
– Tacrolimus
– Amitriptilina
– Digossina
– Warfarin
– Indinavir
– Teofillina

2. Possibili menorragie quando utilizzato in associazione
a contraccettivi orali

3. Rischio di sindrome serotoninergica quando utilizzato
in associazione ad SSRIs o loperamide

Ginkgo
1. Rischio di sanguinamento quando utilizzato in associa-

zione ad anticoagulanti
2. Scarso controllo dei valori pressori quando utilizzato in

associazione a diuretici tiazidici

Ginseng
1. Riduce le concentrazioni ematiche del warfarin
2. Interferisce con antidepressivi della classe degli I-MAO

Aglio
1. Riduce le concentrazioni ematiche del warfarin
2. Modifica la farmacocinetica del paracetamolo
3. Può provocare ipoglicemia se somministrato insieme ad

antidiabetici orali

accedere ad un trattamento appropria-
to, sicuro ed efficace. Non ci sono dub-
bi, infatti, che l’utilizzo delle CAM pos-
sa essere gravato da effetti indesidera-
ti, talora anche gravi (Tab II). La priori-
tà della ricerca deve essere quella di de-
finire in modo rigoroso questi rischi, in
modo che il loro potenziale impatto
sulla salute pubblica possa essere
quantificato. È necessario, infine, l’in-
tervento di organi regolatori che valuti-
no la competenza degli operatori, stabi-
lendo degli standard minimi di prepa-
razione per poter esercitare.

Tab. II

POSSIBILI RISCHI ASSOCIATI
ALL’UTILIZZO DI TERAPIE ALTERNATIVE
E COMPLEMENTARI

1. Sospensione o variazioni di dosaggio della terapia
farmacologica convenzionale

2. Ampia disponibilità dei prodotti come supplementi ali-
mentari e conseguente possibilità di automedicazione

3. Mancata comunicazione al proprio medico curante cir-
ca il loro utilizzo

4. Prescrizione scorretta:
– dosaggi
– durata della terapia
– interazioni con farmaci convenzionali

5. Dati scientifici limitati circa le possibili interazioni con
i farmaci convenzionali

6. Scarsa conoscenza dei principi delle medicine alternati-
ve da parte dei medici “tradizionali”

7. Scarsa accuratezza delle procedure di fabbricazione dei
prodotti

8. Pratica scorretta (ad esempio utilizzo di aghi non sterili)
9. Errori diagnostici (mancato riconoscimento di patologie

organiche gravi)
10. Mancata richiesta di consulti specialistici quando indi-

cati
11. Informazioni al paziente approssimative o fuorvianti

(rischi, limiti ecc.)
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APPENDICE

LINEE GUIDA OMS PER I
CONSUMATORI DI MEDICINE
ALTERNATIVE E
COMPLEMENTARI

Le politiche che i Governi dovrebbero
mettere in atto

– Fare in modo che siano offerte ai
consumatori informazioni sufficien-
ti sia sull’efficacia e la sicurezza dei
prodotti che sulle controindicazioni

– Creare e far conoscere i canali cor-
retti utilizzabili dai consumatori per
segnalare gli effetti avversi

– Organizzare campagne di comuni-
cazione per dotare i consumatori
della capacità di discernere la quali-
tà del servizio ricevuto

– Assicurare che gli operatori siano
propriamente qualificati e registrati

– Incoraggiare l’interazione tra opera-

tori “tradizionali” e “alternativi”
– Garantire la fruibilità per le terapie

ed i prodotti non convenzionali per
cui ci siano prove certe di efficacia

Strutture del Sistema Sanitario e Pro-
cessi che aiuterebbero a promuovere
una migliore qualità e sicurezza

– Sviluppo di standard di qualità e di
linee guida sul trattamento per assi-
curare l’uniformità all’interno di un
particolare Sistema Sanitario

– Creare standard dei requisiti di for-
mazione e di conoscenza per pro-
muovere la credibilità delle pratiche
alternative e per rafforzare la fidu-
cia del consumatore

– Favorire la collaborazione tra
fornitori di cure tradizionali ed al-
ternative, sia per migliorare i risul-
tati del trattamento, ma anche per
promuovere la riforma del Sistema
Sanitario

– Creare organizzazioni degli opera-
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tori di medicine alternative al fine
di offrire strutture migliori per i
meccanismi di autocontrollo

Domande che i consumatori dovrebbe-
ro fare

– La terapia è adeguata alla malattia e
al proprio stato di salute?

– La terapia può potenzialmente pre-
venire, alleviare e/o curare i sinto-
mi o in altro modo contribuire a
migliorare la salute e il benessere
soggettivo del consumatore?

– La terapia o i medicinali a base di
erbe sono prescritti da operatori
qualificati, preferibilmente registrati
e certificati?

– La qualità dei prodotti fitoterapici e
dei materiali utilizzati è assicurata e
quali sono le controindicazioni e le
precauzioni da mettere in atto?

– Le terapie ed i prodotti proposti

ANCHE LA SCLEROSI SISTEMICA (SCLERODERMIA)
TRA LE 109 PATOLOGIE ESENTI DAL TICKET

Mercoledì 23 aprile 2008, il Presidente del Consiglio Romano Prodi, il Ministro alla Salute Livia Turco e il Ministro del-
l’Economia Tommaso Padoa Schioppa, hanno firmato il Decreto sui nuovi LEA, i Livelli Essenziali di assistenza, all’in-
terno del quale è prevista l’esenzione dal ticket per 109 patologie rare, fra cui la Sclerosi Sistemica.
Il decreto è ora in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
L’Associazione Trentina Malati Reumatici prende atto con soddisfazione che, anche se il cammino è stato lungo, alla fine
del suo mandato il precedente governo ha mantenuto fede agli impegni assunti nei confronti delle Associazioni italiane
di malati di Sclerodermia che si sono impegnate da tempo nella battaglia per questo riconoscimento.
Gli ammalati di sclerodermia aspettavano dal 2001 il conseguimento di questo importante obiettivo che riconosce i loro
diritti sanciti dalla Costituzione e la loro dignità di cittadini affetti da patologie croniche e altamente invalidanti.
La revisione straordinaria dei Livelli essenziali di assistenza ridefinisce in pratica il “paniere” dei servizi e delle presta-
zioni offerte dal Sistema Sanitario Nazionale a tutti i cittadini.
I nuovi LEA contengono diverse novità rispetto al precedente elenco di prestazioni e servizi, definiti dal DPCM 29 no-
vembre 2001, per esempio il nuovo elenco dei presidi, delle protesi e degli ausili e i nuovi elenchi delle malattie croniche
e delle malattie rare esentate dal pagamento del ticket per diagnosi, monitoraggio e terapia.
Non ci è possibile per ragioni di spazio pubblicare sul notiziario il Decreto e i relativi allegati, che inseriremo nel nostro
sito web e che saranno comunque consultabili anche nella nostra sede allo Sportello d’Ascolto.



Il medico risponde

Direttore Unità
Operativa di
Reumatologia
Ospedale S. Chiara,
Trento

Risponde il
Dott. Giuseppe Paolazzi

Gentile dottore,
sono affetta da artrite reumatoide da circa 13
anni e assumo quotidianamente da circa 6
anni antinfiammatori Coxib (CELEBREX) (
oltre al cortisone e ai farmaci di fondo). Vole-
vo sapere se la migliore tollerabilità gastro-
intestinale dei Coxib può consentirne un uso
prolungato e se sia accertato che esiste un in-
cremento di rischio cardiovascolare. Qualche
tempo fa la stampa ha dato risalto al fatto che
esisterebbe un rischio 4 volte superiore di in-
farto del miocardio nei pazienti trattati con
questo tipo di antinfiammatori. Corrisponde a
verità? Ed eventualmente, qual è l’alternati-
va per chi, come me, mal tollera gli antinfiam-
matori tradizionali? La ringrazio per l’atten-
zione.

I nuovi antinfiammatori
(Cox2) sono realmente utili
o pericolosi?

La storia dei cosiddetti nuovi antinfiam-
matori, chiamati Co 2 selettivi, è ormai
lunga, piena di insegnamenti (anche in
merito ai conflitti di interesse delle gran-
di ditte) e non di certo conclusa.

La storia è questa.
Gli antinfiammatori tradizionali non
corticosteroidei, chiamati FANS, sono far-
maci con proprietà antinfiammatorie e
analgesiche. Sono molecole tra loro diver-
se, sia come molecola in sé, sia come bio-
logia e potenza. Tutti hanno effetti colla-
terali significativi in primo la tossicità
gastrointestinale. Sono molecole in grado
quindi di provocare ulcere gastrointe-

stinali, sanguinamenti e anche perfora-
zioni instestinali.
I pazienti più a rischio sono gli anziani, i
cardiopatici, gli epatopatici, quelli con
pregressa storia di ulcera gastro-duo-
denale, i nefropatici, i pazienti che assu-
mono aspirina e quelli che assumono an-
ticoagulanti orali.
I nuovi antinfiammatori (detti Coxib)
sono nati con l’intento di ovviare a questi
effetti dannosi, in particolare sono nati
per evitare la tossicità gastrointestinale. Si
è scoperto infatti che esistono due enzimi
(Cox 1 e 2) uno dei quali (Cox 1) presen-
te sempre (costitutivo), l’altro (Cox 2) in-
dotto se c’è infiammazione. I farmaci tra-
dizionali inibiscono entrambi, i Cox 2
solo l’enzima presente quando c’è infiam-
mazione. Sono molecole quindi “intelli-
genti”, capaci cioè di inibire le sostanze
che causano infiammazione senza inibire
le sostanze che proteggono lo stomaco e
l’intestino, sostanze inibite se si blocca
anche la Cox1.
Purtroppo, però, si è poi scoperto e con-
fermato che per la loro azione selettiva
alterano la bilancia (Cox1-Cox2) che re-
gola anche il rischio trombogeno, spo-
standola verso una maggiore trombofilia.
In sostanza aumentano il rischio di avere
infarti e ictus. Questo è stato il motivo del
ritiro dal commercio del Vioxx e di tutte
le segnalazioni di maggior rischio anche
con i nuovi farmaci.
Si è poi evidenziato che anche i tradizio-
nali antinfiammatori sono farmaci in gra-
do di aumentare il rischio trombotico,
tutti, tranne in maniera minore, il napros-
sene, che in parte ha una azione antiag-
gregante. Anche i FANS tradizionali non
selettivi in pratica sono in grado di inibire
una sostanza dilatante i vasi e di favorire
i fenomeni ischemici.
Questo fatto è stato confermato da un re-
cente studio che ha confrontato un Cox 2
(etorixoxib) con il diclofenac (vecchio
FANS). Lo studio ha dimostrato come
l’uso continuativo di un Cox2 non espone
a maggior rischio cardio vascolare rispet-
to all’uso continuativo di un tradizionale
FANS; entrambi hanno un rischio cardio-
vascolare che comporterebbe 4 infarti del
miocardio in più ogni 1000 pazienti/anno.
Come muoversi? Quali gli insegnamenti?
Valgono alcune regole.
Gli antinfiammatori (tutti) devono essere
usati al più basso dosaggio possibile per

il minor tempo possibile.
La scelta del farmaco deve basarsi sulle
caratteristiche del paziente e sulle evi-
denze scientifiche. In particolare va tenu-
to a mente il rischio del singolo paziente
(compito del medico prescrittore).
Anche i farmaci antinfiammatori più si-
curi dal lato cardiovascolare, come il na-
prossene al dosaggio corrente 500-1000
mg, non sono completamente esenti da
un aumentato rischio cardiovascolare.
I Cox2 selettivi hanno le stesse contro-
indicazioni dei FANS. La loro sicurezza
gastrointestinale è maggiore rispetto ai
tradizionali FANS. Dal punto di vista re-
nale presentano peraltro le stesse contro-
indicazioni. La speranza che i Cox2 siano
un farmaco sicuro, privo di rischi, da usa-
re a lungo anche nei pazienti artrosici è
svanita.
In un paziente a rischio gastrico vanno
usati o i FANS tradizionali, associati ad
un inibitore di pompa (protettore dello
stomaco), o il Cox2 selettivo, da solo, sen-
za protezione. Il costo peraltro, attual-
mente, è a favore dell’uso FANS + inibi-
tore rispetto al Cox 2 selettivo da solo. In
questi giorni le ditte produttrici di Cox2
(tipo il Celebrex) stanno abbassando i
prezzi dei prodotti.
Dal lato cardiovascolare il rischio dell’uso
continuativo di un Cox 2 o di un FANS
tradizionale a dosi piene va considerato.
Se il paziente è a rischio cardiovascolare,
questi farmaci non dovrebbero essere
usati, se necessari, dovrebbero essere usa-
ti in associazione all’aspirina a basse dosi,
per breve tempo e al più basso dosaggio
possibile. In caso di rischio cardiovasco-
lare importante e di uso di ASA potrebbe
essere preferito addirittura, se c’è la ne-
cessità di un antinfiammatorio, un Cox2
per motivi legati alla non inibizione del-
la antiaggregazione da aspririna, ma que-
sto è un discorso più complesso.
In caso di intolleranza agli antinfiamma-
tori tradizionali è giusto che lei prosegua
con il farmaco in uso (Celebrex) usando-
lo a dosaggio non superiore a 200 mg (1
cp) per brevi cicli. Non mi pare che abbia
rischio cardiovascolare e quindi non deve
usare aspirina. In alterativa, per control-
lare il dolore, può essere usato il parace-
tamolo, farmaco senza effetto antinfiam-
matorio, più debole, ma più sicuro. Il pa-
racetamolo va usato al dosaggio massimo
di 2 grammi al giorno.
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farmaci dovrebbero venire sospesi. Gli ef-
fetti collaterali di una terapia cortisonica
a lungo termine sono vari. I principali ri-
guardano il metabolismo dell’osso (favo-
riscono l’osteoporosi e il conseguente ri-
schio di frattura) e il metabolismo
glucidico (favoriscono l’insorgenza o il
peggioramento del diabete).La dieta
deve prevedere quindi un adeguato in-
troito di calcio, di vitamina D ed essere
povera di zuccheri semplici (zucchero
da cucina e dolci).Troverà nella sezione
stili di vita e osteoporosi ampia disamina
di questo problema. I cortisonici possono
causare anche aumento della pressione
arteriosa. Questo effetto non desiderato è
dato dal loro effetto di sodio ritenzione
con accumulo di liquidi; è però un rischio
più basso rispetto agli antiinfiammatori
non steroidei. È consigliabile comunque
non salare oltre il normale i cibi. Per non
favorire l’aumento del colesterolo e dei
trigliceridi è opportuno che la dieta sia
variata e non ricca di grassi saturi, gras-
si contenuti soprattutto nelle carni rosse.
L’alimentazione deve essere quindi
equilibrata, ricca in carni bianche, in
pesce, in proteine vegetali, in verdure e
frutta. L’alimentazione dell’anziano non
contiene in genere la quantità di calcio
considerata ottimale (pari ad 1.5 grammi
al giorno). Ecco quindi la necessità di ag-
giungere calcio e vitamina D specie nei
pazienti che sono in terapia cortisonica. È
consigliabile inoltre una attività fisica
regolare, moderata, meglio all’aria aper-
ta almeno per 20 minuti tre volte alla set-
timana. L’esercizio fisico regolare è utile
nel mantenere l’integrità articolare, favo-
risce il tono muscolare, favorisce l’integri-
tà cardiovascolare e garantisce, se esegui-
to all’aria aperta in condizioni di lieve
irraggiamento solare, l’attivazione della
vitamina D essenziale per l’osso. Anche
la stanchezza e sonnolenza, non usuali in
chi fa cortisonico a meno di problema-
tiche diverse associate, possono essere
migliorate da questo stile di vita.Due pa-
role infine su alimentazione, stili di vita
e malattie reumatiche. A mio parere
l’equilibrio alimentare è fondamentale.
Sono contrario alle diete “squilibrate” che
spesso vengono proposte e che trovano lo
spazio di una “moda del momento”. I
grassi saturi (carni rosse) hanno azione
proinfiammatoria, gli acidi grassi poli-
insaturi tra i quali gli omega 3 (contenuti
nelle noci, nell’olio di oliva, nel pesce,
specie nel pesce azzurro, e in altri prodot-

ti alimentari), hanno una funzione di
equilibrio sul metabolismo lipidico, sono
utili per mantenere l’integrità dei vasi
arteriosi e sono antiinfiammatori entran-
do nella catena della sintesi delle sostan-
ze infiammatorie favorendo la sintesi di
prodotti meno infiammatori. Ci sono dati
anche su una dieta ricca in grassi saturi
ed esordio-peggioramento di malattie
reumatiche infiammatorie, ma i dati pre-
senti non possono confermare questo
nesso. L’alcool va usato con moderazione
anche per non interferire con il metaboli-
smo dei farmaci assunti e con la loro effi-
cacia. Meglio sarebbe che un paziente
con reumopatie e in terapia con corti-
sonici, FANS, farmaci di fondo si aste-
nesse dalla assunzione degli alcolici.
L’alcol può peggiorare gli effetti collaterali
dei farmaci, peggiorandone la tossicità
d’organo. Il caffè può essere assunto con
moderazione (due tazzine al giorno). Il ra-
zionale dell’uso dei micronutrienti ( in
particolare vitamine – specie C, D – ed
antiossidanti in genere) nelle malattie reu-
matiche è legato alla loro descritta azione
contro il danno ossidativo che è causa di
danno anche ai tessuti articolari, alla loro
azione contro il danno legato alla degra-
dazione della cartilagine e al loro presun-
to ruolo a favore della corretta funzione
delle cellule della cartilagine e dell’osso.
Molti meccanismi fisiopatologici potreb-
bero giustificare l’uso dei micronutrienti,
ma non esistono conclusioni cliniche cer-
te. Nell’artrosi l’evidenza più forte riguar-
da il possibile effetto protettivo della Vi-
tamina D nello sviluppo dell’osteoartrosi
dell’anca e nella progressione dell’oste-
oartrosi del ginocchio. Ci sono dati sul
ruolo protettivo della Vitamina C nella
progressione della osteoartrosi del ginoc-
chio (meccanismo anti ossidante); studi
clinici sulle vitamine E, C, A e sul selenio
non hanno evidenziato risultati sostan-
ziali. Molti studi sono favorevoli alla
glucosamina e al condroitin solfato
nell’artrosi specie di ginocchio ed anca;
l’interpretazione di questi studi desta pe-
raltro perplessità.In sintesi, per quanto ri-
guarda i micronutrienti, va consigliato di
aumentare il consumo di frutta fresca e
vegetali e di ottimizzare la concentrazio-
ne di vitamina D. Non ci sono motivi per
scoraggiare l’uso di glucosamina solfato
ed altri prodotti nutrizionali (adenosil
metionina, ginger, avocado ed altri): peral-
tro sono costosi, peccano di controlli e l’ef-
ficacia è perlomeno dubbia.

Malattie reumatiche e dieta

Gentile dottore,
Chiedo che per cortesia mi venga fornita una
dieta tipo per un malato reumatico che è in
cura da un paio di mesi con cortisone in ca-
lando. Il medico ha detto di assumere pochi
zuccheri, ma ho letto che anche la carne, il
pesce, i formaggi, i farinacei ...insomma tutto
fa male. Che fare inoltre se la pressione fa la
matta e nonostante la mezza compressa mat-
tutina preventiva ogni tanto la pressione sen-
za preavviso aumenta? e che fare per diminu-
ire la grande stanchezza e sonnolenza che so-
pravviene? è dovuta al cortisone?

Risponde il
Dott. Giuseppe Paolazzi

Direttore Unità Operativa di Reumatologia
Ospedale S. Chiara, Trento

Gentile signora, Il problema che solleva
tra dieta e malattie reumatiche è molto
importante e sentito dai malati.Può un
tipo errato di alimentazione favorire l’in-
sorgenza di malattie reumatiche? Può fa-
vorirne il peggioramento una volta pre-
senti? Può una alimentazione corretta fa-
vorirne il miglioramento? Ci sono diver-
se diete per le diverse patologie reumati-
che? Può una alimentazione errata favo-
rire gli effetti collaterali dei farmaci o ri-
durne l’efficacia terapeutica? Come vede
gli interrogativi possono essere diversi e
tutti ugualmente importanti.Risponderò
per primo al suo quesito che riguarda
essenzialmente il problema cortisone-
dieta; dirò poi alcune cose “generali” su
malattie reumatiche e alimentazione.Il
rischio correlato alla terapia cortisonica è
essenzialmente legato, nella maggioranza
dei malati reumatici, al suo uso cronico.
Gli effetti indesiderati dei cortisonici
sono legati essenzialmente alla dose as-
sunta giornalmente e al dosaggio cumu-
lativo nel tempo. In linea generale si con-
sidera meno dannosa una dose sotto i 7.5
mg di prednisone (Deltacortene) e sotto
gli 8 mg di metilprednisolone (Medrol).
L’utilizzo dei cortisonici dovrebbe essere
limitato essenzialmente al periodo neces-
sario per il controllo della malattia e poi i
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Dott. Fabio Cembrani
Direttore Unità Operativa di
Medicina Legale
Azienda Provinciale per i Servizi
Sanitari di Trento

COME SI VALUTA L’INVALIDITÀ
CIVILE

persone affette da menomazioni fisiche
o psichiche che producono, in relazione
all’età, o una riduzione della capacità
lavorativa (nel caso di soggetti tra i 18
ed i 65 anni) o, in alternativa, difficoltà
persistenti a svolgere i compiti e le fun-
zioni proprie dell’età (nel caso di sog-
getti minori o di soggetti ultra 65enni).
Nei minori (0-17 anni) si valuta:

• l’esistenza delle difficoltà persi-
stenti a svolgere i compiti e le fun-
zioni proprie dell’età;
• l’esistenza di una ipoacusia con
perdita uditiva superiore ai 60 dB
nell’orecchio migliore, nelle fre-
quenze 500, 1000 e 2000 Hertz;
• nei casi più gravi, l’incapacità di
deambulare senza l’aiuto perma-
nente di un accompagnatore e/o di
compiere autonomamente gli atti
quotidiani della vita, così da rende-
re necessaria un’assistenza persona-
le continuativa.

Nello specifico, le normative vigenti
non prevedono pertanto la percentua-
lizzazione del grado di invalidità nei
soggetti minori, così come nelle perso-
ne ultra 65-enni.
Nei soggetti in età lavorativa (18-65
anni) si valuta:

• la riduzione della capacità lavo-
rativa in termini percentuali
(impairment lavorativo) in misura
superiore ad 1/3, valutata sulla ba-
se dei criteri fissati dal Decreto Le-
gislativo n. 509/1988 e dal Decreto
del Ministero della Sanità del 5 feb-
braio 1992;
• le potenzialità lavorative, coe-
rentemente ai criteri fissati dal De-
creto del Ministero della Sanità del
5 febbraio 1992;
• nei casi più gravi, l’eventuale in-
capacità della persona di deambulare
senza l’aiuto permanente di un ac-
compagnatore e/o di compiere auto-
nomamente gli atti quotidiani della

Dott.ssa Maria Francesca
Gozzo
Unità Operativa di Medicina Legale
Azienda Provinciale per i Servizi
Sanitari di Trento

vita, così da rendere necessaria un’as-
sistenza personale continuativa.

La valutazione dell’invalidità civile vie-
ne effettuata, quindi, tenendo conto di
quanto previsto dalle Tabelle indicative
delle percentuali d’invalidità previste,
per le minorazioni e per le malattie
invalidanti, dal Decreto del Ministero
della Sanità approvato il 05/02/1992.
Molte infermità non sono tabellate ma,
in ragione della loro natura o gravità, è
possibile valutarne il danno con criterio
analogico rispetto a quelle infermità
analoghe tabellate a cui corrisponde, in
certi casi, una percentuale ben precisa
o, in altri casi, una percentuale presen-
te all’interno di una fascia minimo -
massimo.
Relativamente alle malattie reumatiche,
nel Decreto del Ministero della Sanità
del 5 febbraio 1992 sono state prese in
considerazione le seguenti voci, a cia-
scuna delle quali corrisponde una per-
centuale fissa di invalidità o una fascia
percentuale:

• Artrite Reumatoide
con cronicizzazione delle
manifestazioni: 50%
• Lupus Eritematoso
Sistemico senza grave
impegno viscerale:  41-50%
• Sclerodermia con lieve
compromissione viscerale: 41-50%

• Spondilo - artrite
anchilopoietica: 55%

Nel caso di infermità unica la percen-
tuale di invalidità viene espressa utiliz-
zando o la percentuale fissa o, in alter-
nativa, una percentuale rientrante nel-
la fascia minimo - massimo.
Nel caso di infermità plurime occorre
prima individuare la percentuale di in-
validità delle singole infermità (utiliz-
zando i criteri descritti per le infermità
uniche) o calcolarla (nel caso di infer-
mità non tabellate, utilizzando il crite-
rio analogico) e poi valutare se esse in-

Occorre, innanzitutto, riportare l’art. 2
della Legge n. 118/1971 che definisce
invalidi civili i soggetti affetti da mi-
norazioni congenite, cioè presenti sin
dalla nascita, o acquisite, anche a carat-
tere progressivo, compresi gli affetti da
irregolarità psichiche derivanti da
oligofrenie (insufficienza mentale carat-
terizzata da deficiente sviluppo dell’in-
telligenza con difficile adattamento alla
realtà) di carattere organico o dis-
metabolico (ossia da alterato metaboli-
smo), da insufficienze mentali derivan-
ti da difetti sensoriali o funzionali che
abbiano subito una riduzione della ca-
pacità lavorativa non inferiore ad 1/3 e,
se minori di anni 18, che abbiano diffi-
coltà persistenti a svolgere i compiti e le
funzioni proprie della loro età.
Per come definiti dalla legislazione vi-
gente, invalidi civili sono, dunque, le
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cidano, effettivamente, sullo stesso or-
gano o apparato organo-funzionale. A
tal proposito, sono coesistenti le meno-
mazioni che interessano organi o appa-
rati organo-funzionali che non assolvo-
no alla stessa funzione; in questi casi,
dopo aver effettuato la valutazione del-
le percentuali relative alle singole infer-
mità, si esegue un calcolo utilizzando la
formula a scalare di Balthazard (la per-
centuale definitiva è data dalla somma
delle percentuali di invalidità singole,
diminuita del loro prodotto).
Sono, invece, concorrenti le menoma-
zioni che interessino lo stesso organo o
apparato; in alcuni di questi casi il con-
corso è direttamente previsto dalle Ta-
belle, come nel caso di danni oculari o
acustici o degli arti. In tutti gli altri casi,
invece, dopo aver effettuato la valuta-
zione delle percentuali relative alle sin-
gole infermità, si esegue un calcolo
espresso dalla formula Salomonica che
non è il risultato della somma aritmeti-
ca delle singole percentuali di invalidi-
tà, bensì un valore proporzionale a
quello tariffato per la perdita totale
anatomo-funzionale dello stesso orga-
no od apparato organo-funzionale.
A mente dell’art. 5 del Decreto Lgs. n.
509/1988, nella valutazione complessi-
va dell’invalidità, non sono considera-
te le minorazioni tabellate percentual-
mente tra lo 0 ed il 10%, purchè non
concorrenti tra loro o con altre mino-
razioni comprese nelle fasce superiori.
La valutazione dell’impairment lavorati-
vo ha un unico margine di discre-
zionalità secondo le vigenti disposizio-
ni di legge: 5 punti percentuali in più o
in meno, tenuto conto della capacità la-
vorativa effettivamente svolta dal sog-
getto, delle attitudini lavorative, del
grado di scolarità, etc…

Nei soggetti ultra-65enni si valuta:

• l’esistenza delle difficoltà persi-
stenti a svolgere i compiti e le fun-
zioni proprie dell’età;
• nei casi più gravi, l’incapacità di
deambulare autonomamente senza
l’aiuto permanente di un accompa-
gnatore e/o di compiere autonoma-
mente gli atti quotidiani della vita,
così da rendere necessaria un’assi-
stenza personale continuativa.

In particolare, le normative vigenti
(Legge provinciale n. 7/98 e delibera-
zione della Giunta provinciale di
Trento n. 2704 del 9 aprile 1999) non
prevedono la percentualizzazione del
grado di invalidità nelle persone ultra
65-enni. In questo caso l’invalidità civi-
le viene valutata mediante l’utilizzo
delle scale di valutazione multi-dimen-
sionale approvate dalla Giunta provin-
ciale:

• l’indice di Barthel - mobilità per la
valutazione della mobilità della per-
sona (deambulazione, passaggi
posturali e capacità di salire/scen-
dere le scale);
• l’indice di Barthel - ADL per la va-
lutazione della capacità della perso-
na di svolgere gli atti quotidiani
della vita identificati nella capacità
di alimentarsi, vestirsi, fare il bagno,
curare il proprio corpo, contenere
urine/feci ed utilizzare il WC;
• il Mini Mental State Examination
(MMSE) per la valutazione delle
funzioni cognitive.

L’indice di Barthel - mobilità, nella ver-
sione approvata dalla Giunta provin-
ciale di Trento, esplora tre livelli di
compromissione funzionale, a ciascuno
dei quali corrisponde il seguente pun-
teggio pre-determinato:

Trasferimento del soggetto sedia-letto:

– soggetto indipendente (15 punti)
– con minima assistenza o

supervisione (10 punti)
– soggetto capace di sedersi ma ne-

cessita di massima assistenza al tra-
sferimento (5 punti)

– soggetto dipendente (0 punti)

Deambulazione:

– soggetto indipendente, può usare
ausilio ad eccezione del girello (15
punti)

– con aiuto (o girello) per almeno 50
passi (10 punti)

– indipendente con carrozzina o in
grado di compiere pochi passi con
aiuto o con  ausili (5 punti)

– dipendente (0 punti)

Salita/Discesa scale:

– soggetto indipendente (10 punti)
– necessita di aiuto o supervisione (5

punti)
– non è in grado (0)

A seconda dei punteggi ottenuti, si ot-
tengono tre progressivi livelli di diffi-
coltà persistenti riguardo la deambu-
lazione:

• punteggio di Barthel mobilità da
30 a 40: persona autonoma nella
deambulazione;
• punteggio di Barthel mobilità da
15 a 25: persona che necessita di as-
sistenza nella deambulazione;
• punteggio di Barthel mobilità da 0
a 10: persona completamente di-
pendente nella deambulazione e,
come tale, avente diritto all’indenni-
tà di accompagnamento.

L’indice di Barthel - ADL, nella versio-
ne semplificata approvata dalla Giunta
provinciale di Trento, esplora, a sua
volta, le capacità della persona di com-
piere gli atti quotidiani della vita, a cia-
scuna delle quali corrisponde un ulte-
riore punteggio predeterminato (da 0 a
15):

– alimentazione: indipendente (10
punti), necessità di aiuto (5 punti),
dipendente (0 punti);

– bagno: senza assistenza (5 punti),
dipendente (0 punti);

– cura del corpo: indipendente (5
punti), dipendente (0 punti);

– abbigliamento: indipendente (10
punti), necessità di aiuto (5 punti),
dipendente (0 punti);

– controllo dell’alvo: nessun inciden-
te (10 punti), incidenti occasionali (5
punti), dipendente (0 punti);

– controllo della minzione: nessuna
minzione involontaria (10 punti),
occasionalmente minzione involon-
taria (5 punti), incontinenza (0 pun-
ti);



– trasferimento ed uso del WC: indi-
pendente (10 punti), necessità di
aiuto (5 punti), dipendente (0 punti).

A seconda dei punteggi ottenuti, si ot-
tengono tre classi progressive di diffi-
coltà persistenti negli atti quotidiani
della vita:

• punteggio di Barthel - ADL da 50
a 60: persona autonoma negli atti
quotidiani della vita;
• punteggio di Barthel - ADL da 15
a 45: persona parzialmente dipen-
dente negli atti quotidiani della
vita;
• punteggio di Barthel - ADL da 0 a
10: persona totalmente dipendente
negli atti quotidiani della vita e,
come tale, avente diritto all’indenni-
tà di accompagnamento.

Il Mini Mental State Examination
(MMSE), nella versione originale pro-
posta nel 1975 da FOLSTEIN e Coll.,
adottato dalla Giunta provinciale di
Trento, indaga, mediante la sommini-
strazione di alcune domande e l’effet-
tuazione di qualche test di performan-
ce, le seguenti aree della sfera cognitiva:

– l’orientamento temporale e spaziale
(indagato con 10 semplici doman-
de);

– la capacità di registrazione (si nomi-
nano tre oggetti, si chiede alla per-
sona esaminata di ripeterli uno alla
volta, si conta il numero di tentativi
effettuati e si assegna 1 punto per
ogni riposta esatta);

– la capacità di attenzione e di calcolo
(sottrarre 7 a 100, fino a 5 risposte,
assegnando 1 punto per ogni rispo-
sta esatta; in alternativa si chiede di
compitare la parola “mondo” o la
parla “carne” al contrario);

– la capacità di rievocazione (si chie-
de alla persona esaminata di ripete-
re nuovamente i nomi dei tre ogget-
ti precedentemente registrati e si as-
segna 1 punto per ogni risposta
esatta);

– la capacità di linguaggio (si chiede
alla persona esaminata di riconosce-
re la matita e l’orologio, di ripetere
una piccola frase, di eseguire un or-
dine suddiviso in tre sequenze di

azioni, di scrivere una frase, di co-
piare un disegno geometrico e di
leggere ed eseguire un messaggio
comunicato per iscritto).

Per le funzioni cognitive, la Giunta pro-
vinciale di Trento non ha previsto pro-
gressivi livelli di gravità delle difficoltà
persistenti come per la funzione deam-
bulatoria o come per gli atti quotidiani
della vita. La valutazione delle funzio-
ni cognitive deve, in questo caso, esse-
re supportata dall’esame clinico della
persona orientato a ricercare la presen-
za di segni neurologici suggestivi di
una malattia focale del sistema nervoso
centrale, le eventuali incoordinazioni
nei movimenti combinati, i segni di un
eventuale interessamento extra-pira-
midale e l’atassia nella marcia. L’esame

clinico deve essere completato con la
somministrazione del MMSE nel caso
in cui esso orienti per una compro-
missione della memoria e/o quando la
persona venga a visita con documenta-
zione clinica nella quale si attesti l’esi-
stenza di una demenza.
La valutazione della eventuale demen-
za deve, comunque, rispecchiare la
multi-dimensionalità della persona e
realizzarsi, nel rispetto dei criteri dia-
gnostico-clinici previsti a livello inter-
nazionale dal DSM-IV, attraverso la va-
lutazione complessiva del deficit co-
gnitivo, dei sintomi non cognitivi, del-
l’eventuale sintomatologia depressiva
del soggetto e dei disturbi del compor-
tamento spesso contestualmente pre-
senti, delle co-morbilità somatiche
(concomitante esistenza di patologie).
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Assistenza farmaceutica aggiuntiva

Dott.ssa Elisabetta De Bastiani
Servizio Farmaceutico - Direzione
cura e riabilitazione
Azienda Provinciale per i Servizi
Sanitari di Trento

Le prestazioni sanitarie erogate dal Ser-
vizio sanitario nazionale nei confronti
dei cittadini italiani sono definite nei
Livelli essenziali di assistenza (LEA).
Ciascuna Regione, per meglio soddisfa-
re i bisogni sanitari dei cittadini resi-
denti nel proprio territorio, può inte-
grare i LEA nazionali con ulteriori pre-
stazioni.

Fin dal 1997, la Provincia di Trento assi-
cura ai cittadini affetti da gravi pato-
logie e in assenza di alternative tera-
peutiche il rimborso di medicinali non
concedibili che in altre Regioni sono a
pagamento dell’assistito.
Tale prestazione di assistenza farma-
ceutica “aggiuntiva”, che come la gene-
ralità delle prestazioni sanitarie deve
rispondere ai criteri di efficacia, sicu-
rezza ed appropriatezza, fondamentali
per la sostenibilità dei sistemi sanitari,
può essere erogata in presenza di preci-
si requisiti.
Questi sono: a) che la patologia di cui è
affetto il paziente sia importante, o per
gravità (ad es. presenza di pluripa-
tologie) o per durata (patologie croni-
che o recidivanti); b) che non esistano
alternative terapeutiche concedibili per
il paziente (ad es. inefficacia delle tera-
pie usuali o impossibilità di utilizzo per
intolleranza, allergia ecc. o indispo-
nibilità del dosaggio adeguato); c) che
l’efficacia del farmaco per l’indicazione
richiesta sia supportato da letteratura o
protocolli di utilizzo, riconosciuti e va-
lidati dalla comunità scientifica.
Nell’ambito della stessa forma di assi-
stenza e in base ai medesimi criteri so-
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zione dei medicinali, per consentirne la
spedizione a carico del Servizio sanita-
rio provinciale da parte delle farmacie.
È prevista una compartecipazione alla
spesa da parte degli assistiti di 1¤ a ri-
cetta.
Poiché l’Azienda sanitaria intende im-
plementare la prescrizione e l’impiego
dei medicinali “equivalenti”, le autoriz-
zazioni, ove possibile, sono emesse con
l’indicazione del nome del principio
attivo, anziché con il nome commercia-
le del medicinale richiesto.
Nei casi in cui la valutazione sia più
complessa (ad es. scarsa disponibilità
di letteratura a supporto dell’utilizzo
del farmaco, patologie rare ecc.), la
Commissione può rilasciare un parere
autorizzativo provvisorio e sottoporne
la conferma a rivalutazione successiva
(entro 3 o 6 mesi).
L’iter dell’intero processo valutativo e
autorizzativo è di circa 45 giorni, che
sono sospesi in caso di approfondimen-
to.
Allo scopo di favorire l’assistito, nei ca-
si di parere positivo della Commissio-
ne, è previsto il rimborso dei farmaci
acquistati nell’intervallo di tempo tra la
presentazione della richiesta e il rilascio
dell’autorizzazione; è quindi importan-
te che l’assistito conservi la documenta-
zione comprovante gli eventuali acqui-
sti effettuati in farmacia in questo peri-
odo (scontrino parlante).
Le autorizzazioni, su richiesta del me-
dico curante, sono rinnovate diretta-

mente dal Distretto sanitario, con ridu-
zione dei tempi indicati.
Allo scopo di semplificare l’accesso ai
farmaci non concedibili e rispondere
con maggior tempestività ed efficacia
alle esigenze di cura degli assistiti,
l’Azienda sanitaria ha individuato  per-
corsi agevolati per talune condizioni
cliniche specifiche.
Da tempo, ad esempio, è in vigore un
elenco di farmaci che sono autorizzabili
direttamente dai Distretti, senza il pas-
saggio dalla Commissione; tra questi fi-
gurano medicinali destinati a pazienti
in Assistenza domiciliare integrata
(ADI e ADI - Cure Palliative) o medici-
nali destinati a condizioni cliniche de-
terminate che utilizzano terapie stan-
dard (“benzodiazepine” in pazienti in
cura presso i Centri di salute mentale,
“adrenalina iniettabile” in pazienti a ri-
schio di shock anafilattico ecc.).
In questi casi l’iter valutativo/autoriz-
zativo è ridotto a 2/3 giorni dalla pre-
sentazione della domanda, purchè cor-
rettamente compilata.
Prova della correttezza metodologica
adottata dalla Commissione di valuta-
zione sta nell’aver anticipato alcuni
provvedimenti di concedibilità, assun-
ti in seguito dall’Agenzia Italiana del
Farmaco (AIFA), organo tecnico del
Ministero della salute.
Il bilancio di questi dieci anni di appli-
cazione della normativa provinciale è
sicuramente positivo. Hanno fruito del-
l’assistenza farmaceutica “aggiuntiva”
più di 5.000 pazienti trentini, con una
spesa a carico del Servizio sanitario
provinciale contenuta.
Cittadini, questi, che hanno trovato ri-
sposta a bisogni terapeutici inevasi (ad
es. dolore oncologico o degenerativo,
patologie neurologiche o psichiatriche,
patologie oculari, malattie rare ecc.) a
cui la normativa provinciale e la sua
applicazione da parte della Azienda
sanitaria hanno saputo rispondere in
modo mirato.

no inoltre rimborsabili eventuali medi-
cinali in commercio all’estero.
Il medico (di famiglia o specialista) che
ritiene indispensabile utilizzare per il
suo assistito un medicinale non rimbor-
sato dal Servizio sanitario nazionale,
verificata la sussistenza dei requisiti
descritti, inoltra alla Azienda sanitaria
la richiesta di concedibilità a carico del
Servizio sanitario provinciale. La ri-
chiesta, corredata dalla documentazio-
ne utile alla sua valutazione, è inoltrata
all’Ufficio prestazioni del Distretto sa-
nitario di residenza del paziente ed è
successivamente esaminata da un’ap-
posita Commissione. Quest’ultima (un
medico di Distretto, due specialisti
ospedalieri, un farmacista del Servizio
Farmaceutico e una segretaria ammini-
strativa), valuta la sussistenza dei re-
quisiti e la congruità della richiesta,
prendendo in considerazione la com-
plessità di ogni singolo caso ed indivi-
duando reali bisogni terapeutici inevasi
a cui dare risposte efficaci ed appro-
priate.
La Commissione si riunisce con caden-
za mensile; se la richiesta contiene tut-
ti gli elementi per la valutazione e/o
non si rendono necessari ulteriori ap-
profondimenti, la medesima esprime il
parere collegiale al momento della va-
lutazione, se la richiesta necessità l’inte-
grazione della documentazione o un
ulteriore approfondimento bibliogra-
fico o la consulenza di clinici esperti, la
pratica è sospesa e la valutazione rin-
viata ad un successivo incontro.
Il parere della Commissione è quindi
inoltrato al Distretto sanitario compe-
tente che, in caso di parere positivo, ri-
lascia una specifica autorizzazione e la
trasmette sia al medico richiedente che
all’assistito. L’autorizzazione riporta il
nome del farmaco autorizzato, il perio-
do di validità dell’autorizzazione (max
per un anno) ed un numero specifico
che il medico dovrà riportare di volta
in volta in ricetta all’atto della prescri-

UN APPELLO ALLA PERSONA CHE LAVORA IN UNA COOPERATIVA SOCIALE CHE CI HA SCRITTO PER SEGNA-
LARCI ALCUNI PROBLEMI: trattandosi di argomenti che riguardano problematiche attinenti alla legislazione del lavoro,
la informiamo che abbiamo attivato una collaborazione con uno studio legale di Trento, che ha dato la propria disponibi-
lità a dare consulenza ai nostri associati. Per avere informazioni più precise può chiamarci a questo numero: 331 6086119.



22

Sportello informativo ATMAR

Come iscriversi: l’ATMAR ha biso-
gno del tuo aiuto per sviluppare la
sua attività in favore dei malati reu-
matici. Se non l’hai ancora fatto ri-
cordati di rinnovare la tua iscrizione
per l’anno 2008 versando la quota
associativa annuale di 16,00 euro di-
rettamente presso la sede di Trento
oppure, dalla tua banca, con un bo-
nifico sul conto corrente bancario
presso la Cassa Rurale di Trento, via
Belenzani 4, Codice IBAN: IT76
N083 0401 8070 0000 7322 665.
(Cod. Fisc. ATMAR 96043200227)

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.

Tutti i giovedì dalle 17 alle 19 e 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.
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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.

Il Natale è ancora lontano, ma il nostro
laboratorio creativo si è già attivato per
creare degli addobbi natalizi, destinati
alla decorazione del reparto reumato-
logico dell’ospedale S. Chiara.
Il solito gruppo di veterane ha pensato
di realizzare dei piccoli nanetti, ricor-
rendo all’utilizzo di pigne raccolte nei
boschi.
Lidia ha inoltre proposto un’altra sim-
patica idea, che consiste nella creazione
di stelle di carta crespa: molto semplici,
ma di grande effetto!

IL LABORATORIO CREATIVO
DELL’ATMAR

Speriamo che il nostro lavoro, offerto al
nuovo reparto, sia apprezzato dal per-
sonale medico e paramedico e da tutti i
pazienti.
Il nostro intento è sempre quello di di-
mostrare che si può convivere con la
malattia e i lavori che realizziamo insie-
me ne sono il risultato.
Allora perché non passate a trovarci in
sede? Anche voi potete offrire il vostro
contributo.

Un saluto.

Daria

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

Il convegno LA RELAZIONE DI CURA
MEDICO E MALATO FRA TECNICA E NUOVO UMANESIMO

Trento, 8 marzo 2008

Il convegno, organizzato dall’ATMAR,
alla Sala della Cooperazione, si è svolto
alla presenza di diverse autorità regionali
e provinciali e di un folto pubblico di
medici, infermieri, esponenti di associa-
zioni di malati e di cittadini, che con
grande attenzione hanno seguito gli in-
terventi di specialisti, studiosi e rappre-
sentanti di organismi di tutela dei malati,
invitati in qualità di Relatori.
Il convegno, aperto dall’intervento intro-
duttivo della Presidente Annamaria
Marchionne, che ne è stata ideatrice e ne
ha tracciato le finalità e delineato i temi
portanti, è stato coordinato con la consue-
ta competenza e capacità comunicativa
dalla dott.ssa Vittoria Agostini, che ha
presentato i vari Relatori, sottolineando-
ne di volta in volta il curriculum in ambi-
to scientifico, clinico, di studio o di impe-
gno in associazioni di tutela dei diritti dei
malati.
Anche le autorità presenti – il Presidente
della Provincia Lorenzo Dellai, il
Vicepresidente del Consiglio Regionale
Mario Magnani e l’Assessore alle Politi-
che per la Salute Remo Andreolli, nei
loro interventi, hanno dato risalto, da
angolazioni diverse, al significato del-
l’iniziativa, come occasione di approfon-
dimento e di confronto sui rischi del “to-
talitarismo tecnologico” in medicina e
sulla necessità di rimettere al centro del
rapporto medico-paziente la persona nel-
la sua globalità psico-fisica.
Nel precedente numero del Notiziario (n.

3) abbiamo dato conto, attraverso le sin-
tesi delle relazioni, dei temi affrontati dal
convegno: i contributi dei Relatori, tutti
di alto profilo culturale, hanno saputo
presentare, in modo accessibile e privo di
tecnicismi, la sfaccettata complessità de-
gli argomenti proposti dal convegno e
l’attenzione del pubblico per l’intera gior-
nata ne ha testimoniato l’apprezzamento.
In considerazione delle molte richieste
pervenuteci, abbiamo pensato di racco-
gliere in un volume gli atti del convegno,
che saranno pubblicati entro breve grazie
alla disponibilità della Vicepresidenza
del Consiglio Regionale, cui rivolgiamo
un sentito ringraziamento per il sostegno
accordatoci in questi anni nell’ambito
delle diverse iniziative realizzate.
Un vivo ringraziamento per l’aiuto finan-

ziario, che ha reso possibile l’evento, va
anche alla Presidenza della Provincia,
all’Associazione Artigiani e Piccole Im-
prese del Trentino, alla Cassa Rurale di
Trento, alla Cooperazione Trentina, e a
RISTO 3 PartY.
Un ringraziamento particolare a tutti i
Relatori, che hanno accettato di condivi-
dere questa intensa giornata di riflessio-
ne, portando il loro prezioso contributo:
dott.ssa Vittoria Agostini, dott. Fabio
Cembrani, prof. Marcello Farina, sig.
Pietro Fabbri, dott. Piero Marson, dott.
Giuseppe Paolazzi, dott.ssa Loreta Roc-
chetti, prof.ssa Gabriella Voltan, dott.ssa
Luisa Zappini, dott. Giuseppe Zumiani.
Un affettuoso ringraziamento va infine a
tutti i volontari ATMAR che hanno col-
laborato alla realizzazione del convegno.

una tappa
importante nel
percorso di
riflessione sul ruolo
della medicina.

Tavolo dei Relatori

Da sinistra: Presidente della Provincia L. Dellai, Consigliere Provinciale G. Casagranda, Vicepresidente del Consiglio
regionale M. Magnani, Presidente onorario ATMAR Girardi, Assessore alle Politiche per la Salute R. Andreolli.



25

Convegni

Presidente Dellai Assessore Andreolli Vicepresidente Magnani Dott. Zumiani

Dott.ssa Agostini e prof. Engelhardt Dott. Fumo Dott. Zumiani e dott. Cembrani

Dott.ssa Zappini Dott.ssa Rocchetti Dott. Paolazzi

Dott. Marson Sign. Fabbri Daria e Loredana
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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.

Voce ai malati

Ciao a tutti,
mi chiamo Loredana, sono una malata reuma-
tica da molti anni, e ho sempre affrontato que-
sta malattia da sola fino ad aprile di quest’an-
no quando grazie ad un’altra signora sono
venuta a conoscenza dell’associazione
A.T.MA.R.
All’associazione ho trovato un punto d’ascol-
to e di condivisione, alternato però a momenti
di allegria e di conversazione. Il giovedì pome-
riggio per me è diventato un’occasione per
stare insieme ad altre persone malate di reu-
matismi, ho trovato un ambiente sereno e
tranquillo dove possiamo aiutarci a vicenda,
poiché parlando si possono condividere i pro-
pri problemi e dolori e ricevere dei consigli da
chi è nella stessa situazione.
Nella sede di Largo Nazario Sauro ho trovato
anche un gruppo di signore che realizza dei

Carissimi,
Sono Olga - una fibromialgica (?). Chiedo
ospitalità alla vostra famiglia. Potete allunga-
re la tovaglia della vostra tavola? Grazie.
Sono stata una donna coraggiosa e attiva,
malgrado le avversità della vita, le ho sempre
superate.
Da quando ho saputo che i forti dolori alle
braccia resteranno per sempre miei amici, ho
superato la prima crisi.
Da quando le mie gambe non mi sostengono
(senza sentir dolore!) se non sono sostenuta
ed aiutata, cerco di superare la seconda crisi,
ma è dura!
Da due anni ho dovuto rinunciare al Circolo
Culturale della Dante Alighieri che per me
era quella parte che mi dava quel continuo
contatto con il pubblico e ciò mi manca. Pa-
zienza!

Ora che mi sono commiserata addosso chiedo
scusa e siedo in vostra compagnia.
Posso permettermi di mandare a voi tutti due
stadi della mia crisi?
La prima già superata: L’aiuto delle stelle.
La seconda (in via di ripresa): Il vecchio
nido
Grazie per l’ospitalità e un abbraccio a voi
tutti,

      Olga

L’aiuto delle stelle

Quante stelle ci sono questa notte.
Per quanto ci pensi
non ricordo
di averne mai viste così tante
tutte assieme.
Si sono raccolte in una fascia
davanti alla mia finestra e
luccicano di una luce diversa
perché si accendono e si spengono di
continuo.
Forse hanno saputo
che in questo momento
ho bisogno anche di loro
per non lasciarmi andare e loro…sono
arrivate tutte!
Grazie stelle del vostro luccichio
mi avete fatto capire che,
malgrado tutto,
“la vita è sempre bella”!
…E loro mi guardano continuando a
luccicare.

Il vecchio nido

Cerco
quella donna coraggiosa
quella donna che con un dito
sollevava la montagna.
Si è persa tra i sentieri
fatti di zolle attorcigliate
o su spuntoni di roccia
dove si posano solo le aquile.
Ha perso le ali per trovare il vecchio nido
adesso aspetta una folata di vento caldo
per ritrovarsi ancora
in quella donna coraggiosa.

lavoretti con la lana e altro materiale, dove mi
sono subito integrata e partecipo attivamente
anch’io.
Inoltre stando nell’associazione si può essere
sempre aggiornati sugli sviluppi delle malat-
tie reumatiche; sugli incontri con i nostri spe-
cialisti e partecipare a tante altre attività.
È una bella esperienza e ringrazio tutte le per-
sone che il giovedì, come me, sono presenti
nella nostra sede.

Loredana

Vincent van Gogh, Notte stellata e cipresso, olio
su tela, Museum of Modern Art, New York
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Un po’ di poesia

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 il
contributo della poetessa prof.ssa
Nadia Scappini, amica e sensibile
sostenitrice dell’ATMAR.

UN PO’DI
POESIA
di Nadia
Scappini

Spero non vi di-
spiaccia, care
amiche e cari
amici, qualche
riflessione sui generi – prosa e poesia –
che andremo utilizzando nel nostro an-
golo letterario, prima di passare a qual-
che considerazione personale che vorrei
condividere con voi ed è un po’ il motore
d’ispirazione sotteso ai testi proposti.

La prosa tende a rappresentare la com-
plessità della coscienza e porta, quindi, in
sé, lo scioglimento attraverso la parola.
La poesia ci indica piuttosto dove si è
giunti, dove si sta, “la tremante immobi-
lità di un perdono, quella rara mitezza
soffiata al mondo, sulle cose degli uomi-
ni, come un vento anonimo”. (Arnaldo
Colasanti)
La prosa, insomma raccoglie, la passività
di un verso diffonde.

Cuore è parola pericolosa e abusata nella
poesia. Fa scivolare con facilità nel ro-
mantico, nello scontato, nel banale di un
antico cliché.
Cuore è anche muscolo malandrino, può
sperdersi in una giungla di emotività,
può spremersi e sprecarsi invano. (Paolo
Ghezzi).

Mai, tuttavia, andrebbe sospeso il dialogo
col cuore, mai andrebbero abolite le
intermittenze del cuore, mai soppresse le
ragioni del cuore. Il nostro pensiero, la
nostra ragione deve dialogare con l’emo-
zione, deve incrociare e portare alla luce
il sentire.

C’è in molte di noi donne qualcosa che
rimane smorzato quando non soffocato
dai ruoli e dai doveri, dall’immagine che
lo specchio della società s’aspetta che noi
riflettiamo e spesso non coincide, quando
addirittura non contrasta, con le nostre
esigenze più profonde che lasciamo affie-
volire nelle zone buie della nostra anima.
Eppure ciascuno di noi, donna o uomo,
sarebbe chiamato a partorire in continua-
zione se stesso insieme al tempo, al conte-
sto sociale in cui si trova a vivere e ad
operare. Ma quando questo parto è bloc-
cato, quando il nostro divenire non si
compie, la nostra umanità insieme alla
nostra salute subisce un danno che si
manifesta tanto più forte – di solito – nel-
la donna, fatta biologicamente per parto-
rire e tessere relazioni.
Certi stati d’animo, certe emozioni, soffe-
renze, sconfitte, disillusioni non passano
attraverso la parola parlata, si condensa-
no piuttosto nel silenzio e in quei grumi
di disagio e di sofferenza che, nel tempo,
se non aiutati ad emergere, ad uscire, a
prendere nome, possono provocare seri
danni al nostro corpo. Esso comincia a
dare segnali di disagio, non facilmente ri-
conoscibili, perché negati da noi stessi e
spesso sottovalutati anche dai medici,
che preferiscono consegnare ai farmaci la
soluzione di certi problemi, piuttosto che
guidare la persona sofferente su un per-
corso di riconoscimento – nella propria
condotta di vita – di freni e di ostacoli che
vanno rimossi per la salute.

Eccovi una breve prosa lirica e
alcuni testi poetici

Accogli, scostando l’osso che ti sbarra il
cuore, questo angolo di pietra. Qui matura
l’amarezza, l’accampamento fioco degli
angeli, l’ombra delle tuniche a cono, fredde
sulla sabbia, i corpi verticali e duri.
Devastati da immagini di polene, raddop-
piati in uccelli noi siamo come loro senza
viso e sangue. Come loro componiamo le
nostre geometrie fugacemente, nella velocità

del crollo, nelle grida lungo i tetti, nei pugni
delle mani alate.

(Antonella Anedda).

L’INUTILE

da me voglio staccare l’inutile
quello che ancora resta appeso
al frutto: gli aggettivi possessivi
lo spazio del già detto la paglia
secca che resiste al nido

c’è stato un tempo necessario
dove il sogno ha radicato
ha occupato anche il respiro
s’è fatto quercia - ora lo riconosco
da lontano e sono pellegrina
un po’ stanca un po’ paga

MADRI DI MONTAGNA

quelle madri di montagna
ora che non hanno più denti
dentro le rughe conservano
le stanze della gioia

immobili, le mani scarne
sopra la coperta dell’ultimo Natale
studiano l’attesa di un tempo
che scorre chiuso tra due pieghe

sempre uguale

e ripetono ostinate il sorso
di un ritorno al velo bianco
i giochi con le trecce
la luce di una lucciola

SGUARDO

distendono le campane un suono
a onde lunghe quieto sulle curve
dei colli e sui pensieri
senza presa all’orizzonte

si fa lievito la memoria:
dietro il respiro della sera
tornano certi minuti i giorni gli anni
fatti linea da uno sguardo

che filtra cuce sutura senza sosta

(Nadia Scappini)
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Vita associativa

Consigli in pillole per
un’estate serena

Estate
Improvvisamente fu piena estate. I campi
verdi di grano, cresciuti e riempiti nelle
lunghe settimane di piogge, cominciavano a
imbiancarsi, in ogni campo il papavero
lampeggiava col suo rosso smagliante.

H. Hesse

L’estate si avvicina con il suo carico di
aspettative: è il momento dell’anno in
cui possiamo godere del meritato ripo-
so dal lavoro o,  comunque, dalla
routine che ci affligge con la ripetitività
dei riti quotidiani, dalla cura della casa
e dei famigliari alle mille incombenze
pratiche di tutti i giorni, poco esaltanti
perché quasi nulla  concedono alla fan-
tasia e alla creatività.
Per un malato cronico l’estate non si-
gnifica solo una pausa dai compiti di
ogni giorno, ma si identifica con un de-
siderio di “vacanza” dalla malattia: è
un po’ come se pensassimo e ci illudes-
simo di lasciare a casa la malattia che ci
accompagna ogni giorno, per andarce-
ne in ferie in luoghi, al mare o ai mon-
ti è lo stesso, senza questo fardello pe-
sante.
Naturalmente è solo un’illusione, an-
che se un periodo di riposo e di distra-
zione dagli impegni che costellano la
nostra vita abitualmente, può in effetti
migliorare il nostro stato generale, so-
prattutto da un punto di vista psicolo-
gico.
Tanto più  importante è allora  attrez-
zarci con alcuni accorgimenti per vive-
re al meglio la “nostra” estate, ricavan-
done i maggiori benefici possibili.
La prima regola per le nostre ferie è or-

ganizzarle in modo che possiamo rita-
gliarci uno spazio tutto per noi:  dedi-
care a se stessi qualche giornata, o qual-
che ora durante il giorno,  senza dover-
ci preoccupare di mariti, figli, nuore,
nipoti, suocere, cani, gatti, canarini, è
fondamentale.
 “Prendersi cura” di se stessi, almeno
con affetto pari a quello che dedichia-
mo ai nostri cari, può aiutarci a scopri-
re quella parte di noi, più in ombra e
spesso trascurata, a cui raramente con-
cediamo spazio e voce.
Un secondo suggerimento riguarda la
meta delle vacanze: oggi sono di moda
località esotiche, che ci costringono a
faticosi tour de force per raggiungerle,
tra scioperi selvaggi di aerei e bagagli
smarriti.
Forse una buona idea può essere quel-
la di scegliere mete più vicine, facil-
mente raggiungibili, magari meno alla
moda , ma in grado di assicurarci la
tranquillità tanto desiderata dopo un
anno di lavoro e di affanni quotidiani.
Mare e montagna vanno benissimo,
purchè il luogo ci offra belle immagini
della natura, che ci diano ristoro  dopo
un anno passato tra polveri sottili e in-
quinamento acustico.
La natura, ancora preservata dalla
insipienza dell’uomo, è una buona me-
dicina per il corpo e lo spirito, che sa
regalarci emozioni in grado di mitigare
anche le sofferenze più profonde.
Oltre ai nostri cari o all’amica del cuo-
re, la compagnia migliore per la nostra
vacanza è quella di un buon libro, scel-
to con cura, non preso a casaccio fra i
bestseller venduti agli autogrill auto-
stradali: prendersi il tempo per un sal-
to in libreria o in biblioteca significa
fare una scelta oculata di un libro che ci
darà un piacere in più da ricordare.

La vacanza è quasi sempre occasione
per fare nuove conoscenze, che qualche
volta si approfondiscono e allargano i
nostri orizzonti relazionali: l’arricchi-
mento che può darci una nuova amici-
zia vale la pena di essere vissuto in
modo aperto e generoso.
Durante le ferie ci capita di farci pren-
dere da  una sorta di “bulimia” da va-
canza, cioè di desiderio compulsivo di
divertimento, che finisce per
nevrotizzarci e farci vivere con ansia
anche in una pausa che dovremmo de-
dicare al riposo: se lavorare stanca, il
divertimento talora stronca!  È dunque
il caso di assaporare tutti i momenti
della nostra vacanza, centellinandoli
come un vino di qualità, piuttosto che
prendere una sbornia di attività stres-
santi.
 Se invece non possiamo concederci
una vacanza e siamo costretti a rimane-
re in città, non è il caso di farne una
dramma: la “smania per la villeggiatu-
ra” oggi è, tutto sommato, temperata
dalla grande offerta di spettacoli, mo-
stre, concerti  che arricchiscono l’estate
delle nostre città.
Restare in città può essere l’occasione
per “riscoprire” la bellezza del luogo in
cui abitiamo attraverso la visita ai mo-
numenti, che non rivediamo dall’infan-
zia o  per assistere a concerti, visitare
mostre, o, più semplicemente, per go-
dere dello spettacolo, impagabile, delle
città di notte, camminando fra le vie dei
centri storici, mangiando in un risto-
rante nuovo, ascoltando i silenzi delle
serate estive.
Infine un ultimo suggerimento: se non
siamo riusciti a lasciare a casa la nostra
malattia, cerchiamo comunque di non
pensarci troppo, gustando pienamente
ogni momento della nostra vacanza.

A.M.

Il Consiglio Direttivo e i volontari dello Sportello d’Ascolto ATMAR augurano a tutti i malati,
ai loro famigliari, ai sostenitori, ai medici e alle infermiere del reparto di Reumatologia,

buone vacanze!

Anche l’ATMAR va in ferie dal 18 luglio 2008 all’1 settembre 2008.
Si riapre la sede di Largo Nazario Sauro 11 a Trento il giorno 2 settembre 2008 dalle 10 alle 12.
Anche nel periodo estivo è comunque sempre attivo il recapito telefonico 348 3268464, dal lunedì al
venerdì, dalle 14 alle 19.



29

I PROSSIMI
APPUNTAMENTI - 2008

Gennaio – Giugno 2008

5 gennaio 2008, Roma
Insediamento del nuovo Consiglio Diret-
tivo ANMAR

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

16 febbraio 2008, Roma
Assemblea ordinaria e straordinaria
ANMAR

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

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

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

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

Eventi

10 aprile 2008, Pergine Valsugana, Ospe-
dale Villa Rosa
Corso di economia articolare, a cura del
Dott. Roberto Albertazzi e del Dott. Ro-
berto Bortolotti

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
Assemblea annuale Associazione Brescia-
na Artrite Reumatoide (ABAR)

6 giugno 2008, Cles, Sala ex Filanda, ore
20.30 – Tavola rotonda: Cittadini, Salute,
Mass Media – A. Marchionne, V.
Agostini, M. Di Camillo

- da ottobre: Corsi di educazione al
movimento con fisioterapista;

- da ottobre: conferenze di argomento
reumatologico sul territorio con i Medi-
ci dell’Unità di Reumatologia del S.
Chiara

- 11 ottobre, Venezia, Palazzo del Cine-
ma, XLV Congresso Nazionale della
Società Italiana di Reumatologia (SIR),
ore 9: tavola rotonda su diritto alle
cure, uso dei farmaci off label in
reumatologia con la partecipazione del-
la Presidente ATMAR Annamaria
Marchionne; ore 11: Sessione congiunta
SIR ANMAR;

- 22 novembre, Trento, Centro Servizi
Culturali S. Chiara, ore 14.30: l’Unità
Operativa di Reumatologia dell’Ospe-
dale S. Chiara di Trento incontra i mala-
ti reumatici del Trentino;

- 18 dicembre, Sede ATMAR, ore 17:
Auguri di Natale con i famigliari e i
Medici;

- 14 febbraio 2009 ,Trento, Centro Ser-
vizi Culturali S. Chiara, Convegno de-
dicato alla Fibromialgia.

16 aprile - 7 maggio; 12 maggio - 9 giu-
gno; 21 maggio - 11 giugno: corsi di
educazione al movimento con fisiotera-
pista  (4 incontri)

A partire dal mese di ottobre 2008 riprenderanno i corsi di educazione al movimento
per piccoli gruppi di pazienti

(massimo 10 persone), mirati per le varie patologie

I corsi, gestiti da una fisioterapista, hanno l’obiettivo di educare i pazienti a svolgere un programma di attività fisica
a domicilio mirata a controllare il dolore, incrementare o  mantenere la mobilità articolare, diminuire l’ipotrofia
muscolare, aumentare la capacità di allungamento muscolare, di resistenza e capacità aerobica della muscolatura e la
stabilizzazione.
Per iscriversi telefonare a Daria, dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 19 a questo numero: 3483268464.

IMPORTANTE APPUNTAMENTO PER TUTTI I MALATI REUMATICI DEL TRENTINO

Sabato 22 novembre 2008, alle ore 14.30, presso il Centro Servizi Culturali S. Chiara, via S. Croce, Trento,
i Medici e gli Infermieri dell’Unità Operativa di Reumatologia dell’Ospedale S. Chiara di Trento presen-
teranno ai malati reumatici l’offerta del Reparto e dei Poliambulatori reumatologici . È un’opportunità per
incontrare l’equipe di Reumatologia, coordinata dal dott. Giuseppe Paolazzi,  per conoscere le aree specia-
listiche che vedono impegnati i medici del Reparto e le problematiche organizzative della struttura  e per
confrontarsi sui problemi e le esigenze espressi dai malati.
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