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Editoriale

dott.ssa Annamaria Marchionne
Presidente ATMAR

Carissimi Associati,

L’assemblea ordinaria dell’ATMAR
del 9 maggio 2009, di cui trovate un
ampio resoconto in questo numero,
ha visto la partecipazione dell’Asses-
sore provinciale alla Salute e alle Po-
litiche Sociali, dott. Ugo Rossi, che
ha aperto l’incontro. Il riconoscimen-
to del positivo ruolo svolto in Tren-
tino dall’Associazione e l’attenzione
manifestata nei confronti dei proble-
mi che, a vari livelli, interessano la
condizione dei malati reumatici del
Trentino, sono stati al centro dell’ in-
tervento dell’Assessore Rossi, che ha
confermato la volontà di affrontare i
diversi temi sul tappeto.

Qualche giorno dopo l’assemblea, ho
avuto l’opportunità di incontrare il
nuovo Direttore generale dell’Azien-
da provinciale per i Servizi Sanitari,
dott. Franco Debiasi, al quale ho po-
tuto illustrare i progetti messi in
campo dall’Associazione e le proble-
matiche tuttora aperte sul piano assi-
stenziale e riabilitativo. Il dott. De-
biasi ha espresso apprezzamento per
le attività dell’ATMAR e ha assicura-
to la sua piena disponibilità al con-
fronto con l’Associazione sui proble-
mi di maggiore interesse per i mala-
ti: liste d’attesa, assistenza speciali-
stica sul territorio, riabilitazione,
esenzioni per fibromialgia, presen-
za del reumatologo nelle commis-
sioni sanitarie previste dalle leggi
104/92 e 68/1999.

L’impressione positiva degli incontri
con i vertici della Sanità del Trentino
ci incoraggia a sperare in una nuova
stagione di dialogo e di collaborazio-
ne con le istituzioni e in un’effettiva
presa in carico, da parte dell’Asses-
sorato provinciale alla Salute e del-
l’Azienda Sanitaria, delle problema-

tiche vissute dai nostri malati; d’altro
lato non ci sentiamo di abbassare la
guardia, anzi, riteniamo che il nostro
impegno nell’azione di sensibilizza-
zione, stimolo e proposta nei con-
fronti delle istituzioni debba prose-
guire con coerenza e determinazio-
ne.

Continueremo dunque , nei prossimi
mesi, a indirizzare la nostra attenzio-
ne e a dispiegare le nostre energie
verso gli obiettivi non ancora rag-
giunti, per assicurare il miglioramen-
to delle condizioni di cura, di vita e
di integrazione sociale dei nostri ma-
lati.

Colgo l’occasione per ringraziare di
cuore tutte le persone che ogni gior-
no mi aiutano nell’impegnativo com-
pito di garantire i diversi servizi of-
ferti dall’ATMAR a tutti i malati:
sportello d’ascolto, laboratorio crea-
tivo, gruppo auto mutuo aiuto, corsi
di sostegno psicologico e riabilita-
tivo, assistenza legale, redazione del
notiziario, sito internet: senza il loro
apporto non sarebbe possibile conti-
nuare ad essere efficacemente al fian-
co dei nostri malati con strumenti in-
formativi e attività di assistenza e
supporto sempre nuovi e aggiornati.

Desidero infine augurare a tutti Voi e
alle Vostre famiglie un’estate serena,
anche a nome del Consiglio Direttivo
dell’ATMAR e di tutti i Volontari.

Vi ricordo che la nostra sede (Trento,
largo Nazario Sauro 11) rimarrà
chiusa dall’ 1 luglio al 31 agosto
2009 e che riapriremo il giorno 2 set-
tembre 2009 con il consueto orario
(martedì 10-12; giovedì 17-19). Du-
rante il periodo estivo saremo peral-
tro reperibili al numero 348 3268464,
da lunedì a venerdì, dalle 14 alle 19.
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Assemblea ordinaria ATMAR: positivo il
bilancio del 2008, temi sociali in primo
piano per il 2009
dott.ssa Alessandra Faustini

Si è svolta il 9 maggio scorso, presso il
Centro Servizi culturali S. Chiara di
Trento, l’assemblea ordinaria del-
l’ATMAR.

In apertura ha portato i suoi saluti l’As-
sessore alla Salute e alle Politiche So-
ciali della Provincia di Trento, dott.
Ugo Rossi, che ha espresso il suo com-
piacimento per le numerose attività
svolte dall’Associazione, in particolare,
per la costante ricerca di dialogo con le
istituzioni. L’Assessore ha poi voluto
tranquillizzare la platea riguardo alle
voci preoccupate sulla creazione di
eventuali fondi integrativi, assicurando
che in Trentino la Sanità rimarrà pub-
blica anche se, tenendo presente l’obiet-
tivo della sostenibilità, non è escluso
che si possa giungere, in futuro, a poli-
tiche di compartecipazione.

Per quanto riguarda il tema della fibro-
mialgia, a suo tempo sottoposto dal-
l’ATMAR all’attenzione dell’Assessora-
to, l’Assessore si è impegnato ad af-
frontare il problema dell’esenzione dai
ticket sanitari per i malati di questa ma-
lattia, sino ad oggi, di fatto non ricono-
sciuta, verificando la praticabilità delle
misure adottate dalla Provincia di Bol-
zano in quest’ambito. Rossi ha infine
espresso la sua disponibilità a sostene-
re il secondo convegno interregionale
dei malati reumatici del Trentino, Alto
Adige e Tirolo, in programma a Trento
per il 2010.
Dopo aver ringraziato l’Assessore per
la sua presenza e per le parole di elogio
nei confronti dell’Associazione, la pre-
sidente, dott.ssa Annamaria Marchion-
ne, ha illustrato il consuntivo dell’atti-
vità svolta nel corso del 2008 e ha deli-
neato le direttrici dei prossimi interven-
ti.
Nel suo intervento la presidente ha sot-
tolineato come molti siano stati i risul-

tati ottenuti, ma come numerosi siano
gli ostacoli da superare e i problemi
ancora aperti per i malati reumatici.

Partendo da una recente indagine na-
zionale realizzata dal CENSIS, in colla-
borazione con le associazioni regionali
di malati reumatici (Primo rapporto
sociale sull’Artrite Reumatoide) e dalle
numerose testimonianze che pervengo-
no quotidianamente all’associazione, la
dott.ssa Marchionne ha evidenziato
come la condizione dei malati reumati-
ci sia caratterizzata da difficoltà che
ancora troppo spesso si incontrano in
ambito assistenziale, in fase di ricono-
scimento dell’invalidità e in ambito la-
vorativo. Troppe sono ancora le barrie-
re burocratiche che ostacolano l’accesso
ai servizi, ai presidi, agli ausili, ai bene-
fici socioeconomici previsti dalla legge;
di conseguenza quella del malato reu-
matico è una condizione attraversata
da pesanti disagi psicologici, relazio-
nali e sociali.
La presidente ha poi messo in risalto
come, a fronte dei molti problemi anco-
ra aperti, l’associazione abbia un ruolo
importante, non solo per dare voce ai
malati, ma anche per sviluppare forme
di sostegno solidale, per assicurare in-
formazione e, soprattutto, per afferma-
re il diritto dei malati alla rimozione
degli ostacoli che si frappongono alla
piena integrazione nella vita della co-
munità.
Come da statuto, la presidente ha poi
presentato nel dettaglio le varie inizia-
tive realizzate nel 2008, un anno che si
chiude senza dubbio con un bilancio
positivo, grazie anche alla sempre più
proficua collaborazione con i medici
del Reparto di Reumatologia del S.
Chiara, che finalmente è una realtà ben
strutturata, nonché con le istituzioni
politiche e sanitarie e con le altre asso-
ciazioni di tutela dei malati.
La dott.ssa Marchionne ha poi sottoli-
neato come una delle attività centrali e
strategiche dell’associazione sia l’infor-

mazione. Proseguono, a tale proposito,
l’aggiornamento del sito web, la rego-
lare pubblicazione del notiziario Una
mano alla speranza, le conferenze sul
territorio con i medici reumatologi e gli
incontri informativi presso la sede
ATMAR.
Inoltre, nel marzo 2009, è stato presen-
tato il primo numero della nuova colla-
na Quaderni ATMAR.
Tre sono stati i convegni sull’approfon-
dimento di temi reumatologici e di
bioetica nel corso dello scorso anno:

a gennaio 2008 il primo convegno in-
terregionale dei malati reumatici del
Trentino, Alto Adige e Tirolo,
a marzo il convegno dedicato al tema
della Relazione di cura fra Tecnica e
nuovo Umanesimo,
a novembre il convegno sulla Reuma-
tologia in Trentino.

La presidente ha poi ringraziato il dott.
Paolazzi e tutta la sua equipe di medi-
ci e infermieri per la disponibilità e il
costante appoggio ai progetti dell’asso-
ciazione.

Per quanto riguarda l’attività di assi-
stenza, consulenza e tutela, la dott.ssa
Marchionne, ha poi evidenziato come
sia stata implementata l’attività dello
Sportello di ascolto grazie alla disponi-
bilità di nuove volontarie, come prose-
gua la collaborazione sia con uno stu-
dio legale di Trento per garantire infor-
mazione e consulenza sui temi di dirit-
to del lavoro e previdenziali, sia con il
dott. Fabio Cembrani, Direttore del-

Assessore alla Salute dott. Ugo Rossi
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l’Unità Operativa di medicina Legale
dell’APSS, che cura una rubrica sul
Notiziario dedicata ai temi della
disabilità e della legislazione sociale. È
stata inoltre recentemente attivata una
nuova collaborazione con una fun-
zionaria dell’Agenzia delle Entrate di
Trento, Laura Bonfanti, che risponde ai
quesiti relativi alle agevolazioni fiscali
per i disabili.

È stata potenziata, inoltre, l’attività di
supporto psicologico grazie al progetto
Zefiro, curato dalla dott.ssa Mara Mar-
chesoni e grande attenzione è stata
data agli aspetti riabilitativi con i corsi
di autotrattamento domiciliare, coordi-
nati dalla fisioterapista, dott.ssa Sandra
Dalpalù.

Proseguono, infine, con successo, il la-
boratorio creativo curato da Daria e i
periodici incontri del gruppo di auto
mutuo aiuto, coordinato da Maria Pia.
In chiusura la presidente ha poi presen-
tato i numerosi progetti per il 2009, che
si è aperto con un importante conve-
gno dedicato alla Fibromialgia e pro-
seguirà con la collaborazione al conve-
gno sulla Sclerodermia che si svolgerà
in ottobre a Bologna e con la prepara-
zione, per i primi mesi del 2010, del se-
condo convegno interregionale dei ma-
lati reumatici a Trento.

Tutte le attività, informative, assisten-
ziali, di consulenza legale, di sostegno
psicologico, di autoeducazione al mo-
vimento e di socializzazione attraverso
il laboratorio proseguiranno e verranno

ampliate se si troverà qualche volonta-
rio in più. A questo proposito, ringra-
ziando tutte le persone che, a vario tito-
lo, collaborano con l’associazione, la
presidente ha rivolto un caloroso invito
a tutti i presenti a donare un po’ del
proprio tempo all’ATMAR partecipan-
do in modo attivo alla vita dell’Asso-
ciazione.

Dopo la puntuale presentazione del
conto consuntivo 2008 e del bilancio
preventivo 2009 da parte della rag.
Giovanna Fogolari, tesoriere dell’asso-
ciazione, è stata data la parola alla
dott.ssa Susanna Peccatori dell’Unità
Operativa dell’Ospedale S. Chiara di
Trento per la relazione: Le malattie reu-
matiche e la popolazione femminile.

Come ormai noto, l’incidenza delle di-
verse malattie reumatiche è più alta nel
sesso femminile. La dott.ssa Peccatori
ha quindi evidenziato come si possano
oggi gestire la gravidanza, la contracce-
zione e la menopausa nelle malate di
LES, di artrite reumatoide, di Siogren,
di Sclerosi sistemica e di connettiviti.
In passato una gravidanza e anche
l’utilizzo della contraccezione erano
praticamente proibiti alle malate reu-
matiche. Oggi, grazie alle maggiori co-
noscenze e a nuovi farmaci, quasi tutte
le donne possono affrontare in maniera
sicura la gravidanza.
Occorre un approccio multidisciplina-
re, che coinvolga, oltre al reumatologo,
il ginecologo, il genetista, il neurologo e
il neonatologo. Per garantire sicurezza
e consulenza nel monitoraggio pregra-
vidico e gravidico, è stato proprio re-
centemente creato un ambulatorio inte-
grato, curata dalla stessa dott.ssa Pecca-
tori e dalla ginecologa dott.ssa Paola
Ravagni Probizer.

I problemi maggiori sono legati alla so-
spensione di quei farmaci che possano
recare danni al feto, che vanno quindi
sospesi con largo anticipo e sostituiti da
altri non tossici per il feto.
In generale, la dott.ssa Peccatori ha sot-
tolineato come sarebbe auspicabile, in
tutti i casi, programmare una gravidan-
za in una fase di remissione della ma-
lattia e come sia importante che le don-
ne si facciano seguire nell’ambulatorio
dedicato, cui si è accennato sopra.

La dott.ssa Peccatori ha, infine, dedica-
to una parte della sua relazione alla
menopausa nelle malate reumatiche,
evidenziando come, frequentemente,
disordini reumatologici insorgano pro-
prio in età premenopausale e come l’ar-
trite reumatoide che si instaura in que-
sto periodo sia spesso più aggressiva.

Per quanto riguarda, poi, l’osteoporosi,
la dott.ssa ha evidenziato come oggi le
terapie estroprogestiniche sostitutive
abbiamo perso indicazioni precise ri-
spetto agli anni passati, in quanto sono
nati una serie di nuovi farmaci in grado
di contrastare o ridurre i danni di tale
malattia.

In chiusura la dott.ssa Peccatori ha evi-
denziato come, in ogni caso, e in parti-
colare per le donne affette da malattie
reumatiche siano importanti l’apporto
di calcio e una moderata, ma possibil-
mente costante, attività fisica.

L’assemblea si è chiusa con l’augurio
della presidente di una buona estate a
tutti i presenti e con l’auspicio di rive-
dersi, sempre più numerosi, ai prossimi
appuntamenti.

dott.ssa Susanna Peccatori
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LA SCLERODERMIA

Unità Operativa di Reumatologia
Ospedale S. Chiara, Trento

dott. Giuseppe Paolazzi
Direttore
dott. Lorenzo Leveghi

La malattia è distinta in due forme
principali, diffusa e limitata in base al-
l’estensione dell’interessamento cuta-
neo.  Nella forma diffusa (dcSSc) il
coinvolgimento cutaneo è esteso, coin-
volgendo arti, tronco, addome e viso e
c’è elevata frequenza di impegno visce-
rale.

Nella forma limitata (lcSSc) l’impegno
cutaneo è localizzato alle estremità
(dita, mani, piedi), l’impegno viscerale
non è frequente, sono frequenti manife-
stazioni cliniche quali la calcinosi (de-
positi di calcio alle estremità o a livello
delle superfici estensorie), l’esofago-
patia (coinvolgimento dell’esofago) e le
telangectasie (dilatazioni capillari lega-
te ad incompleta neoformazione ca-
pillare); nel lungo periodo ci può esse-
re coinvolgimento polmonare legato
alla ipertensione polmonare.

Alcuni classificano anche una forma
definita intermedia in cui la sclerosi
cutanea colpisce anche la parte pros-
simale degli arti con risparmio del tron-
co; tale forma ha caratteristiche cliniche
intermedie tra la diffusa e la limitata. Si
parla, infine, di “presclerodermia” per
descrivere una forma “in fase prescle-
rotica” in cui il quadro cutaneo non è

evidente classicamente ma possono es-
sere presenti gli altri rilievi clinici tipici
della malattia (fig. 1).

L’eziologia della malattia è ignota e la
patogenesi non ben precisata anche se
appare sempre più chiarita. Similmen-
te ad altre malattie autoimmunitarie
l’ipotesi più accreditata è che il danno
abbia origine dall’interazione di fattori
ambientali su di un soggetto genetica-
mente predisposto. La fibrosi costitui-
sce la caratteristica più evidente della
malattia. Essa però non rappresenta il
momento patogenetico iniziale ma al
contrario è da considerare un elemento
a valle della cascata patogenetica. È
dovuta ad aumentata produzione di
collageno e di altri costituenti della
matrice da parte dei fibroblasti i quali
vengono a loro volta attivati dalle pia-
strine e dalle mastcellule. La vascu-
lopatia sclerodermica è caratterizzata
da due elementi caratteristici: la micro-
angiopatia obliterativa e l’alterazione
proliferativa delle piccole arterie.

Il terzo elemento della verosimile
triade patogenetica della sclerodermia,
oltre alla fibrosi e alla vascolopatia, è
costituito dalle alterazioni della rispo-
sta immune. Nella SSc sono presenti
molti reperti indicativi di una risposta
immune umorale alterata quali iper-
gammaglobulinemia con iperIgG, fat-
tori reumatoidi, crioglobuline, immu-
nocomplessi circolanti, anticorpi anti-
cardiolipina, anticorpi antinucleari.

Manifestazioni cliniche

Fenomeno di Raynaud
Nella grande maggioranza dei casi la
prima manifestazione della SSc è co-
stituita dal fenomeno di Raynaud. Per

La sclerodermia o sclerosi sistemica
(SSc) è una malattia infiammatoria
cronica del tessuto connettivo ad
eziologia ignota e patogenesi autoim-
mune caratterizzata da danno micro-
vascolare diffuso e da un’eccessiva de-
posizione di collageno (fibrosi) e di al-
tri componenti della matrice connet-
tivale a livello della cute e di vari orga-
ni interni.
Il nome sclerodermia deriva dal greco e
significa letteralmente “pelle dura”.
Non si conosce la reale diffusione della
malattia. Colpisce i soggetti di tutte le
età, prevalentemente le donne (rappor-
to F/M 3/1) più frequentemente fra i
20 e i 40 anni.

La sclerodermia è caratterizzata da una
notevole variabilità sul piano del-
l’espressività clinica, della gravità e
dell’evolutività.

fig. 1
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fenomeno di Raynaud si intende un
evento vasospastico parossistico, scate-
nato dal freddo o da stati emozionali e
caratterizzato da variazione del colore
delle dita delle mani (il cosiddetto “tri-
colore francese”).

Si susseguono, infatti, tre fasi: la prima
caratterizzata da pallore (fase ische-
mica), la seconda dominata dalla
cianosi (fase asfittica) e infine la terza in
cui prevale il rossore (fase iperemica
reattiva). Le mani rappresentano la
sede più frequentemente colpita, ma
possono essere interessati i piedi, i pa-
diglioni auricolari, il naso, la lingua
(fig. 2).

della connettivite. L’intervallo di tempo
intercorrente fra la comparsa del feno-
meno di Raynaud e quella della sclerosi
cutanea è estremamente variabile. Esso
è breve, intorno ad un anno o meno,
nella dcSSc (diffusa), mentre è piuttosto
lungo, anche decadi, nella lcSSc.

Manifestazioni cutanee
L’aumento di consistenza della cute
(sclerodermia) costituisce l’aspetto cli-

(microcheilia), l’apertura della rima
orale è ridotta (microstomia). L’aderen-
za della cute ai tessuti sottostanti nelle
regioni articolari e periarticolari è cau-
sa di contratture in flessione alle mani
(aspetto ad “artiglio”), ai gomiti, ecc
(fig. 3).

In questi distretti la pressione esercita-
ta dall’osso sottostante sulla cute tesa,
con l’eventuale intervento di traumi,

Il fenomeno di Raynaud è presente
nella quasi totalità dei pazienti di SSc
(circa il 95% dei pazienti), ma può oc-
correre in molte altre condizioni o de-
correre in maniera isolata (Raynaud
primario o malattia di Raynaud). La
patogenesi del fenomeno di Raynaud
è chiaramente diversa nelle varie for-
me, essendo legato nella sclerodermia
alla “infiammazione” vasale, mentre
nella forma primitiva ad un fenomeno
di ipersensibilità vasale. L’esame prin-
cipale atto a differenziare le due forme
e a valutare le alterazioni morfologiche
a carico dei capillari delle dita delle
mani è rappresentato dalla capillaro-
scopia.

Nei pazienti che non esordiscono con
Raynaud la malattia esordisce per lo
più con manifestazioni articolari, ede-
ma alle estremità, sclerosi cutanea. Nel-
la lcSSc l’esordio clinico caratterizzato
dalla comparsa di fenomeno di
Raynaud costituisce la regola; nelle for-
me diffuse non è raro che altre manife-
stazioni rappresentino il primo segno

nicamente più evidente della malattia
tanto da determinarne il nome. Sono
classicamente descritte tre fasi evolu-
tive delle alterazioni cutanee sclero-
dermiche: edematosa, indurativa o
sclerotica, atrofica. Il primo stadio non
si manifesta in tutti i pazienti. Quando
presente, l’edema interessa le dita, le
mani e/o i piedi, e può estendersi a
parti prossimali degli arti e del volto.
La cute è aumentata di spessore e di
consistenza, tesa e lucida. I solchi sono
spianati. Nella fase sclerotica il reperto
è tipico. La cute è aumentata di consi-
stenza, tesa, aderente ai piani sotto-
stanti, a tratti lucida. I peli sono dirada-
ti o assenti. La sclerosi è variamente
estesa nei pazienti dei diversi sot-
togruppi di SSc raggiungendo la massi-
ma estensione nello spazio di 2-3 anni
dalla sua comparsa. L’aumento di con-
sistenza della cute raggiunge gradi di-
versi nei vari pazienti ed in ciascun pa-
ziente nelle varie parti del corpo.
L’aspetto del paziente sclerodermico
nella fase sclerotica è classico. Il volto
è amimico, le labbra sono assottigliate

può determinare la comparsa di lesioni,
che vanno incontro a sovrainfezioni di
difficile trattamento.
La fase atrofica tardiva si accompagna
a lassità, fragilità e diminuzione di con-
sistenza della cute e a ricomparsa dei
peli. Un reperto molto frequente è co-
stituito dalle teleangectasie. Le regioni
più caratteristicamente colpite sono il
volto e la parte superiore del torace ma
sono interessati anche altri distretti
cutanei e le mucose. Le calcificazioni,
intra- e sottocutanee, occorrono classi-
camente nella lcSSc, ma possono pre-
sentarsi anche negli altri sottogruppi di
SSc, anche se sono di dimensioni ten-
denzialmente maggiori nella cosiddet-
ta sindrome CREST (acronimo che sta
per calcinosi, Raynaud, esofagopatia,
sclerodattilia, teleangectasie). Le calci-
ficazioni possono essere clinicamente
apprezzabili, talora dolenti o essere
rilevabili solo all’esame radiologico.
Presentano dimensioni estremamente
variabili: dai piccoli depositi a livello
dei polpastrelli fino a conglomerati più
grossi spesso a livello dei gomiti. Pos-

fig. 3fig. 2
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sono ulcerarsi (con rischio di sovra-
infezione) a livello della cute sovra-
stante con fuoriuscita di materiale si-
mile a pasta dentifricia. Tipiche delle
fasi avanzate sono le ulcerazioni cuta-
nee che si suddividono in due categorie
principali: le ulcerazioni ischemiche le-
gate ad insufficiente flusso di sangue e
le ulcere da trazione che si sviluppano
in parti di cute sottoposte a stress mec-
canici.

Manifestazioni articolari
La frequenza di manifestazioni artico-
lari è alta (circa il 90%) nella SSc, alme-
no nelle fasi avanzate. Più frequente-
mente si tratta di poliartralgie; in una
minoranza di casi di una poliartrite. Il
decorso è quasi sempre cronico o inter-
mittente. Frequente è la limitazione
funzionale delle articolazioni sclero-
dermiche dovuta alla sclerosi della cute
e dei tessuti circostanti. I tendini pre-
sentano comunemente un aumento di
consistenza, che è facilmente apprezza-
bile a livello della regione del polso,
dove, così come in altre sedi sono a vol-
te apprezzabili dei tipici sfregamenti
alla palpazione durante i movimenti.
L’alterazione ossea più caratteristica è
costituita dall’acro-osteolisi (perdita di
osso), che, quando associata a calcinosi
è ritenuta diagnostica della SSc. Altri
reperti sono un’osteoporosi diffusa e,
nel 10% circa dei casi, una periostite,
soprattutto delle ossa lunghe delle
mani e dei piedi. La quasi totalità dei
pazienti di SSc presenta una lieve aste-
nia muscolare diffusa, dovuta essen-
zialmente al disuso correlato alle mani-
festazioni generali o a quelle articolari
della malattia.

Manifestazioni gastrointestinali
Nell’ambito degli organi interni l’appa-
rato gastroenterico è il più frequente-
mente colpito dalla SSc. A livello del
cavo orale è possibile apprezzare la
diminuzione del volume della lingua
(microglossia), la presenza di telean-
gectasie mucose ed una diffusa atrofia
della mucosa, alla cui genesi può
compartecipare la riduzione del flusso
salivare dovuta ad una sindrome di
Sjogren secondaria in senso stretto o a
fibrosi delle ghiandole salivari. É anche
comune l’occorrenza di gengivite e di
riassorbimento degli alveoli con conse-

guente mobilità degli elementi dentari.
La prima alterazione esofagea docu-
mentabile consiste in una riduzione del
tono dello sfintere esofageo inferiore
che può decorrere asintomatica o cau-
sare pirosi retrosternale e rigurgiti aci-
di. Successivamente si realizza una
ipomotilità dei 2/3 inferiori dell’eso-
fago, di per sé causa di disfagia (diffi-
coltà a deglutire) “bassa” ai cibi solidi.

Con il progredire della malattia la par-
te inferiore dell’esofago diviene dilatata
ed atonica. In alcuni pazienti, inoltre, a
causa del reflusso gastroesofageo aci-
do, si realizza un’esofagite, che evolve
in stenosi esofagea, rendendo molto
difficile l’alimentazione. L’esofagosco-
pia permette sia di documentare la pre-
senza di esofagite peptica e, attraverso
l’ausilio di esami colturali, permette di
mettere in evidenza una possibile
candidiasi esofagea sovrapposta, che
può essere quindi opportunamente
trattata. Lo stomaco è poco frequente-
mente colpito dalla SSc. L’intestino te-
nue può essere ipotonico e causare di-
stensione, crampi addominali, diarrea
cronica o intermittente e una sindrome
da malassorbimento allo sviluppo del-
la quale compartecipa la proliferazione
della flora batterica intestinale facilita-
ta dall’ipomotilità che determina altera-
to assorbimento dei grassi. L’ipomo-
tilità del colon può non causare alcuna
manifestazione clinica o condizionare
la presenza di stipsi o di fenomeni
pseudo-ostruttivi. Anche la motilità
anorettale può essere ridotta con la
possibile comparsa di manifestazioni di
prolasso rettale e di incontinenza
fecale.

Interessamento polmonare
In un’alta percentuale di casi di pa-
zienti di SSc (70% circa) si realizza una
pneumopatia interstiziale più marcata
a livello dei campi polmonari inferiori.
Il quadro è inizialmente determinato
da infiammazione cui segue sviluppo
di fibrosi polmonare. I sintomi legati al-
l’interessamento polmonare sono carat-
terizzati da dispnea (difficoltà di respi-
ro) dapprima in seguito a sforzi e suc-
cessivamente anche a riposo. Può esse-
re presente tosse non produttiva che,
può associarsi ad espettorazione se as-
sociata ad una sovrapposizione infetti-

va. La radiografia del torace è relativa-
mente poco sensibile nello svelare l’esi-
stenza della pneumopatia scleroder-
mica. Più sensibile è la TAC ad alta ri-
soluzione (HRTC). Lo studio della
funzionalità respiratoria (spirometria
con diffusione del CO) permette di do-
cumentare la presenza di alterazioni in
circa il 70% dei pazienti di SSc. Allo
scopo di evidenziare un’alveolite è in-
dubbiamente più utile il lavaggio
broncoalveolare attraverso l’esame
broncoscopico che permette di
evidenziare aumento di cellule infiam-
matorie e distinguere la prevalenza di
queste ultime al fine di impostare la te-
rapia più idonea. Nel 10% dei pazien-
ti di lcSSc, a 15-30 anni dall’esordio
della malattia, si sviluppa un’iperten-
sione polmonare severa da vasculo-
patia delle arterie polmonari di piccolo
e medio calibro; tale vasculopatia è le-
gata ad un restringimento marcato del
lume vascolare da aumento dello spes-
sore della parete. Clinicamente l’iper-
tensione polmonare causa una dispnea
severa progressiva, cui segue un qua-
dro di scompenso cardiaco destro. La
diagnosi viene posta con l’ecocardio-
gramma e con il cateterismo cardiaco.
Accanto alle due condizioni sovrade-
scritte va considerato il possibile inte-
ressamento pleurico, che assume le ca-
ratteristiche di una pleurite secca o
essudativa e colpisce un’alta percentua-
le di pazienti, ma si rende evidente cli-
nicamente in circa il 15% dei casi.

Interessamento cardiaco
L’interessamento del cuore da parte
della SSc consiste in una fibrosi del
miocardio. Le arterie coronarie extra-
murali sono comunemente indenni; i
rami intramiocardici presentano reperti
di riduzione del lume da accumulo di
connettivo nell’intima associato ad
infiltrati infiammatori. Sul piano stret-
tamente clinico la fibrosi miocardica
può portare allo sviluppo di aritmie,
disturbi della conduzione e scom-
penso cardiaco congestizio. L’utilizza-
zione di indagini strumentali permette
di mettere in evidenza alterazioni
miocardiche in un’alta percentuale di
casi clinicamente silenti. L’elettrocar-
diogramma standard è alterato in circa
il 50% dei casi. L’ECG-Holter documen-
ta frequentemente la presenza di
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aritmie atriali e/o ventricolari, che in-
vece emergono solo nel 10% dei casi al-
l’ECG standard. L’ecocardiogramma
permette di documentare alterazioni
della contrattilità miocardica. Accanto
alle alterazioni del ritmo in una piccola
percentuale di pazienti possono esservi
manifestazioni cliniche di pericardite
sotto forma di pericardite acuta o croni-
ca essudativa.

Interessamento renale
Il coinvolgimento renale in corso di
sclerodermia rappresenta la complica-
zione più grave. Negli ultimi anni, l’in-
troduzione di una nuova classe di far-
maci (gli ACE-inibitori) ha però miglio-
rato la prognosi di questi pazienti. La
manifestazione caratteristica dell’inte-
ressamento del rene in corso di SSc è
costituita dalla crisi renale sclero-
dermica. Si tratta di un quadro clinico
ad esordio brusco comprendente iper-
tensione di tipo maligno, insufficienza
renale ingravescente, disturbi visivi da
retinopatia ipertensiva, cefalea, ictus
cerebrale, edema polmonare acuto.
L’esame delle urine mette in evidenza
inizialmente la presenza di proteinuria
discreta, microematuria e a volte ci-
lindruria. La crisi renale sclerodermica
colpisce essenzialmente pazienti con
dcSSc, spesso entro i primi 3-4 anni dal-
l’esordio della malattia, frequentemen-
te in pazienti a rapida progressione del-
l’estensione di cute o con altri fattori di
rischio (cortisonici, anti infiammatori,
ipertensione non controllata, ipoten-
sioni iatrogene).

Esami di laboratorio
Gli indici di infiammazione sono fre-
quentemente alterati in corso di SSc.
L’emocromo può mettere in evidenza
la presenza di anemia in alcuni casi da
malattia infiammatoria cronica o
sideropenica da esofagite peptica o da
malassorbimento; in corso di crisi
renale può esserci una anemia emo-
litica microangiopatica con piastrino-
penia e presenza di emazie alterate.
Può essere presente una ipergam-
maglobulinemia moderata e positività
per il fattore reumatoide sierico. La
positività degli ANA (anticorpi anti-
nucleo) è presente in quasi tutti i pa-
zienti. Hanno valore diagnostico–
prognostico. Il reperto di anticorpi

anticentromero (ACA) è caratteristico
della forma limitata; quello di anti-
corpi anti Scl-70 è tipico della forma
diffusa. Altro reperto specifico è il ri-
scontro di anticorpi antiRNA-poli-
merasi III.

Terapia

Il trattamento farmacologico della SSc
va distinto in due aspetti: terapia “di
fondo” della malattia e terapia delle
singole manifestazioni. L’estrema va-
riabilità nell’espressione clinica e
nell’evolutività non consentono di det-
tare uno schema terapeutico che possa
essere valido per tutti i pazienti di SSc.
Per quanto concerne la terapia di fondo
non esiste a tutt’oggi un farmaco in
grado di “curare” la SSc. Sono stati usa-
ti: griseofulvina, colchicina, D-peni-
cillamina come farmaci interferenti con
il metabolismo del collagene.
La terapia di fondo in sostanza è basa-
ta sull’utilizzo di vasodilatatori, asso-
ciati o meno ad antiaggreganti, di ace-
inibitori e ad inibitori di pompa per
evitare reflussi ed esofagiti.
I farmaci vasodilatatori contrastano le
alterazioni vascolari caratteristiche in
particolare i fenomeni di vasospasmo. I
più usati sono i calcio antagonisti (nife-
dipina in particolare), ACE inibitori e le
prostacicline (iloprost). L’iloprost pare
avere anche un’azione antifibrotica e di
miglioramento della vasculopatia
sclerodermica. Il suo uso, ad infusioni
cicliche periodiche, è ampiamente uti-
lizzato non solo per il trattamento del-
le complicanze ischemiche ma anche
come terapia “di fondo” nella forma
sistemica. L’introduzione in terapia
degli ACE inibitori, come detto sopra,
ha migliorato la prognosi della crisi
renale sclerodermica; sono utili per il
controllo della pressione arteriosa e
hanno azione protettrice sull’endotelio
vasale. L’utilizzo degli antiaggreganti
va preso in considerazione per la loro
azione di inibizione della attivazione
piastrinica e in caso di associazione con
problemi di aterosclerosi.
Numerosi farmaci immunosoppres-
sori possono essere utilizzati. La ciclo-
fosfamide viene usata in particolare
nell’interessamento rapido precoce di
malattia (cute e sistemico) e in caso di

interessamento polmonare paren-
chimale (alveolite). Più limitate le espe-
rienze con azatioprina (nell’interessa-
mento polmonare), con micofenolato
(interessamento polmonare) e con la
ciclosporina. Il Methotrexate può esse-
re utilizzato nell’impegno artritico e
cutaneo. Nei pazienti con artrite è indi-
cato un trattamento con steroidi a bas-
se dosi. L’uso dei FANS (anti- infiam-
matori) deve essere fatto con cautela
per il rischio di indurre problemi renali
o di dare complicazioni gastro-eso-
fagee.
Di recente introduzione sono i farmaci
per la cura della ipertensione pol-
monare. Sono farmaci particolari, con
azione su meccanismi specifici che cau-
sano detta grave complicanza. Quelli
utilizzabili sono il sildenafil, il bosentan
e l’iloprost per via inalatoria. Possono
essere usati da soli o in combinazione.
Oltre questi farmaci la terapia della
ipertensione polmonare si avvale della
scoagulazione, della ossigenoterapia e
degli inotropi cardiaci.
Il bosentan trova anche indicazione
nella prevenzione delle ulcere cutanee
refrattarie alle comuni terapie.
Molto difficile è, invece, il trattamento
delle deformità da contratture in fles-
sione. La fisiochinesiterapia può essere
di ausilio. L’esofagopatia sclerodermica
si avvale di alcune norme igieniche
(mantenimento della stazione eretta
per alcune ore dopo i pasti, utilizzazio-
ne di due o più cuscini durante il son-
no, pasti moderati soprattutto di sera)
tese a minimizzare il reflusso
gastroesofageo. Sono usati, inoltre, la
metoclopramide ed il domperidone. La
riduzione del tono dello sfintere
esofageo inferiore condiziona lo svilup-
po di una esofagite peptica la cui insor-
genza può essere combattuta con l’uso
di inibitori della secrezione acida. L’in-
teressamento dell’intestino tenue è teo-
ricamente influenzato dalla meto-
clopramide, che in pratica, però, non
cambia significativamente la motilità
del viscere. Per le sindromi da malas-
sorbimento sono utilizzati cicli di anti-
biotici tesi a ridurre la crescita di batte-
ri, che interferiscono con l’assorbimen-
to dei grassi e delle vitamine liposo-
lubili. Il deficit alimentare va combattu-
to con la somministrazione di queste
sostanze così come di proteine ed even-



Argomenti medici

8

Convegno

Sclerodermia:
un percorso tra
corpo e anima
Bologna, 3 ottobre 2009
Sala Cappella Farnese
Palazzo D’Accursio
P.zza Maggiore n. 6

Iniziativa promossa
da Associazione
Malati Reumatici
Emilia Romagna

in collaborazione con le
Associazioni Malati Reumatici
delle Regioni
Liguria – Toscana – Trentino

L’iniziativa riveste particolare rilie-
vo in quanto vedrà come relatori
alcuni fra i maggiori specialisti ita-
liani di questa patologia.
La nostra Associazione, nell’ambito
della collaborazione interregionale
con AMRER, ha deciso di dare la
possibilità a tutti i malati del
Trentino che fossero interessati a
partecipare attivamente, di raggiun-
gere la sede del convegno a Bologna
con un pullman.
Questo sarà possibile solo se si rag-
giungerà un numero sufficiente di
partecipanti, minimo 30 persone,
invitiamo pertanto, tutti gli interes-
sati (malati e famigliari) ad iscriver-
si telefonando all’ATMAR (348
3268464) da lunedì a venerdì dalle
14 alle 19.

tualmente di ferro e vitamina B12 nei
casi in cui questi fattori risultino carenti
(anemia sideropenica, macrocitica).

Nei casi più gravi una opzione può es-
sere data dal trapianto autologo di mi-
dollo nel tentativo di eliminare i cloni
cellulari inducenti l’autoimmunità.
In aggiunta alla terapia farmacologica il
trattamento della SSc si avvale di misu-
re generali: si consiglia di mantenere la
temperatura ambientale intorno ai 25
gradi allo scopo di evitare il vaso-
spasmo caratteristico del fenomeno di
Raynaud. A temperature ambientali
più basse il paziente deve coprire bene
sia le estremità sia il capo e la parte cen-
trale del corpo, inducendo il calore cen-
trale una vasodilatazione periferica.
Sono da prediligere attività lavorative
che non condizionano traumi, soprat-
tutto alle dita. È infine utile, come già
detto, la chinesiterapia tesa ad evitare
l’instaurarsi di contratture in flessione
delle articolazioni. Particolare attenzio-
ne va posta alla prevenzione e cura del-
le ulcere cutanee.

Riassunto/Parole chiave

La sclerodermia è una connettivite si-
stemica ad eziologia non nota e a pato-
genesi autoimmunitaria. È classica-
mente divisa in due varianti la forma
limitata e quella diffusa che sottendono
espressioni cliniche diverse. Ha impe-
gno sistemico con coinvolgimento di
tutti i tessuti ed organi (in particolare
cute, polmone, cuore, apparato gastro-
intestinale, rene, articolazioni). La tera-
pia si basa su norme generali, farmaci
di fondo e farmaci specifici per il tratta-
mento delle complicanze. La conoscen-
za della malattia sta portando a miglio-
ramenti sulla cura e quindi sulla pro-
gnosi di questi malati.

Nuovi progetti
ATMAR
per le persone
affette da
sclerodermia

La nostra Associazione ha pensato
di venire incontro alle esigenze ma-
nifestate recentemente da alcune
malate sclerodermiche di potersi
ritrovare per confrontarsi sui diversi
problemi collegati alla loro patolo-
gia (fisici, psicologici, sociali). A
questo scopo si è ipotizzato di dare
vita ad un nuovo gruppo di auto
mutuo aiuto presso la nostra sede,
dove le persone interessate possano
periodicamente incontrarsi per
scambiare le loro esperienze.

Le malate che intendessero aderire,
anche con i loro famigliari, al grup-
po, possono farlo segnalando la loro
disponibilità a Daria, telefonando al
348 3268464, da lunedì a venerdì,
dalle 14 alle 19.

Sarà cura dell’ATMAR contattarle
successivamente per informarle del-
la eventuale costituzione del grup-
po e della data di inizio degli incon-
tri.
Nell’ambito delle attività di suppor-
to psicologico l’ATMAR sta anche
valutando la possibilità di attivare
specifici percorsi di sostegno guida-
to dalla psicologa, dedicati ai malati
di sclerodermia.
Entrambe le attività (gruppo di auto
mutuo aiuto e percorsi di sostegno
psicologico) saranno avviate nel
prossimo autunno, sulla base delle
richieste che ci perverranno.
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Sclerodermia:
la malattia di

bile quanto di magico e misterioso è
racchiuso in esso.

È un mondo complesso e vitale, in cui
si intrecciano nascita, morte, germi-
nazione, ritmo, armonia, incanto: un
mondo che si offre per piccoli fram-
menti, pervasi di magia, ironia.
Gli ultimi dieci anni, i più intensi e

drammatici della vita di Klee, furono
contrassegnati da due date fondamen-
tali: il 1933 con l’avvento di Hitler al
potere e il 1935 con la comparsa dei pri-
mi sintomi di una malattia, la sclero-
dermia, che lo avrebbero portato alla
morte.
L’avvento del nazismo ebbe per Klee
un effetto nefasto: come ebreo, già nel-
l’aprile del 1933 fu tra i primi ad essere
allontanato dal suo incarico dall’acca-
demia di Düsseldorf. La sua casa fu
perquisita dalle SA (Sturmabteilungen,
i reparti d’assalto paramilitari del parti-
to nazista comandati da Göring), venne
arrestato e poi rilasciato con il marchio
di “non ariano, ebreo della Galizia”,
per di più colpevole di diffondere
un’”arte malata”. L’artista dovette fug-
gire precipitosamente verso la vicina
Svizzera, a Berna.
Nel luglio 1937 a Monaco fu aperta
l’esposizione di quella che i nazisti ave-
vano tacciato come “arte degenerata”
(entartete Kunst), un marchio che coin-
volse una vastissima area della produ-
zione artistica: Klee è presente con di-
ciassette opere, additate come esempi

PAUL KLEE
(1879-1940)

Il pittore svizzero Paul Klee nel pano-
rama artistico della prima metà del ‘900
occupa un posto non facilmente
incasellabile. L’artista viene infatti con-
siderato uno dei padri della pittura
astratta, anche se spesso il suo lavoro
assume un carattere prettamente figu-
rativo.
Potremmo definire Klee un rivelatore
straordinario di universi interiori. La
sua sensibilità gli permette infatti di
scoprire relazioni magiche fra forme,
luoghi, simboli, colori. Quello di Klee è
una sorta di mondo parallelo, continua-
mente in bilico tra visibile e invisibile,
tra astratto e figurativo.
Per questa sua prerogativa Klee è una
figura fondamentale dell’arte del ‘900 e
in tempi successivi sono stati molti gli
artisti che hanno raccolto la sua lezione.
Klee è un pittore di fantasia, di incan-
tamenti, in tutta la sua opera è proteso
a reinventare il mondo, a rendere visi-

Paul Klee nel suo atelier al Bauhaus, Weimar, 1925

Paul Klee, Monaco, 1911

Paul Klee, Senecio, 1922
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di una forma di espressione assimilata
a quella dei malati di mente. In segno
di ammirazione e sostegno il 28 no-
vembre di quell’anno Klee ricevette in
Svizzera la visita di Picasso.
Nell’estate del ’35 Klee si accorse che di
tanto in tanto le mani diventavano
fredde (fenomeno di Raynaud), ma
non vi fece molto caso. Poi il disturbo
divenne sempre più frequente e com-
parvero indurimento e tumefazione
della cute, dapprima alle dita, quindi
alle braccia, al volto, al torace, al dorso,
all’addome. Data la rarità della malattia
i medici pensarono ad un’intossicazio-
ne dovuta ai colori, con cui sovente il
pittore rimaneva a contatto per ore,
sperimentando miscele e combinazioni.
Tra il ’35 e il ’40 comparvero dolore e ri-
gidità alle mani, ai polsi, ai ginocchi,
alle caviglie.

In questi anni cominciarono a rendersi
evidenti le diversità rispetto alle opere
realizzate in precedenza. La prima ri-
guarda il formato dei quadri: sino ad
allora Klee ha lavorato soprattutto su
piccoli formati; a partire dal ’37 invece

Paul Klee, Berna, 1939

la maggior parte delle opere sono rea-
lizzate su formati che giungono sino al
metro e mezzo. Parallelamente si modi-
fica il linguaggio dei segni: le linee mol-
to delicate, sottili, che sottendono un
lavoro paziente e minuzioso, tipico del
periodo precedente, divengono ora più
spesse e più marcate.
La malattia si riflette così nei toni cupi
e drammatici della sua ultima produ-
zione.

Nonostante la recrudescenza del male
Klee continua a lavorare con energia,
perfettamente lucido di mente, riuscen-
do a portare a termine ben 1253 lavori.
Alla fine si assiste ad un progressivo
incupirsi dell’atmosfera complessiva
delle sue composizioni, in attesa della
morte.

Il 10 maggio 1940, lo stesso giorno in
cui Hitler invase il Belgio, l’Olanda e la
Francia, Klee venne ricoverato in una
clinica di Locarno. Le sue condizioni si
aggravarono ed egli morì nella notte fra
il 28 e il 29 giugno.

Paul Klee, Insula Dulcamara, 1938 Paul Klee, La morte e il fuoco, 1940
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Il medico risponde

Direttore Unità
Operativa di
Reumatologia
Ospedale S. Chiara,
Trento

Risponde il
Dott. Giuseppe Paolazzi

Artrite reumatoide o LES?

Egregio Dottore,
scrivo per avere un chiarimento. Poco tempo
fa mi è stata diagnosticata l’artrite
reumatoide, ma solo in base agli effetti fisici
evidenti e all’anamnesi familiare e non su
analisi cliniche perché negative (parlo di
anticcp, ana, fattore reumatoide). Racconto in
breve la mia esperienza per porre poi la do-
manda. Sono stata colpita da forti dolori alle
caviglie e alle ginocchia a metà dicembre, ac-
compagnati da forti gonfiori. In poco tempo i
dolori e i gonfiori hanno colpito anche i polsi
e i gomiti sempre sia a destra che a sinistra.
Avevo anche forti dolori la mattina con gran-
di difficoltà di movimento. Dopo un breve
trattamento con medrol 16 mg al giorno ho
avuto un gran sollievo, quando il medico mi
ha consigliato di provare a calare la quantità
di un quarto di pastiglia alla volta, si sono
subito ripresentati i sintomi già descritti. Ora
sto seguendo una terapia con medrol,
plaquenil, methotrexate, levofolene e un
gastroprotettore e sto un po’ meglio. Gia alla
prima visita dal reumatologo si parlava di
possibile artrite reumatoide, ma non mi è mai
stato nominato il LES. Frequentando poi un
forum tra “malati reumatici” (che fra l’altro
aiuta molto), ho conosciuto molte ragazze gio-
vani affette da questa patologia. Vorrei sape-
re che se è vero che le malattie reumatiche in-
sorgono un po’ tutte allo stesso modo, come
posso avere una diagnosi sicura senza una
conferma clinica? Su quali basi è stata esclusa
la diagnosi di LES? La mia è solo voglia di
capire. Grazie mille in anticipo.

articolazioni, delle sierose (pleura,
pericardio) in particolare, del rene del si-
stema nervoso, del sangue e la presenza
di autoanticorpi specifici. In conclusione
si può dire che molte malattie reumatiche
nascono come forme indifferenziate o con
quadri che sovrappongono elementi cli-
nici e di laboratorio che possono evocare
diverse malattie. Spesso poi è l’andamen-
to clinico che chiarisce il tipo specifico di
malattia. La cura può essere comunque in
eguale maniera precoce.

Diagnosi di artrite
reumatoide

Egregio dottore,
sono una ragazza di 29 anni e sto aspettando
nel prossimo mese di sapere se sono stata col-
pita da artrite reumatoide. Ho avuto forti sin-
tomi per un mese ma l’esame anti-ccp era ne-
gativo. Il reumatologo mi ha chiesto di ripe-
terlo tra un mese perché essendo malata da
poco potrebbe diventare positivo. Per ora sono
in cura con medrol 16 mg e sto meglio. Il mio
reumatologo dice che se i dolori passano
definitivamente con il solo cortisone si tratta
di artrite reattiva e non di malattia cronica.
Vorrei avere anche un altro parere. Inoltre
vorrei anche sapere quando bisogna comincia-
re a preoccuparsi degli effetti collaterali del
cortisone soprattutto del diabete visto che in
casa c’è familiarità con questa malattia da
parte di mio padre. Grazie.

Risponde il
Dott. Giuseppe Paolazzi

Direttore Unità Operativa di Reumatologia
Ospedale S. Chiara, Trento

Da quanto scrive Le è stata fatta una dia-
gnosi di artrite infiammatoria. La diagno-
si di artrite reumatoide, ma anche la dia-
gnosi di altre forme infiammatorie
reumatologiche, è una diagnosi essen-
zialmente clinica, una diagnosi cioè che si
poggia su quello che il paziente avverte,
su quello che il medico vede e sulla storia
- famigliarità del paziente. Il laboratorio
può rappresentare un aiuto per l’orienta-
mento e per giudicare la gravità della
malattia. Inizialmente tutte le forme reu-

Le malattie reumatiche autoimmuni
esordiscono spesso con un quadro clinico
articolare simile. Il paziente si accorge

cioè dell’insorgenza di dolori e tumefa-
zioni delle articolazioni. Se si conferma
una forma infiammatoria si parla di artri-
te precoce. Di fronte a questo esordio il
reumatologo ha una serie di elementi di
orientamento. In particolare la storia cli-
nica della paziente (per esempio la pre-
senza di infezioni genitali o intestinali o
tonsilliti nel mese precedente, la presenza
di psoriasi, la famigliarità in tal senso, la
presenza di malattie intestinali infiamma-
torie), la famigliarità per malattie
autoimmuni, il tipo di interessamento
articolare (presenza o meno di impegno
simmetrico, l’impegno delle piccole
articolazioni delle mani e dei piedi, dei
polsi, la presenza di rigidità mattutina e
la sua durata, l’impegno di una o più
grosse articolazioni, specie se in maniera
asimmetrica, la presenza di lombalgia in-
fiammatoria), il laboratorio (la positività
o meno degli indici di flogosi, la
positività degli autoanticorpi specifici
della artrite reumatoide o la positività
degli anti nucleo, ecc) che possono orien-
tare verso una diagnosi specifica. Ogni
malattia reumatica ha internazionalmen-
te dei criteri di classificazione, degli ele-
menti (clinici, di laboratorio e radiologici
in alcuni casi) che ci permettono di classi-
ficare la malattia in maniera specifica, di
chiamarla cioè artrite reumatoide, LES o
altro. Se si è di fronte ad un paziente con
il quadro di una artrite che non
rispecchia gli elementi per essere preco-
cemente classificata in maniera specifica
si parla di artrite indifferenziatata; se il
paziente ha elementi clinici e di laborato-
rio di tipo connettivitico (LES o altro)
senza rispettare i criteri di classificazione
si parla di connettivite indifferenziata.
Queste non sono non diagnosi o diagno-
si sbagliate. La diagnosi di forma
indifferenziata è una diagnosi che indivi-
dua la malattia in un preciso ambito e che
può già consigliare terapie specifiche.
L’artrite reumatoide è essenzialmente
una diagnosi clinica, si basa cioè sul fatto
che il paziente ha, nella maggioranza dei
casi, un’ artrite simmetrica delle piccole
articolazioni, con rigidità mattutina mag-
giore di un’ora, persistente. La presenza
poi del fattore reumatoide, degli
anticorpi anti citrullina, di radiografie
con elementi tipici non fa altro che con-
fermare la diagnosi e indicare una gravi-
tà maggiore o minore. Lo stesso vale per
le connettiviti. Per potere fare diagnosi di
LES ci devono essere elementi di interes-
samento della pelle, delle mucose, delle
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Artrite psoriasica e calore
alle articolazioni

Egregio dottore,
scrivo perché vorrei avere un chiarimento in
merito a un disturbo che mi affligge da qual-
che giorno. Premetto che soffro di artrite
psoriasica ma questo disturbo mi è comunque
nuovo. Mi riferisco a un forte calore improv-
viso che sento all’altezza delle caviglie e gi-
nocchia in particolar modo della gamba de-
stra. Lo avverto sia mentre cammino che
quando sto seduta. È come se avessi un fuoco
dentro. La cosa si è ripetuta diverse volte, le
ultime due ieri sera verso mezzanotte e oggi
verso le 14. Se possibile vorrei anche sapere
un’altra cosa: da quando ho l’artrite (comun-
que senza erosioni ossee) è come se le mie
mani fossero improvvisamente invecchiate. La
pelle è diventata flaccida sulle nocche e
raggrinzita sul resto della mano. È normale?
Sperando in vostro riscontro, saluto cordial-
mente.

Risponde il
Dott. Roberto Bortolotti

Unità Operativa di
Reumatologia
Ospedale S. Chiara,
Trento

Il calore avvertito in corrispondenza del-
l’articolazione può essere espressione
della presenza di infiammazione. A volte,
soprattutto se esteso al dì là della zona
articolare dolente e non associato a modi-
fica oggettiva della temperatura cutanea,
può essere legato ad una alterazione del-
la percezione e quindi alla funzione nei
nervi sensitivi. Ciò può essere legato alla
malattia o anche ad alcune medicine
(come la ciclosporina, ad esempio, che si
usa per la cura della artrite e della
psoriasi). Le modifiche dell’aspetto cuta-
neo andrebbero anch’esse direttamente
valutate dal medico, anche in questo caso
occorre vedere se le mani sono interessate
dalla malattia cutanea o da altre cause
(come la terapia steroidea).

Artrite reumatoide e
menopausa

Gentile dottore,
ho cinquantadue anni, sono affetta da artrite
reumatoide e da circa due anni sono in meno-
pausa. Desidero sapere se la perdita ossea do-
vuta alla menopausa può essere aggravata
dall’artrite e quali farmaci sono consigliati in
questo caso. Eventuali farmaci (ormoni) per
la menopausa sono controindicati? Grazie per
l’attenzione.

Risponde il
Dott. Roberto Bortolotti

Unità Operativa di Reumatologia Ospedale
S. Chiara, Trento

Gentile Signora, come già Lei sa, alla me-
nopausa viene a mancare il ruolo protet-
tivo svolto dagli estrogeni sulla perdita di
minerale dall’osso. Questo evento può
portare, in presenza di altri fattori di ri-
schio, ad un abbassamento della densità
ossea tale da rendere, negli anni seguen-
ti, l’osso suscettibile di frattura per un
trauma anche di modesta entità. L’artrite
reumatoide può contribuire alla perdita
di calcio attraverso vari meccanismi: l’in-
fiammazione, la ridotta attività fisica e
soprattutto l’uso concomitante di farma-
ci cortisonici. In questo caso è consigliato
un approfondimento diagnostico anche
attraverso l’analisi della densità ossea
(mineralometria ossea computerizzata, o
MOC). È probabile che si renda necessa-
rio un trattamento farmacologico. La
scelta in genere ricade su farmaci ora
ampiamente studiati come gli amino-
bisfosfonati. La terapia sostitutiva
estrogenica ha perso indicazioni negli ul-
timi anni in particolare nei casi in cui la
menopausa non si  è presentata precoce-
mente. Resta inteso che in ogni caso è
consigliato un apporto quotidiano ade-
guato di calcio e vitamina D. Se possibile
inoltre è importante favorire l’attività fisi-
ca ed evitare altri fattori negativi come il
fumo.

matiche infiammatorie possono presen-
tarsi in maniera simile anche se alcuni
aspetti possono già orientare verso una
diagnosi specifica. Le forme iniziali ven-
gono definite artriti precoci indifferen-
ziate (early artrite). In genere si conside-
ra un tempo di 12 settimane, dall’esordio
dei sintomi, per definire se un’ artrite ten-
de a cronicizzare o meno. È difficile infat-
ti che una artrite che perduri per più di
tre mesi si autolimiti senza terapia speci-
fica. L’esordio dell’artrite reumatoide in
genere si caratterizza per un impegno
(dolore e tumefazione) delle piccole
articolazioni delle mani e dei polsi, spes-
so anche dei piedi. Stringendo le mani o i
piedi (segno della gronda) il paziente av-
verte dolore. È inoltre presente rigidità
(impaccio) mattutina in genere maggiore
di un’ora. Il laboratorio può indicare un
aumento dei reattanti della fase acuta
(PCR o VES) o essere anche negativo. Il
fattore reumatoide può essere positivo o
negativo come pure gli anticorpi anti
citrullina. Va in genere anche verificata la
positività o meno degli ANA e di altri
autoanticorpi a giudizio del reuma-
tologo. La terapia con steroide a medie
dosi a scalare è una pratica consolidata.
Tale terapia ha lo scopo di fare regredire
l’ infiammazione. Andrà poi valutato se
alla riduzione-sospensione del cortiso-
nico la malattia riprenderà. In tal caso
andrà assolutamente inserita una terapia
cosiddetta‘“di fondo”, una terapia cioè
che mira a “curare” la forma reumatica
cercando di impedire l’evoluzione nega-
tiva. Gli effetti collaterali del cortisone
sono molteplici come già scritto in altre
risposte. Va peraltro ribadito che sono
per lo più legati alle dosi elevate del far-
maco e alla terapia cronica. Inoltre voglio
risottolineare che nell’artrite reumatoide
il cortisone va considerato un farmaco
con caratteristiche anche “curative” e non
solo un sintomatico.
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Il modello nutrizionale mediterraneo nelle
malattie reumatiche infiammatorie

dott.ssa Chiara Sales1,
dott.ssa Francesca Oliviero2,
prof. Paolo Spinella1

1Servizio di Dietetica e Nutrizione
Clinica, 2UOC di Reumatologia;
Dipartimento di Medicina Clinica e
Sperimentale, Università di Padova

Introduzione

Il termine dieta mediterranea è stato
coniato agli inizi degli anni ’60 quando,
alla fine della seconda guerra mondia-
le, il medico americano Ancel Keys os-
servò che le popolazioni meno abbien-
ti di alcune zone dell’Italia meridiona-
le presentavano un tasso di mortalità
per malattie cardiovascolari molto infe-
riore rispetto alla popolazione america-
na. L’ipotesi che questo fenomeno fosse
correlato alle abitudini alimentari di
questa area geografica venne confer-
mata da uno studio epidemiologico su
vasta scala che elesse la dieta mediter-
ranea come la più adatta a prevenire le
malattie cardiovascolari1.

Oggi questo modello nutrizionale si
ispira alle tradizioni alimentari di vari
paesi che si affacciano sul Mar Mediter-
raneo i quali, oltre a condividere condi-
zioni climatiche e geografiche, presen-
tano una cultura alimentare simile. I
benefici non si limitano però solo al-
l’apparato cardiovascolare. Una revi-
sione di studi clinici riporta gli effetti
benefici della dieta mediterranea in di-
verse altre patologie quali dislipidemie,
diabete, obesità, artrite e cancro2. L’inte-
resse della medicina in questo ambito si
è esteso recentemente anche nell’ambi-
to della disciplina reumatologica.

Le malattie reumatiche infiammatorie
croniche complessivamente colpiscono
circa il 1% della popolazione. Sebbene
la loro eziopatogenesi non sia stata del

tutto chiarita è stato osservato che, in
presenza di una precisa predispo-
sizione genetica, alcuni fattori ambien-
tali possono innescare una reazione
flogistica anomala di tipo autoimmune
con la caratteristica dell’autoperpe-
tuazione e amplificazione. Ciò si tradu-
ce in una condizione infiammatoria
cronica e sistemica. Nelle poliartriti cro-
niche (artrite reumatoide, artrite pso-
riasica e spondiliti) si determina una
progressiva alterazione distruttiva del-
la struttura anatomica articolare che
induce, nel corso degli anni, la perdita
della normale capacità di movimento
portando il paziente ad una vera e pro-
pria invalidità che ne compromette for-
temente la qualità di vita.

Negli ultimi anni sono emersi dati
scientifici sui benefici che la dieta medi-
terranea può apportare a chi è affetto
da malattie reumatiche infiammatorie
croniche3.

Perché la dieta mediterranea
“fa bene” ai pazienti con artriti
infiammatorie

Il modello nutrizionale mediterraneo
non è uno specifico programma die-
tetico, rappresenta piuttosto un insieme
di abitudini alimentari che si distinguo-
no per il consumo di cibi naturali e fre-
schi quali frutta e verdura di stagione,
cereali, limitato consumo di grassi ani-
mali contro un elevato consumo di pe-
sce, olio extravergine d’oliva come con-
dimento e legumi come fonte di prote-
ine vegetali (tab. I). Ciò che rende nobi-
le questo tipo di dieta è non solo la qua-

Tabella I.

Frequenza del consumo degli alimenti presenti nella dieta mediterranea

Quotidianamente:
– cereali integrali e tuberi: pane e pasta di frumento integrale, riso, mais, farro,

avena, segale, orzo, grano saraceno, patate, etc.
– legumi secchi e verdi: fagioli, piselli, ceci, lenticchie, fave, etc.
– frutta (a polpa e a guscio): mele, pere, arance, mandarini, albicocche, pesche,

uva, fichi, angurie, meloni, lamponi, fragole, castagne, noci, nocciole,
mandorle, pinoli, pistacchi, etc.

– verdure e ortaggi: rape, ravanelli, carote, insalate, spinaci, cicorie, crescione,
porri, asparagi, finocchi, bietole, carciofi, broccoli, cavoli, pomodori,
melanzane, peperoni, zucchine, cipolle, etc.

– condimenti: principalmente olio extravergine di oliva. In dosi minori burro,
lardo e strutto

– erbe aromatiche: basilico, timo, maggiorana, origano, aglio, etc.
– latte intero di vacca o capra e formaggi
– vino

Una/tre volte a settimana:
– carne: prevalentemente bianca come pollo e tacchino. Inoltre coniglio, maiale

e vitello
– pesce: in prevalenza azzurro come acciughe, sardine, aringhe, aguglie,

sgombri, spatole, etc.
– uova

Una volta a settimana:
– dolci in quantità moderate
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lità dei nutrienti che la compongono,
come gli acidi grassi monoinsaturi e
polinsaturi, le vitamine, gli elementi
antiossidanti e i minerali, ma anche la
loro giusta proporzione (tab. II).
Gli effetti benefici della dieta mediter-
ranea sull’apparato cardiovascolare
sono i più noti e ampiamente ricono-
sciuti e continuano tuttora ad essere
oggetto di studio4. I soggetti affetti da
malattie reumatiche infiammatorie pre-
sentano un rischio cardiovascolare au-
mentato rispetto alla popolazione gene-
rale. Questo è dovuto principalmente al
processo infiammatorio cronico e alla
terapia farmacologica e secondaria-
mente alla ridotta attività fisica5. Le al-
terazioni metaboliche (iperglicemia, ri-
duzione del colesterolo HDL; aumento
delle LDL, riduzione del rapporto
colesterolo tot/HDL, aumento dei
trigliceridi) riscontrate nei pazienti af-
fetti da malattie reumatiche infiamma-
torie contribuiscono in maniera rilevan-
te all’aumento del rischio di morbilità e
mortalità cardiovascolare6.
Nell’artrite reumatoide l’incidenza di
eventi patologici cardiovascolari è circa
tre volte superiore rispetto alla popola-
zione sana7. Nell’artrite psoriasica il
tasso d’incidenza di malattie cardiova-
scolari è maggiore di 1,3 volte rappre-
sentando la causa maggiore di mortali-
tà8; nella spondilite anchilosante le cau-
se di morte imputabili a malattie car-
diovascolari raggiungono il 30% della
totalità dei casi9; nei pazienti con lupus
eritematoso sistemico la mortalità per
coronaropatia risulta maggiore con un
30% di soggetti che presentano un’ate-
rosclerosi subclinica10.
La dieta mediterranea può costituire
una terapia adiuvante in tutti questi
pazienti per le sue proprietà antinfiam-
matorie, antiossidanti, regolatrici di al-

cuni fattori metabolici e protettive del
sistema cardiovascolare.
Le proprietà antinfiammatorie sono ri-
conducibili all’abbondante presenza di
alcuni nutrienti quali gli acidi grassi
polinsaturi, in particolare gli ω-3, e gli
acidi grassi monoinsaturi. I primi sono
contenuti in abbondanza negli oli di
origine vegetale, nel pesce azzurro e
nell’olio di pesce. La terapia nutrizio-
nale attuata mediante introduzione nel-
la dieta di alimenti ad alto contenuto di
acidi grassi ω-3 è risultata essere di va-
lido supporto al trattamento farmaco-
logico delle malattie reumatiche in-
fiammatorie croniche ed è stata oggetto
di una nostra precedente rassegna11.
Questa classe di lipidi è in grado di in-
fluenzare, riducendolo, il processo di
flogosi attraverso diversi meccanismi
che agiscono sulla produzione di me-
diatori dell’infiammazione e sulla ri-
sposta del sistema immunitario12. Pro-
prietà simili sono state riconosciute an-
che agli AGM in particolare all’acido
oleico (serie ω-9) contenuto nell’ali-
mento principe del modello nutrizio-
nale mediterraneo: l’olio extravergine
d’oliva. L’acido oleico introdotto con la
dieta è in grado di ridurre la competi-
zione nell’organismo tra acidi grassi ω-
6 e ω-3 favorendo l’incorporazione di
questi ultimi nelle membrane cellulari.
Inoltre l’olio di oliva è ricco di costi-
tuenti fenolici, in particolare tirosololo,
idrossitirosololo e oleuropeina, che
svolgono un’importante azione protet-
tiva nei confronti dello stress ossida-
tivo, evento che caratterizza i processi
infiammatori delle malattie reumatiche.
È stato osservato che l’inibizione dello
stress ossidativo contribuisce a rallenta-
re l’evoluzione della malattia13,14.
Recentemente è stata identificata nel-
l’olio di oliva una molecola, chiamata

olecantale, con proprietà simili all’ibu-
profene. Descritto per la prima volta
nel 2005 da Beauchamp e coll., l’ole-
cantale è in grado di inibire gli enzimi
COX-1 e COX-2 nel percorso biosinte-
tico delle prostaglandine15.
In uno studio apparso nello stesso
anno, Berbert e coll. riportano migliora-
menti clinici significativi in pazienti
con artrite reumatoide che introduceva-
no con la loro dieta sia olio di oliva sia
acidi grassi ω-3. In questo studio i sog-
getti erano stati divisi in tre gruppi: al
primo gruppo era stato somministrato
quotidianamente un placebo, al secon-
do gruppo 3 g/die di olio di pesce e al
terzo gruppo 3g/die di olio di pesce e
9,6 ml/die di olio di oliva. I risultati
hanno messo in evidenza che, nono-
stante il secondo gruppo presentasse
un miglioramento globale della
sintomatologia, il terzo mostrava un
miglioramento più precoce e accentua-
to, suggerendo un effetto benefico
sinergico dell’olio di oliva e dell’olio di
pesce16.
La presenza di frutta e verdura nella
dieta mediterranea assicura un introito
adeguato di vitamine antiossidanti
come la vitamina C e la vitamina E la
cui carenza‘è stata associata ad un au-
mentato rischio di sviluppare artriti in-
fiammatorie17. È stato osservato che
una adeguata assunzione ed eventual-
mente supplementazione di queste vi-
tamine porta ad un miglioramento del-
la sintomatologia clinica nella spon-
dilite anchilosante e nell’artrite reuma-
toide18, 19.

Evidenze Cliniche

Gli studi che conferiscono un ruolo
“protettivo” al consumo indipendente
di pesce, vegetali e olio di oliva nei con-
fronti delle malattie reumatiche sono
numerosi, ma oltre alle indagini sui sin-
goli nutrienti e alimenti l’attenzione dei
ricercatori si è rivolta verso la dieta nel-
la sua globalità. È interessante sottoli-
neare che l’interesse nei riguardi della
dieta mediterranea è stato ed è tutt’ora
maggiore da parte delle popolazioni
che hanno una cultura alimentare che
si discosta notevolmente dal modello
mediterraneo e quindi dal nostro. Uno
dei primi studi20 è stato eseguito da un

Tabella II.

Proporzioni tra i nutrienti nell’alimentazione di tipo mediterraneo

– 55-60% di carboidrati dei quali 80% complessi (pane integrale, pasta, riso, mais,
ecc.) e 20% semplici

– 10-15% di proteine delle quali 60% di origine animale (carni soprattutto bian-
che, pesce azzurro, ecc.) e 40% di origine vegetale (fagioli, ceci, lenticchie e le-
gumi in genere)

– 25-30% di grassi (olio di oliva in prevalenza, burro, strutto, ecc.)
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gruppo di ricercatori svedesi che ha
esaminato gli effetti della dieta medi-
terranea sull’attività di malattia in 56
pazienti affetti da artrite reumatoide,
mettendoli a confronto con una comu-
ne dieta di tipo “occidentale” più ricca
in carne rossa e più povera in pesce e in
alimenti di origine vegetale. La valuta-
zione clinica è stata effettuata utilizzan-
do il DAS 28 (Desease Activity Score),
la versione svedese dell’HAQ (Health
Assessment Questionare), la versione
svedese del SF-36 (Short Form-36
Health Survay) e la dose quotidiana di
FANS assunta dai pazienti.
I risultati ottenuti al termine dello studio
hanno messo in evidenza che la dieta
mediterranea è in grado di diminuire
l’attività della malattia nei pazienti con
forme di artrite reumatoide stabili e
moderate aumentandone di conseguen-
za la vitalità e le prestazioni fisiche.
I pazienti, tra quelli che seguivano la
dieta mediterranea, che avevano mani-
festato maggiori miglioramenti clinici
erano quelli che avevano la più bassa
ratio ω-6/ω-3 comparata a quella di
coloro che avevano presentato uno
scarso o nullo miglioramento dello sta-
to di salute21.
Gli effetti benefici della dieta mediterra-
nea sono stati descritti in un altro studio
condotto in Gran Bretagna su un cam-
pione di 130 donne affette da AR. Le
pazienti che si sono alimentate secondo
le abitudini mediterranee hanno riferito
un miglioramento dello stato di salute,
in particolare una diminuzione del dolo-
re e della rigidità articolare22.

Conclusioni

Negli ultimi anni la dieta mediterranea
è diventata sempre più popolare al di
fuori del bacino del mediterraneo atti-
rando l’attenzione non solo della gente
comune ma anche della comunità scien-
tifica internazionale.
Ciò che la distingue da altri modelli
dietetici è l’equilibrio tra un’ampia va-
rietà di alimenti, molti dei quali qua-
litativamente nobili dal punto di vista
nutrizionale.
Gli individui affetti da malattie reumati-
che infiammatorie croniche possono ot-
tenere un duplice vantaggio nel seguire
questa terapia dietetica: la riduzione

della sintomatologia clinica e la prote-
zione del sistema cardiovascolare. È im-
portante che altri studi vengano svolti in
questo ambito per avvalorare mag-
giormente i dati fino ad ora ottenuti.

Indirizzo per la corrispondenza:
Prof. Paolo Spinella
Servizio di Dietetica e Nutrizione
Clinica
Dipartimento di Medicina Clinica e
Sperimentale
Università di Padova
Via Giustiniani, 2
35128 Padova
E-mail: paolo.spinella@unipd.it
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appositamente fabbricati, utilizzati da
soggetti portatori di menomazioni per-
manenti di natura motoria, visiva e
uditiva o del linguaggio che consento-
no il raggiungimento delle seguenti fi-
nalità:

– facilitare la comunicazione inter-
personale, l’elaborazione scritta o
grafica, il controllo dell’ambiente,
l’accesso all’informazione e alla cul-
tura;

– assistere la riabilitazione.

Ciò premesso risultano agevolabili, ad
esempio, i costi per l’abbonamento al
servizio che consente l’invio di una ri-
chiesta rapida di soccorso tramite tele-
fono, le spese per acquisto di fax,
modem, computer, telefono a viva
voce, schermo a tocco, tastiera espansa,
i dispositivi a telecomando che consen-
tono l’apertura o la chiusura di porte o
finestre, l’accensione o lo spegnimento
di luci, rispondere al citofono e al tele-
fono, gestire gli elettrodomestici, la te-
levisione oppure gli strumenti mecca-
nici che consentano di conferire una
certa autonomia permettendo, ad
esempio, al portatore di handicap di
passare da una carrozzella al letto o vi-
ceversa.
La detrazione in parola compete anche
quando il disabile è titolare di indenni-
tà di accompagnamento e ne può fruire
il familiare del disabile quando que-
st’ultimo sia fiscalmente a suo carico.
Si ricorda che per essere ritenuto “a ca-
rico” del familiare il disabile deve ave-
re un reddito complessivo annuo entro
la soglia di ¤ 2.840,51. Ai fini del limite
non si tiene conto, oltre all’indennità di
accompagnamento, anche di altri red-
diti considerati esenti come, ad esem-
pio, le pensioni sociali, le indennità, gli
assegni e le pensioni erogati ai ciechi
civili, ai sordomuti e agli invalidi civili.
La documentazione da consegnare:

– fatture, ricevute o quietanze rila-
sciate dai percettori delle somme;

– specifica prescrizione autorizzativi

rilasciata dal medico specialista
dell’ASL di appartenenza dalla qua-
le risulti il collegamento funzionale
tra la menomazione e il sussidio tec-
nico informatico;

– certificato, rilasciato dalla compe-
tente ASL, attestante l’esistenza di
una invalidità funzionale rientrante
tra le quattro forme ammesse (cioè
di tipo motorio, visivo, uditivo o del
linguaggio) e il carattere permanen-
te della stessa.

Domanda:
Il signor Paolo chiede di sapere se sia possi-
bile usufruire della detrazione d’imposta del
19% per l’acquisto di integratori alimentari
assunti a scopo terapeutico su prescrizione
di un medico specialista.

Risposta:
Recentemente l’Agenzia delle Entrate
si è espressa sull’argomento escluden-
do il beneficio della detrazione IRPEF
perché gli integratori alimentari, anche
se assunti su prescrizione medica, sono
prodotti alimentari non equiparabili a
medicinali.
L’Agenzia chiarisce che la sommi-
nistrazione degli integratori è finalizza-
ta ad ottimizzare gli apporti nutrizio-
nali e a migliorare le condizioni fisiolo-
giche, senza per questo configurarsi
come medicinali.
La stessa composizione li qualifica
come prodotti appartenenti all’area ali-
mentare, non ammessi a godere della
detrazione IRPEF del 19% riconosciuta
solo per spese mediche e di assistenza
specifica, per spese chirurgiche, per
l’acquisto di medicinali, prestazioni
specialistiche e protesi dentarie e sani-
tarie

AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE PERSONE AFFETTE DA
DISABILITÀ: L’ESPERTA RISPONDE

Laura Bonfanti
Funzionario
dell’Agenzia delle
Entrate – Ufficio
Locale di Trento

Domanda:
Il signor Gianfranco vorrebbe avere mag-
giori informazioni per quanto riguarda
l’acquisto di un computer per il figlio tito-
lare di indennità di accompagnamento,
nonché conoscere quali altri sussidi possa-
no beneficiare dell’aliquota IVA ridotta e
della detrazione IRPEF del 19 % da indica-
re nel modello 730 o Unico.

Risposta:
È prevista sia l’aliquota IVA agevolata
del 4% sia una detrazione di imposta
del 19% sull’intero costo sostenuto per
l’acquisto di mezzi di ausilio tecnici ed
informatici volti a facilitare l’auto-
sufficienza e l’integrazione sociale dei
soggetti portatori di handicap ex art. 3
Legge 104/92.
Rientrano nel beneficio le apparec-
chiature e i dispositivi basati su tecno-
logie meccaniche, elettroniche e infor-
matiche, sia di comune reperibilità che

L’applicazione della legislazione in
materia di agevolazioni fiscali per i
disabili presenta spesso aspetti di non
facile comprensione per i non addetti
ai lavori.

Allo scopo di favorire un’informazio-
ne corretta su questi temi, abbiamo
pensato di ampliare questa rubrica
con i quesiti che frequentemente ci per-
vengono, ai quali risponde Laura Bon-
fanti, funzionario dell’Agenzia delle
Entrate – Ufficio Locale di Trento.
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dott.ssa Maria Luisa Quattrina
Veterinario, membro del Consiglio
Direttivo AISF (Associazione
Italiana Sindrome Fibromialgica)

Un animale reca giovamento al malato
con dolore cronico? In che misura?
Quali sono gli eventuali rischi?

Un animale, come testimoniano lavori
medici approfonditi, può migliorare la
qualità della vita in svariati casi. Un
animale riempie e rende assai piacevoli
le giornate. Un animale è in grado di
dispensare affetto senza condizioni o
pregiudizi. Un animale crea un legame,
unico e speciale, con l’essere umano
con cui convive o con cui passa un cer-
to periodo di tempo. Un animale disto-
glie da pensieri ricorrenti o dai disagi
relativi a una patologia. Un animale
colma vuoti affettivi. Un animale è
mezzo di socializzazione.

Nel caso dei malati di dolore cronico
un animale può essere utile:

1. per calmare la frequenza cardiaca e
favorire il rilassamento muscolare,

2. per stimolare l’interazione facilitan-
do la socializzazione,

3. per migliorare blandi momenti di
depressione,

4. per aumentare il senso di apparte-
nenza affettiva,

5. per indurre a una modica attività
fisica.

Date le premesse, è importante sceglie-
re l’animale più adatto alle nostre con-
dizioni di salute e famigliari e indivi-
duare, nell’ambito di una specie, il sog-
getto migliore. Per questo motivo è uti-
le un incontro con un medico veterina-
rio prima di accogliere in casa qualsia-
si animale. Egli, infatti, saprà indicare i
vantaggi e le difficoltà, di ciascuna spe-
cie e razza, sottolineando anche i pro-

blemi di origine sanitaria nonché gli
oneri. Inoltre, quando ci si orienta ver-
so un animale come “terapeuta d’affet-
to”, tutto il nucleo famigliare deve esse-
re favorevole e positivamente consape-
vole di cosa comporti relazionarsi con
esso.

I pesci
Genericamente parlando il movimento
dei pesci in un acquario riesce a calma-
re e a rilassare l’osservatore abbassan-
do il ritmo cardiaco e la pressione. La
manutenzione non necessita di molte
cure e per quanto possa sembrare stra-
no è possibile creare un rapporto di
mutuo riconoscimento. Inoltre sono
fonte di svago per le letture e gli espe-
rimenti di allevamento. Molto piacevo-
le e socievole è anche l’ambiente e i
soggetti che ruotano attorno ai negozi
dedicati solo a gli acquatici.

I volatili
In genere le specie indicate per facilità
di cura sono i piccoli pennuti (meglio
evitare i grossi pappagalli), diversi-
ficabili in due macroscopiche sezioni, i
ciarlieri e i silenziosi. Le cocorite sono
chiassose e litigiose, pertanto non sono
compagne ideali di coloro che amano la
pace e il silenzio, ma imparando piccoli
esercizi di relazione possono essere di
grande soddisfazione per le persone
calme e riflessive. I canarini maschi
sono di compagnia quando cantano per
entrare in competizione con un rubinet-
to che scroscia, un aspirapolvere, la te-
levisione e … via a cantare! I bengalini
hanno bei colori sgargianti e un’acusti-
ca ridotta a un semplice pe, pe, pe, a
volume molto basso, si abbinano a chi
ama accudire, ma sempre con silenzio-
so riserbo.

Felicità è un piccolo
animale caldo
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La Pet Therapy

Pet è l’animale d’affezione in inglese, da cui nasce la pet therapy,
insieme delle pratiche che coinvolgono l’animale come co-terapeuta. Dal
2003 la terapia con gli animali è riconosciuta dal Ministero della Salute
italiano. La pet therapy fu ideata nel 1953 in America da Boris Levinson,
che durante le sedute con un bimbo autistico notò come la presenza di
un cane facilitava la proiezione relazionale, facilitando la terapia. Due
sono le branche della Pet therapy.

AAA Animal – Assisted Activity

Indicata per i disabili fisici ovvero tutte quelle attività in cui l’animale è
un assistente nel miglioramento di attività dove l’essere umano è
portatore di un handicap più o meno grave. Alcuni esempi: Il cane per
le persone ipovedenti, non vedenti o audiolese, senza trascurare il cane
per i portatori di disturbi motori in carrozzina. Il team di esperti
coinvolge più soggetti: il veterinario per la salute, l’addestratore,
personale medico e paramedico.

AAT Animal – Assisted Terapy

Indicata per i disabili psichici in tutte le attività per cui l’animale è un
elemento terapeutico utile a conseguire un miglioramento della salute.
In supporto alle terapie farmacologiche l’animale funge da tramite, da
sostegno, da rinforzo alle normali procedure. Il team di supporto è
all’interno delle sole Unità Ospedaliere e prevede figure professionali
più articolate per competenza. Accanto al conducente del cane è
presente il medico veterinario e un esperto in comportamento animale,
oltre al personale medico specialistico per la patologia.

I gatti
Da sempre compagni degli uomini, i
gatti maschi e quelli con pelo lungo
hanno una maggiore docilità delle fem-
mine più dispettose (salvo le ovvie ec-
cezioni), mentre i peli corti sono più
agitati e birboni. Analoga distinzione è
fatta per i soggetti sterilizzati e quelli
sessualmente integri solitamente più
irrequieti. Coccoloni al momento giu-
sto, mai invadenti, i gatti sanno essere
compagni discreti seppure dotati di for-
te personalità. Sono molto più loquaci e
comprensibili di quanto si pensi. Una
seduta di fusa “ronronnanti” non solo
abbassa la pressione e rilassa i muscoli,
ma preclude a una notte di sonno.
Quando poi il sonno non dovesse so-
praggiungere il gatto, animale notturno
per eccellenza, saprà fornire motivo di
intrattenimento.

I cani
Tra gli animali d’affezione è la specie
più indicata per accompagnare l’essere
umano. Essi hanno da sempre un rap-
porto privilegiato con gli uomini, e
sono riusciti ad adattarsi in virtù di
questo reciproco affetto a situazioni
sempre diverse con vera abnegazione.
D’altra parte l’uomo ha selezionato raz-
ze molto diverse tra loro. Così accade
che si possano individuare razze più
adatte a pazienti relativamente seden-
tari, o razze con attitudini più socievo-
li o sociali di altre, e ancora razze indi-
cate per chi non ha sufficiente forza per
trattenere al guinzaglio venti e più chi-
li. Persino un pelo corto che si punta
ovunque come uno spillo fa la differen-
za rispetto ad un pelo lungo più facile
da raccogliere o aspirare. Nella scelta di
un cane anche il sesso è importante, le
femmine sono preferibili in quanto più
affettuose e ubbidienti.
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Il paziente “narratore”: nuovo approccio alla
comunicazione medico- paziente
dott.ssa Annamaria Marchionne

questione tanto importante. Tuttavia non
fece commenti, si alzò, depose i soldi sul ta-
volo e sospirando disse soltanto: – Probabil-
mente noi malati rivolgiamo spesso doman-
de fuori luogo. Ma questa malattia è grave
o no? Il dottore gettò uno sguardo severo da
un occhio solo, attraverso gli occhiali, come
a dire: imputato, se non rimanete nei limi-
ti delle domande che vi vengono poste sarò
costretto a farvi allontanare dall’aula. – Vi
ho già detto ciò che ritengo utile e necessa-
rio –rispose il dottore.- Il resto sarà rivela-
to dalle analisi- e con ciò si inchinò.”

Si è portati a credere che la crisi del rap-
porto medico-paziente sia una conse-
guenza della modernità, in realtà, quel-
la tra medico è paziente, è una storia
assai più complessa e tormentata, i cui
segni di incrinatura sono già rintrac-
ciabili nel corso dell’800.

Ce lo testimonia un piccolo capolavoro,
scritto fra il 1884 e il 1886, La morte di
Ivan Il’ic, in cui il grande scrittore russo
Tolstoj descrive in modo magistrale
l’incontro fra il protagonista, Ivan Il’ic,
Consigliere di Corte d’Appello a San
Pietroburgo, e un noto luminare della
medicina:

“Egli ci andò. Tutto fu come si aspettava.
Tutto come sempre avviene. L’attesa in ca-
mera, il tono d’importanza dottorale che
egli conosceva, perché era lo stesso che usa-
va in tribunale, i colpetti delle dita, l’au-
scultazione, le domande che richiedevano
risposte predeterminate e inutili e quell’aria
solenne che diceva: voi non dovete fare nul-
la, affidatevi a noi, facciamo tutto noi, noi
sappiamo bene, infallibilmente, quello che si
deve fare, chiunque voi siate, tutti gli uomi-
ni vanno presi alla stessa maniera. Esatta-
mente come in tribunale. Il noto dottore te-
neva verso di lui lo stesso contegno che
Ivan Il’ic teneva in tribunale verso gli im-
putati. (…)

Per Ivan Il’ic una sola cosa era importante,
sapere se la sua situazione era grave oppu-
re no.

 Ma il dottore ignorava quella richiesta
inopportuna. Dal suo punto di vista era
una domanda oziosa che non meritava con-
siderazione (…). Dalle parole del dottore
Ivan Il’ic si crea la convinzione di essere
molto ammalato. E capì che la cosa non
importava un gran che al dottore e in fondo
nemmeno agli altri. Ma lui stava male. La
scoperta lo ferì dolorosamente, suscitando-
gli un sentimento di pena verso se stesso e
di rabbia verso il dottore, indifferente a una

Non v’è dubbio che il progresso verti-
ginoso della conoscenza scientifica e
della tecnica, che caratterizzano l’epoca
contemporanea, abbiano segnato anco-
ra più in profondità, specie negli ultimi
decenni, il senso stesso dell’essere me-
dici e dell’essere pazienti, arrivando ad
oscurare l’importanza del dialogo tra
medico e paziente.
A questo dialogo, peraltro, da sempre è
stato attribuito grande rilievo, non solo
dal punto di vista diagnostico: la medi-
cina, infatti, è molto più di una scienza
applicata, potremmo definirla un insie-
me armonico di tecnologia e di antro-
pologia medica, in cui, accanto all’ap-
plicazione delle scienze di base, assume
pari dignità il rapporto tra medico e
paziente, un rapporto fra due realtà
eterogenee, ma compenetranti, perché
l’una imprescindibile dall’altra.
Oggi, invece, è un sentire comune che
la medicina non sia più a misura d’uo-
mo: all’inizio del terzo millennio, infat-
ti, ci troviamo nella situazione parados-Il mal d‘amore, Jan Steen (1625-1679)
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sale di un progresso tecnologico-scien-
tifico che ha favorito enormemente la
diagnosi e la terapia di molte malattie,
d’altra parte, mai come ora, è in crisi il
rapporto medico-paziente, in cui l’uo-
mo si è progressivamente annullato e la
tecnica ha preso il sopravvento sul
rapporto interpersonale.
I progressi delle scienze biomediche,
cui tanto deve la medicina, sono dovuti
all’utilizzo del metodo sperimentale
analitico, riduttivo, ma l’uomo, a cui
tali conoscenze devono essere applica-
te, è un’unità: tutto in lui, realtà mate-
riale e realtà spirituale, aspetti biologi-
ci e funzioni psichiche, è rilevante.
Gli approcci riduzionistici della medici-
na, invece, limitandosi ad osservare
frammenti di umanità, non colgono
l’interiorità irripetibile di ogni essere
umano: il soggetto malato, spogliato
delle sue note individuali, viene ogget-
tivato in un’entità clinica che rassomi-
glia più ad una tabella numerica che ad
una storia personale.

In questo tempo, dominato dalla tecni-
ca, sembra essere dimenticata la di-
mensione esistenziale della vita, la
conseguenza è che viene depotenziata
la capacità di “dare senso” al tempo
della malattia cronica e inguaribile, alla
vecchiaia sempre più prolungata, alla
morte: la malattia, come evento clinico,
è presidiata esclusivamente dal sapere
medico, mentre l’evento esistenziale
della malattia appare rimosso o censu-
rato.

Nella medicina basata sulle evidenze
(Evidence Based Medicine) c’è insom-
ma un netto prevalere della scienza e
della tecnica rispetto all’attenzione alla
persona, ma l’esercizio della medicina
clinica è anche una relazione d’aiuto,
una relazione tra persone con un corpo,
ma anche con una psiche, con una bio-
logia, ma anche con emozioni e senti-
menti.

Nella medicina fondata solo sulle pro-
ve scientifiche assistiamo invece a rela-
zioni generalmente caratterizzate da:
asimmetria curante/curato accentuata
dalla medicina tecnologica, comunica-
zione paternalistica, uso di un linguag-
gio spesso incomprensibile per il mala-
to, anamnesi più tecnica che esistenzia-

le, informazione tecnica con prevalenti
fini burocratici (consenso dis-informa-
to), incomprensione tra medico e pa-
ziente con conseguente accentuarsi del-
la posizione difensiva della medicina a
fronte di denunce di malasanità.
Per dare risposta all’esigenza di andare
oltre il riduzionismo delle tradizionali
categorie diagnostiche e di leggere oltre
alla malattia in senso biologico (disease)
anche il vissuto della malattia da parte
del paziente (illness), alla metà degli
anni Novanta nasce in America la co-
siddetta medicina narrativa (Narrative
Based Medicine), fondata dalla dotto-
ressa Rita Charon della Facoltà di Me-
dicina della Columbia University di
New York.

Già negli anni Ottanta, grazie al contri-
buto della scuola di antropologia medi-
ca di Harvard, i cui esponenti più fa-
mosi sono gli psichiatri e antropologi
Arthur Kleinman e Byron Good, si co-
mincia a parlare di “vissuto di malat-
tia”, che può essere conosciuto soltanto
attraverso processi interpretativi.

Per la medicina narrativa ciò che conta
non sono solo i disturbi anatomici o fi-
siologici, ma il modo in cui il paziente
si pone in relazione alla sua malattia,
che è spesso alla radice della sofferenza
e che viene raramente considerato: ciò
che conta non è solo la verità oggetti-
va, ma anche la verità soggettiva, che è
associata all’io e varia da individuo a
individuo.

In questo senso la medicina narrativa -
non è un caso che sia originata proprio
nell’America tecnologica e pragmatica -
si riallaccia agli approcci olistici (dal
greco òlos: tutto, intero) tipici delle
medicine non convenzionali, secondo i
quali l’organismo deve essere studiato
nella sua totalità e unicità psicosoma-
tica e non in quanto semplice somma di
parti.

Il nucleo centrale della medicina narra-
tiva è il processo di ascolto del pazien-
te mediante una tecnica di conversazio-
ne che conduce il medico a capire il si-
gnificato della pratica clinica proprio
attraverso l’ascolto delle proprie emo-
zioni e di quelle del paziente.
La medicina narrativa è dunque un ap-

proccio relazionale che arricchisce l’at-
to medico grazie ai racconti dei pazien-
ti e degli operatori sanitari e grazie alla
loro capacità di raccontare aspetti della
salute e della malattia nelle loro rappre-
sentazioni emotive oltre che tecniche.
Scopo della medicina narrativa è uma-
nizzare la medicina, migliorare la qua-
lità della relazione fra tutti gli attori che
agiscono nel campo della salute, forni-
re ai pazienti uno strumento per dive-
nire partecipi e corresponsabili della
loro salute, rafforzare la consapevolez-
za che esercitare la medicina non è solo
curare le malattie, ma anche “prender-
si cura” delle persone.

Il medico vede il male e il paziente sen-
te il dolore: sono due cose diverse. Il
dolore è un vissuto soggettivo che il pa-
ziente narra e non coincide con il male
oggettivo che il medico cerca. Il dolore
esce dai confini del corpo e pervade la
vita, modificando la qualità delle rela-
zioni, degli affetti, dell’attività, della
considerazione di sé.

Il paziente ”narratore“ mette a disposi-
zione la propria esperienza della malat-
tia, che solo lui conosce fino in fondo,
per aiutare a personalizzare il processo
di cura. Nell’ambito della medicina
narrativa l’anamnesi esistenziale oltre
che tecnica, quella cioè che pone atten-
zione al vissuto globale del paziente nel
suo contesto, aiuta a far crescere una re-
lazione ”empatica”, inoltre la narrazio-
ne, oltre ai restituire ai pazienti la
centralità, offre ai medici la possibilità
di avere una visione più completa e
approfondita della malattia.

Il significato costruito da questa rela-
zione porta a indagini anamnestiche
più approfondite attraverso l’analisi
dei vissuti del paziente, aiuta a perve-
nire ad una diagnosi più precisa, inoltre
la narrazione ha, di per sé, un ruolo
terapeutico, migliorativo dello stato
d’animo del paziente e lo aiuta ad ac-
cettare la diagnosi e le cure.

Costruire una relazione confidenziale
col paziente è molto difficile, perché il
medico deve riuscire a entrare nel suo
essere più intimo: per ottenere questa
confidenza è necessaria l’acquisizione
da parte del medico di nuove capacità
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relazionali e comunicative, che metta-
no al centro il dialogo del paziente e col
paziente, per giungere alla co-costru-
zione della diagnosi grazie ad un rap-
porto basato sulla comprensione reci-
proca.

La medicina narrativa può essere una
sorta di grimaldello che apre alla com-
prensione della comunicazione fra me-
dico e paziente. Il medico ha di fronte
uno strumento valido non solo per ge-
stire difficoltà legate al rapporto con il
paziente, come equivoci comunicativi,
deresponsabilizzazione dei pazienti,
scarsa compliance del malato cosiddetto
difficile, ma anche per dare un signifi-
cato più profondo e completo al pro-
prio agire medico.

Il medico trova nello strumento del rac-
conto un modo per superare, nel mo-
mento delle scelte strategiche di cura,
quella riduttività delle linee-guida che
da sole non possono offrire altro che
generalizzazioni.

 La medicina narrativa non è in conflit-
to con la medicina basata sull’evidenza:
entrambe sono importanti e si integra-
no, in quanto la prima si fonda sulla
necessità di non appiattire la cura del
singolo individuo in un’astrazione ba-
sata su statistiche e grandi numeri, la
seconda offre risposte diagnostiche e
terapeutiche fondate su una verifica
scientifica della loro validità.
C’è una “narrazione” di cui il medico
non può fare a meno: è quella che chia-
miamo “anamnesi”. Ma c’è una condi-
zione perché l’anamnesi possa divenire
narrazione: l’ascolto.

La posizione di ascolto da parte del
medico richiede tempo, partecipazione,
interesse, capacità di tacere e di
interloquire al momento giusto. Alcuni
studi dimostrano che una pratica clini-
ca basata solo sulla spiegazione scienti-
fica della malattia, ma anche su una
comprensione del suo significato attra-
verso la considerazione non solo di ele-
menti oggettivi ma anche di quelli sog-
gettivi, relazionali del paziente, com-
porta una maggiore accuratezza dia-
gnostica e una più elevata adesione al
trattamento. Dunque l’anamnesi deve
dare spazio al paziente, alla sua narra-

zione, al suo modo di raccontare la
“sua” malattia. Il medico non deve con-
siderare elemento di disturbo tutto
questo, perché invece molto spesso il
racconto del malato si rivela prezioso:
può mettere in luce quegli aspetti che
possono indirizzare il medico a inter-
pretare tutta o una parte del quadro cli-
nico che il paziente offre come espres-
sione della sua sofferenza psichica, che
deve ricevere altrettanta attenzione di
quella che viene riservata al corpo.

La medicina narrativa è divenuta negli
ultimi tempi una parola d’ordine, qua-
si un approccio “di moda”: molti parla-
no di medicina narrativa e diversi inter-
venti sanitari valorizzano l’approccio
narrative-based, ma questo approccio
non può essere ridotto al semplice
ascolto del paziente, accompagnato
magari da un po’ di compassione.

I sostenitori della medicina narrativa la
definiscono come “una medicina prati-
cata con competenza narrativa, che
consiste nella capacità di assorbire, in-
terpretare, e rispondere alle storie (di
malattia) (Charon). Dunque la medici-
na narrativa non si riduce a una sem-
plice ricezione di una storia di malattia,
ma richiede competenze “interpreta-
tive”, cioè di attribuzione di significato
e soprattutto la capacità di rispondere
narrativamente a tale storia.

La pratica clinica narrative based richie-
de un nuovo “atteggiamento mentale”.
Non basta dare la parola ai pazienti: è
necessario interrogarsi su cosa signifi-
chi acquisire conoscenza “vera” nella
pratica clinica, arrivando a riconoscere
che per conoscere veramente un pa-
ziente e curarlo efficacemente non è
sufficiente spiegare la malattia in senso
biomedico, ma è necessario compren-
derla anche nei suoi aspetti psicologici,
antropologici, sociali.

Ma come raccogliere concretamente il
vissuto di malattia del paziente all’in-
terno della relazione terapeutica?
Il vissuto di malattia del malato viene
raccolto dal medico organizzandolo in-
torno ad alcune categorie fondamenta-
li: i sentimenti del paziente, con partico-
lare attenzione alle paure e alle ansie
che la malattia genera, le idee e le inter-

pretazioni, i punti di vista sul disturbo
di cui si è affetti, le aspettative e i deside-
ri riguardo a una possibile cura, le in-
terconnessioni tra malattia e contesto
famigliare, sociale, lavorativo, cultura-
le. Queste categorie costituiscono una
sorta di “griglia” di lettura del vissuto
ad uso del medico, da affiancarsi al-
l’analisi della dimensione biologica del
disturbo del paziente.

Negli ambienti sanitari c’è sempre mol-
ta perplessità quando di parla di “coin-
volgimento” con il paziente. Ciò accade
perché questo termine viene spesso
confuso con l”identificazione”, che è un
processo molto pericoloso e contropro-
ducente nella pratica clinica. In realtà il
coinvolgimento di cui parla Charon è
quello che prevede una conoscenza
emotiva dell’altro, un “sapere delle
emozioni”, che non comporta alcun
processo di identificazione, quanto
piuttosto un fare spazio dentro di sé
alle emozioni dell’altro.

La diffusa istanza di “umanizzazione”
della medicina sembra oggi invocare
meno tecnica e meno scienza: in realtà
occorrono più umanità e più scienza.
La scienza va arricchita con il sapere
delle relazioni, che non è esterno alla
professione medica, ma dovrebbe es-
serne parte costitutiva.

In conclusione possiamo ritenere che la
medicina narrativa possa aiutare medi-
co e paziente a ritrovare la strada di un
dialogo che può migliorare le condizio-
ni di cura e di assistenza dei malati,
migliorando al tempo stesso il lavoro
dei medici, rendendoli consapevoli che
il paziente è, in definitiva il luogo stes-
so di origine dell’arte medica.



L’angolo di Chiara

22

L’angolo di Chiara

La dott.ssa San Giuseppe, laureata in
storia dell’arte, ha al suo attivo stu-
di di naturopatia e di medicine ener-
getiche ed è da sempre molto sensibile
ai temi legati a una nuova medicina
centrata sulla persona.
Attraverso percorsi di lettura, rifles-
sioni e altri spunti, esploreremo con
Chiara, nuove prospettive sulla salu-
te e sulla malattia.

dott.ssa
Chiara San
Giuseppe

Malattia e destino
Il valore e il messaggio
della malattia
di Thorwald Dethlefsen,
Rüdiger Dahlke
Edizioni Mediterranee

ta – che vi consiglio di sfogliare, se non
proprio di leggere.
Da sempre si sono occupati della di-
mensione psicosomatica delle malattie
e del loro significato simbolico e spiri-
tuale, anche se per loro parlare di
psicosomatica è riduttivo. Il libro apre
così:

Questo libro è scomodo perché sottrae alla
malattia il ruolo di alibi per i nostri proble-
mi.
Noi intendiamo mostrare che il malato non
è la vittima innocente delle imperfezioni
della natura, bensì l’agente stesso della
malattia.
… quello che vorremmo mettere in luce è
l’aspetto metafisico della malattia.
I sintomi patologici, considerati da questo
punto di vista, si rivelano espressioni fisi-
che di conflitti psichici e possono smasche-
rare con il loro simbolismo il problema cen-
trale del paziente.

Oggi parlare di conflitti psichici sottesi
ai sintomi è “quasi” normale, quasi da
salotto – anche se poi nella terapia, e
nella vita, non se ne tiene minimamen-
te conto – ma è stato anche grazie al la-
voro di Dethlefsen e Dahlke che questa
visione si è diffusa, facendo di questo
libro il capostipite per un gran numero
di “manuali” nei quali le malattie e i
loro sintomi vengono analizzate su basi
psichiche e spirituali.

E così, nella seconda parte, troverete
quasi trecento pagine di “Le malattie e il
loro significato” in cui vengono svelati i
significati delle varie malattie proprio
spiegandone il valore simbolico.
Gli autori cominciano occupandosi del-
l’infezione per ben dieci pagine in cui
argomentano l’associazione infezione =
conflitto e che chi se ne ammala è una
persona che cerca di evitare i conflitti.
È una lettura utilissima per imparare a
maneggiare il simbolo e il suo grande
potere (come ben sapevano tutte le cul-
ture antiche), abilità che oggi abbiamo
perso con grave impoverimento della
nostra capacità di decodificare il senso
di ciò che accade intorno a noi e in noi.

La prima parte invece si intitola “Pre-
messe teoriche per le comprensione della
malattia e della guarigione” ed è senz’al-

Spesso ci si imbatte nel nostro
destino proprio lungo la strada per
evitarlo

Il libro che vi propongo stavolta è un
long seller nel suo genere.

Uscito in Germania nel 1984 e nel 1986
in Italia, continua ad essere ristampato,
ma soprattutto continua ad essere letto
con grande interesse.
E questa sua amplissima diffusione ha
davvero segnato un dibattito e cambia-
to il nostro modo – quello di chi non si
accontenta di una visione scientista e
meccanicista della vita – di guardare
alla malattia.

Gli autori sono psicoterapeuti, specia-
lizzati in terapie non convenzionali,
hanno al loro attivo altri interessanti ti-
toli – per esempio Il destino come scel-
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tro la più interessante perché spiega il
contesto di riferimento culturale e spi-
rituale necessario per capire questo,
non nuovo – che anzi è antico – ma di-
verso, discorso sulla malattia.
Intanto vi riporto una notazione che mi
ha molto colpita, perché non ci avevo
mai fatto caso:

In medicina e anche nel linguaggio corrente
si parla delle più diverse malattie. Questo
disordine linguistico mostra molto chiara-
mente il vasto malinteso che accompagna il
concetto di malattia. Malattia è una parola
che si dovrebbe in realtà usare soltanto al
singolare, il plurale malattie è privo di si-
gnificato come il plurale di salute. Malattia
e salute sono concetti al singolare in quan-
to si riferiscono a uno stato dell’uomo e
non, come oggi si usa dire, a organi o parti
del corpo.

La malattia – continuano gli autori – è
solo un’evidenza fisica di una perdita
di equilibrio del sistema persona.
Sistema che include psiche e soma in
maniera inscindibile.
Quando non siamo più allineati con noi
stessi - e non siamo consapevoli di ciò -
il sintomo si comporta come le spie del-
la nostra macchina, segnala il problema
e grazie all’interpretazione della sua
dimensione simbolica (come bene spie-
gano nella seconda parte) possiamo ca-
pire dove e come ci siamo allontanati
da noi stessi perdendo il nostro equili-
brio.

La medicina ufficiale invece, vede la
spia accendersi e ci mette sopra un ce-
rotto! Mette a tacere il sintomo, così
pensiamo di poter continuare a guida-
re e percorrere quella strada tranquilla-
mente, ci basta non dover più prendere
coscienza che sta finendo la benzina o
peggio.

In realtà dovremmo ringraziare la ma-
lattia per l’avvertimento – duro, ma
“salutare” – che ci sta dando, offrendo-
ci la possibilità di raddrizzare la rotta,
modificando comportamenti, pensieri,
emozioni, situazioni di vita che ci fanno
ammalare. “Il sintomo non deve essere re-
presso, ma reso superfluo” tornando con-
sapevolmente al cammino che ci ha as-
segnato il nostro destino.

Il sintomo segnala che noi siamo malati
come uomini, come esseri spirituali, cioè
siamo finiti fuori dall’equilibrio delle nostre
forze interiori.
… I nostri sintomi hanno cose più impor-
tanti da dirci del nostro prossimo, perché
sono partner più stretti, più intimi, ci ap-
partengono totalmente e sono gli unici che
ci conoscono davvero.

Ma, c’è un ma:
Questo crea una sincerità che non è facil-
mente sopportabile.
Il nostro miglior amico non oserebbe mai
dirci in faccia la verità in modo così diretto
e sincero, come fanno sempre i nostri sinto-
mi.

Non tutti sono pronti a sentirsi dire la
verità, anzi molti passano la vita a sfug-
girle. La malattia ci rende, ci vuole,
onesti.
Quindi occorre armarsi di responsabili-
tà, coraggio e consapevolezza: non si
lotta contro la malattia, si trasmuta la
malattia grazie ad un lavoro su noi
stessi per integrare nella coscienza ciò
che manca nella nostra vita per poter
essere allineati con il nostro più profon-
do e più spirituale progetto di vita.

Insomma l’accezione di destino come

solitamente la intendiamo noi – mi è
capitato, sono impotente davanti a ciò,
devo subire o peggio me lo merito – va
sostituita con un significato più intenso
e vitale:
tutto ciò che mi succede, malattia com-
presa, è ciò che mi serve per mantener-
mi consapevolmente sulla strada che la
mia anima desidera.
Vedere la malattia come una sfortuna e
in particolare, come una sfortuna che
non si è meritata, può bloccare il siste-
ma di guarigione.

Credo che per tutti, a maggior ragione
per chi è ammalato, sia necessaria una
bella riflessione sul concetto di destino.
Partendo da qui – da una sola, sempli-
ce, parola: destino – non dando per
scontato che un vocabolo corrisponda
ad una sola realtà, ma consapevoli che
in altri contesti, in altri paradigmi cul-
turali e spirituali lo stesso termine può
rivestirsi di significati più profondi e
fecondi, possiamo cominciare a esplo-
rare mondi nuovi, dove tutto ha un
nuovo significato, un senso più vero,
più umano.

Leggete questo libro, è solo l’inizio di
una bellissima avventura che – ne sono
certa – può cambiarvi la vita.

Costance Marie Charpentier, La malinconia, 1801, Amiens, Musée des Beaux-Arts
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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.

Una
fiaba per
l’estate
di Nadia
Scappini

PRI PAVLAC – IL PRATO
INCANTATO

Ledine, un minuscolo paese tra il Carso
e le Alpi Giulie: poche case e fienili dai
tetti aguzzi su una collina circondata da
boschi e prati così belli da far credere
che in un tempo remoto un qualche in-
cantesimo si sia diffuso in tutta la valle.
D’estate la vista si ammanta di verde e
i cespugli di nocciole, i mirtilli le more
i lamponi del sottobosco, i funghi na-
scosti tra le felci, i cerbiatti che si abbe-
verano ai rigagnoli di acqua sorgiva
sono miracoli quotidiani difficili anche
da immaginare per chi abita nella gran-
de città.
S’ammanta di bianco anche il silenzio
nell’inverno e nulla può turbare l’armo-
nia dei camini che fumano stretti intor-
no alla chiesa, effondendo profumo di
resina e legna.
Proprio qui tra queste case, lungo la
strada che dalla chiesa si snoda verso i
campi, ce n’è una tutta speciale con tre
porte e tante piccole finestre che sem-
brano occhi di cerbiatto, dove ogni
anno, la notte di S. Lorenzo, matura un
evento prodigioso. Se ne parla in tutta
la valle: nessuno, però, è mai riuscito a
venirne a capo. La casa si chiama pri
Pavlac perché – dicono i vecchi – molti,
ma molti anni fa era abitata da una
vecchina di nome Paula, così piccola ed
esile che d’inverno la bora se la sarebbe
portata via se solo avesse messo il naso
fuori dalla porta. Perciò i compaesani la
visitavano di buon grado, portandole
l’acqua dalla fontana o il latte appena
munto o quella preziosa grappa al mie-
le che era un balsamo per la tosse e le
infezioni alla gola. Se Paula fosse usci-
ta di casa nella brutta stagione – pro-
prio così dicevano i vecchi – “il freddo
se la sarebbe ingoiata in un battibaleno
…”
E lei ricambiava quei servizi con un
sorriso così dolce che avrebbe sciolto il
cuore del più terribile brigante del
Montenero.
Ma quando la luce cominciava ad aver-
la vinta sul buio e dai camini il fumo
usciva sempre più rado, Paula si affac-
ciava sulla piccola porta della sua pic-
cola casa, quella che dava sul noce, a
respirare quell’arietta frizzante che
arrossava le gote e riempiva di buon-

umore. I suoi occhi brillavano di una
luce speciale quando sedeva sulla pic-
cola panca sotto il noce e i bambini del
paese si davano appuntamento sul suo
prato. Quando, poi, avanzava l’estate e
il sole faceva sentire tutta la potenza
dei suoi raggi, i bambini sapevano che
Paula stava preparando per loro qual-
cosa di speciale.
La casa di Paula – ancor oggi la si può
vedere – si trovava su un piccolo dosso
e aveva tre porte d’accesso. Quella che
dava sulla strada principale, accarezza-
ta dai rami più bassi del noce, dove si
affacciava timida e felice non appena i
narcisi punteggiavano di giallo ogni
dove; quella di lato, dalla quale si pote-
va scorgere la piccola officina del fab-
bro Kovàc, davanti alla quale si sedeva
sul mezzodì a farsi scaldare dal primo
sole, mentre intrecciava con straordina-
ria velocità i fuselli del tombolo; e quel-
la dietro, verso la collina del tiglio, che
si apriva su un prato come tanti altri
intorno, anzi un poco più scosceso, ma
sul quale accadevano eventi prodigiosi
…
Proprio lì Paula poteva vedere cose che
nessun altro vedeva se non i bambini
che la seguivano. Proprio lì poteva par-
lare a creature invisibili agli altri, lei e i
bambini che parlavano come lei. Pro-
prio lì poteva ascoltare magiche voci e
suoni dolcissimi come di flauto insieme
ai bambini che, come lei, sgombravano
la mente dai pensieri superflui per far
posto alla voce del silenzio.

“La sentite, bambini, la voce del silen-
zio?” diceva la vecchina facendoli sede-
re sul prato a circolo intorno a lei. Poi,
adagio, chinava il capo, metteva una
mano nella tasca del grembiule profu-
mato di sole e, con un gesto ampio del
braccio, come dovesse seminare, spar-
geva tutt’intorno una polvere d’oro. Il
tempo, allora, improvvisamente si fer-
mava, si bloccava il respiro nei polmo-
ni dei bambini, luccicavano i loro occhi
alla vista del prato che si faceva, d’un
tratto, incantato.
E una vita agli altri sconosciuta appari-
va in tutta la sua placida maestà.
C’erano sentieri infiniti e minuscoli vil-
laggi popolati da formiche laboriose e
allegre che coltivavano orticelli di cavo-
li e carote; api ciarliere che facevano
salotto sulle campanule appena sboc-

Che ne dite, care amiche e cari amici, di
una fiaba ambientata tra le verdi colline
della Slovenia? Ma prendetevi pure la
libertà di ambientarla in un paesaggio
consueto, magari dietro casa, se abitate
in una delle splendide valli del nostro
Trentino; oppure in un luogo che vi in-
triga, che avete visto da bambini e vi è
rimasto nel cuore. Aguzzate la vista,
tendete l’orecchio, uscite dal tempo, la-
sciate spazio alla fantasia …
Potrete raccontare questa piccola storia
ai vostri bambini o diventarne protago-
nisti immedesimandovi in uno degli
amici che Paula aveva conquistato at-
traverso la magia del silenzio. Quel si-
lenzio al quale non siamo più abituati,
quella dimensione così preziosa che
può farci recuperare la parte più bella e
autentica di noi stessi.
Chiudete la porta, dunque, spegnete il
televisore, se è acceso e rilassatevi …
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Un po’ di poesia

ciate e sui piccoli fiori variopinti tutt’in-
torno. Gnomi vestiti di foglioline colo-
rate si rincorrevano festosi lanciandosi
piccole mele turgide e profumate come
le loro gote e la fata dell’estate con un
abito pervinca e i lunghi capelli di gra-
no danzava da un albero all’altro into-
nando dolcissime melodie. Farfalle
meravigliose intessevano sottili ricami
di seta sulle foglie più grandi e, in alto,
i falchi rigavano il cielo come silenzio-
se sentinelle. Piccole nubi, tenere e
struggenti di un azzurro neonato acca-
rezzavano, fino a coprirli, frammenti di
pallido rosa e morbide dune color caf-
felatte.
Solo al calare del sole il tempo lentis-
simamente riprendeva il suo corso, tor-
nava il respiro nei polmoni dei bambi-

ni, la luce dei loro occhi si faceva meno
acuta. Al cenno di Paula, obbedienti, si
alzavano, dandosi la mano in un lieto
girotondo prima di congedarsi. Nel
loro assorto stupore sapevano di avere
partecipato ad un evento magico che si
sarebbe ripetuto altre volte nel corso
dell’estate, se solo avessero conservato
il segreto di un cuore puro, lasciandosi
condurre da Paula sulla giusta lun-
ghezza d’onda per sentire la voce del
silenzio e coglierne i colori.

Questo raccontano i vecchi che una vol-
ta erano stati bambini, quando si passa
davanti alla casa di Paula, che ha tre
porte e tante piccole finestre che sem-
brano occhi di cerbiatto.
Ma dicono anche che ogni anno, la not-

te di S. Lorenzo, chi passa vicino al pra-
to pri Pavlac rimane abbagliato da uno
strano prodigio: dal cielo sul prato e
sulla piccola casa di Paula scende mi-
nuta, fluttuando in una danza armo-
niosa, una polvere d’oro visibile anche
dalle piccole frazioni sparse intorno a
Ledine: Pecnik, Krnice, Razpotie, Mrzli
Vrh …
È polvere di poesia, sono piccoli squar-
ci di paradiso che Paula, affondando le
mani nella tasca del grembiule che pro-
fuma di sole, dona dall’alto a tutti i
bambini e a coloro che di bambini han-
no conservato il cuore.

Nadia Scappini

V. Van Gogh, Notte stellata con cipresso, 1889
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Stare insieme con ATMAR

ASSISTENZA LEGALE
Tra i servizi attivati dall’ATMAR in favore dei propri soci figura anche l’assi-
stenza 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 materia di di-
ritti assistenziali e previdenziali, conseguenza delle patologie reumatiche.

Riva del Garda, 30 maggio 2009. Festa provinciale di
Cittadinanzattiva del Trentino, partecipazione dell’ATMAR
con un proprio stand.

CONVENZIONE CON LE TERME
DI GARNIGA PER I SOCI ATMAR

L’Associazione Trentina Malati Reumatici nei giorni scorsi
ha stipulato un accordo con le Terme di Garniga , che preve-
de uno sconto del 15% per gli associati ATMAR sui tratta-
menti fitobalneoterapici, di idrokinesi e per i trattamenti del
centro benessere.

Consigliamo i malati reumatici  interessati di rivolgersi
preventivamente  al proprio medico  specialista per chiedere
quali trattamenti siano più indicati per la loro patologia e
quali siano invece da escludere.

ATMAR VA IN FERIE E AUGURA A TUTTI
GLI ASSOCIATI UN’ESTATE SERENA

La  sede ATMAR  (Trento, largo Nazario Sauro 11) rimarrà
chiusa  dall’1 luglio al 31 agosto 2009. Riapriremo il giorno
2 settembre 2009 con il consueto orario (martedì 10-12; gio-
vedì 17-19). Durante il periodo estivo saremo peraltro repe-
ribili al numero 348 3268464, da lunedì a venerdì, dalle 14 alle
19 e, per particolari necessità, sarà possibile fissare un appun-
tamento presso la sede.

L’ATMAR CERCA NUOVI VOLONTARI

Per poter continuare a garantire e per migliorare le attività e
i servizi messi in campo in favore dei malati, per sviluppare
altri progetti e opportunità di aiuto, l’ATMAR ha bisogno di
nuovi volontari che mettano a disposizione dell’Associazio-
ne un po’ del loro tempo (sono sufficienti anche due ore al
mese) e che desiderino condividere un’esperienza di solida-
rietà.
Insieme possiamo lavorare con più forza nell’interesse dei
nostri malati: per farlo abbiamo bisogno anche del Tuo so-
stegno.
Vieni a trovarci nel mese di settembre nella nostra sede
ATMAR (Trento, Largo Nazario Sauro 11, tel. 348 3268464),
dona un po’ del tuo tempo all’ATMAR , puoi aiutare gli altri
e sentirti parte di un grande progetto che aiuta anche a te.Per informazioni più dettagliate sui co-

sti e le  modalità dei trattamenti si invi-
ta invece  a rivolgersi direttamente a:

GARNIGA TERME
Via Bagni di Fieno, 13
38060 Garniga Terme (TN)
Tel. 0461 842818 - Fax 0461 840870
e mail: direzione@termedigarniga.it
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Voce ai malati

In questa rubrica accogliamo le lette-
re di coloro che desiderano segnalar-
ci problemi e difficoltà legati alla
condizione di malati reumatici, ma
non solo, ci farebbe piacere condivi-
dere anche riflessioni e testimonianze
che possano essere d’aiuto per tutti,
offrendoci spiragli di speranza, di
amicizia, di solidarietà.

Care amiche dell’ATMAR, sono Ales-
sandra, a marzo ho compiuto 61 anni
vorrei raccontarvi la mia storia.
Nel 1962 ci siamo trasferiti a Torino da
Roma, per motivi economici e all’età di
16 anni ho iniziato a lavorare come im-
piegata presso la CASTOR REX ELET-
TRODOMESTICI, mentre di sera stu-
diavo. Nella ditta ho conosciuto il mio
futuro marito, con il quale mi sono spo-
sata a 20 anni. Dopo un anno ho avuto
un bambino di kg. 5,750: era meravi-
glioso! Ci venne fatta dalla Zanussi
Rex, dopo un anno e mezzo circa, la
proposta di trasferirci a Pordenone,
dove andammo per una settimana per
vedere la ditta, il lavoro e cercare casa.
Tutto fu fatto, ma io sentivo dentro di
me che c’era qualcosa che non andava
nei confronti di mio figlio e in conti-
nuazione telefonavo a mia suocera per
sapere se tutto andava bene. Il sabato
di ritorno a Torino ero molto ansiosa e
decidemmo di partire subito per la Li-
guria, dove si trovavano il bambino e
mia suocera.
Quando arrivammo il piccolo piangeva
e urlava: aveva un occhio fuori dall’or-
bita: un esoftalmo. Lo portammo subi-
to in ospedale ma non capivano che
cosa fosse, così tornammo a Torino e lo
ricoverarono all’Oftalmico per una set-
timana, poi ci spostarono al pediatrico.
Dopo vari accertamenti ci dissero che
aveva un tumore alla ghiandola
surrenale, che però non sapevano se
operarlo all’occhio e poi togliere la
massa dal surrene. Allora andammo al
Gaslini di Genova, lo ricoverarono in
oncologia e la Prof.ssa Massimo ci dis-
se che era un tumore rarissimo, un
neuroblastoma della famiglia dei
simpatoblastoma.
Io ero sempre più disperata, lo operaro-
no e tolsero la massa grande quanto un

arancio, ma purtroppo aveva già
metastasi ossee. Iniziarono le
chemioterapie e radioterapie. Pren-
demmo dopo mesi di ospedale una
casa vicino al Gaslini per continuare le
cure. Dopo alcuni mesi ci dissero che il
bambino non sarebbe arrivato a fine
anno, così tornammo a Torino e dopo
due mesi di sofferenze morì. Io intanto
ero incinta di 3 mesi ma mi riscontraro-
no una “placenta previa” così mi rico-
verarono perché c’era pericolo di mor-
te sia per me che per il bambino; dopo
continue emorragie senza potermi alza-
re mai dal letto, al settimo mese parto-
rii: era un maschio ma purtroppo dopo
4 giorni morì per insufficienza cardiaca.
Non mi sono arresa e così decisi dopo
un anno di avere un terzo figlio, la gra-
vidanza fu dura ma con un cesareo die-
di alla luce un altro maschio. Però tutta
questa sofferenza e dolore mi mandaro-
no in depressione con attacchi di pani-
co. Quando il bimbo ebbe 3 anni, io e
mio marito ci separammo, perché a vol-
te le disgrazie dividono. A 32 anni mi
venne tolto un mioma uterino e succes-
sivamente dato che continuavo a stare
male mi tolsero tutto con una
paratomia totale. Fine di poter avere fi-
gli. Poi mi vennero altre malattie gra-
vissime ed andai in coma per un inter-
vento alla tiroide(morbo di Basedow) e
tanti altri interventi. Decisi nel 1989 di
trasferirmi, perché Torino era solo un
brutto ricordo. Così ci siamo trasferiti a
Trento ricominciando tutto da sotto
zero, si lavorava sempre per poter arri-
vare a pagare tutto. I primi anni sono
stati durissimi e così io mi sono molto
trascurata, non mi curavo, la vita ti av-
verte sempre ma io facevo finta di nul-
la e andavo avanti. Poi ho cominciato a
pagare le conseguenze con coliche
renali dolori allucinanti alle
articolazioni e problemi di cuore (angi-
na pectoris)e la tiroide che continuava a
darmi grossi problemi. Quando decisi
di farmi controllare da un reumatologo
era già troppo tardi perché mi trovaro-
no un’artrite psoriasica autoimmune
degenerativa, la quale aveva già colpi-
to diverse grandi articolazioni. In più
l’osteoporosi a livello di una persona di
85 anni ed avevo già fratture sponta-
nee.
Non mi sono mai arresa e mai mi arren-
derò anche se soffro molto per via dei

dolori e sono su una sedia a rotelle da 5
anni.
Nonostante tutto ciò che mi è accaduto
io sono serena e felice di svegliarmi tut-
te le mattine ringrazio di essere viva e
amo sempre di più la vita, indipenden-
temente dalle circostanze. Tutto si può
superare e prevenire e a volte anche
guarire: non dimentichiamo mai che
per queste malattie reumatiche
autoimmuni c’è la prevenzione (entro i
6 mesi, massimo 1 anno la malattia può
regredire o addirittura guarire) ma nes-
suno è al corrente di ciò in quanto nes-
suno ne parla. Io sono arrivata troppo
tardi, ma combatterò al fine che tutti
possano conoscere queste malattie in
tutto il territorio italiano e non prender-
le alla leggera.
Io sono comunque grata alla vita che
con queste prove terribili, mi ha dato il
coraggio, la forza, la tenacia di conti-
nuare a lottare sia per me che per tante
altre persone che soffrono. La vita è bel-
la e vale la pena viverla in qualsiasi cir-
costanza uno si trovi !!! Saluti cari,
aspetto vostre spero “ buone notizie.”

Alessandra

Da anni condivido l’esperienza e lo
spazio lavorativo con un’ammalata di
artrite reumatoide.
Nel corso di questo periodo ho iniziato
a conoscere questa malattia della quale
non avevo mai sentito parlare.
L’unico termine a me noto, prima di al-
lora, era “reumatismo” o meglio “i
reumi” ai quali, credevo, tutti, chi più
chi meno, siamo condannati con l’in-
vecchiamento.
Mi sbagliavo. Ho saputo infatti che tut-
ti possiamo venire colpiti da queste
patologie, a qualsiasi età e soprattutto
noi donne.
L’essere venuta a conoscenza, anche se
indirettamente, di queste realtà spesso
angoscianti, mi ha aiutata a compren-
dere alcune cose. Ad esempio l’impor-
tanza che assume la condivisione dei
problemi con le altre persone, in parti-
colare con un’associazione che con
competenza si occupa specificatamente
del problema.
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Voce ai malati

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!

5 per mille

Sarei stata infatti più propensa a crede-
re che l’individuo al quale viene dia-
gnosticata questa patologia invalidante,
si chiuda in se stesso, nella ricerca indi-
viduale della guarigione, mentre mi
rendo conto che un ruolo più importan-
te è rivestito dalla conoscenza e dall’ac-
cettazione della malattia, dalla ricerca
del miglior compromesso tra una vita
normale e la patologia della quale si è
affetti. E tutto ciò lo si riesce a fare con
l’aiuto delle persone “giuste”.
La mia collega spesso mi confessa che
le è veramente pesante la vita lavorati-
va. La posizione che il corpo deve assu-
mere per diverse ore provoca notevoli
sofferenze e non ho difficoltà ad imma-
ginare come si senta al mattino, quando
il fisico sembra proprio rifiutarsi di al-
zarsi dal letto.
Ma il suo carattere e l’associazione le
danno la forza di vivere una vita nor-
male senza rinchiudersi a “leccarsi le
ferite”.

Chiara

Van Gogh, Campi di grano con corvi sotto un cielo tempestoso, 1890. Amsterdam Van Gogh
Museum

Sensazione

Le sere blu d’estate, andrò per i sentieri

graffiato dagli steli, sfiorando l’erba nuova:

ne sentirò freschezza, assorto nel mistero.

Farò che sulla testa scoperta il vento piova.

Io non avrò pensieri, tacendo nel profondo:

ma l’infinito amore l’anima mia avrà colmato,

e me ne andrò lontano, lontano e vagabondo,

guardando la Natura, come un innamorato.

A. Rimbaud
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Gennaio – Luglio 2009

Eventi

19 marzo, Trento, Sala Rosa della Regione,
ore 17: Presentazione pubblica del primo
Quaderno ATMAR della collana dedicata
alle malattie reumatiche

6 aprile, Trento, Sede ATMAR, ore 17: in-
contro di aggiornamento con la dott.ssa
Laura Bonfanti dell’Agenzia provinciale
delle Entrate sul tema delle agevolazioni
fiscali per i disabili

9 maggio, Trento, Centro Servizi S. Chiara,
ore 14.30: Assemblea ordinaria ATMAR:
approvazione bilancio consuntivo 2008 e
preventivo 2009; a seguire relazione della
dott.ssa Susanna Peccatori dell’U.O. di
Reumatologia dell’Ospedale S. Chiara sul
tema: “Malattie reumatiche, fertilità, gra-
vidanza, menopausa”

11 maggio, Trento, Centro Servizi Volon-
tariato, ore 17: Incontro Associazioni del
Tavolo Sanità: gruppo di lavoro riforma.
Legge provinciale Sanità

16 maggio, Rumo, Alta Val di Non, Circolo
Anziani: Conferenza del dott. Giuseppe
Paolazzi sulle malattie reumatiche; relazio-
ne della dott.ssa Marchionne sul ruolo e le
attività dell’ATMAR

25 maggio, Trento, Centro Servizi Volon-
tariato, ore 17: Incontro Associazioni del
Tavolo Sanità: gruppo di lavoro riforma.
Legge provinciale Sanità

29 maggio, Trento, Circolo ACLI di
Gardolo: Conferenza del dott. Lorenzo
Leveghi sulle malattie reumatiche, relazio-
ne della dott.ssa Marchionne sui problemi
dei malati reumatici

30 maggio, Riva del Garda, IV Festa Pro-
vinciale di Cittadinanzattiva del Trentino:
Partecipazione dell’ATMAR con un proprio
stand

25 giugno, Trento, Centro Servizi Volonta-
riato, ore 15: Incontro Associazioni del Ta-
volo Sanità- gruppo di lavoro sulla riforma
sanitaria con T. Aceti di Cittadinanzattiva
sul tema: “ Il comportamento delle regioni

Come iscriversi:
È possibile iscriversi all’ATMAR (Codice fiscale ATMAR 96043200227) solo
versando la quota associativa annuale di 16,00 euro direttamente presso la
sede ATMAR di Trento, oppure sul conto corrente presso: Cassa Rurale di
Trento, via Belenzani 4 (Codice IBAN: IT76 N083 0401 8070 0000 7322 665)

Grazie del Tuo sostegno!

7 gennaio, Trento, Assessorato alla Salute e
Politiche Sociali, ore 15: Incontro con Asses-
sore alla Salute dott. Ugo Rossi: presenta-
zione progetti ATMAR

15 gennaio, Trento, Centro Servizi
Volontariato della Provincia di Trento, ore
17: Incontro Associazioni del Tavolo Sanità:
gruppo di lavoro riforma. Legge provincia-
le Sanità

21 gennaio, Trento, Ospedale S. Chiara,
U.O. Reumatologia, ore 15: Incontro Proget-
to interdisciplinare Fibromialgia

26 gennaio, Trento, Università della Terza
Età, ore 16: Conferenza del dott. Giuseppe
Paolazzi sul tema: “Le osteoartropatie, cosa
sono, cosa è bene sapere per una migliore
qualità di vita”

30 gennaio, Trento, Centro Anziani via
Belenzani, ore 16: Conferenza del dott. Ro-
berto Bortolotti sulle malattie reumatiche

11 febbraio, Trento, Trasmissione televisiva
Meeting a TCA, ore 21: dott. Agostini,
dott.ssa Marchesoni, dott.ssa Marchionne,
dott. Paolazzi, dott. Gradassi, dott. Paolaz-
zi, dott. Gradassi, sul tema della fibromial-
gia

14 febbraio, Trento, Centro Servizi Cultu-
rali S. Chiara, Teatro Cuminetti, ore 10-17:
Proiezione del film La luna di Frida di Anna-
maria Marchionne; Convegno: Il dolore:
esperienza del corpo, riflessi dell’anima. Cono-
scere, capire, curare la fibromialgia

5 marzo, Trento, Centro Servizi Volontariato
della Provincia di Trento, ore 17: Incontro As-
sociazioni del Tavolo Sanità: gruppo di lavo-
ro riforma. Legge provinciale Sanità

12 marzo, Grumo (S. Michele all’Adige)
Circolo ACLI, Sala Dompieri, ore 20.30:
Conferenza del dott. Giuseppe Paolazzi sul
tema: “I reumatismi: Cosa sona, come si
curano” e della dott.ssa Annamaria Mar-
chionne sul tema: “Malati eccellenti: quan-
do i reumatismi colpiscono i vip della sto-
ria”

nel coinvolgimento del volontariato alla
tutela dei diritti dei cittadini”

29 luglio, Ronzone, iniziativa in collabora-
zione con i Musei di Ronzone;

Sala conferenze Municipio di Ronzone, ore
20.30: Conferenza della dott.ssa  Mara
Marchesoni sul tema: I volti del dolore:
dolore cronico e sofferenza

3 ottobre, Bologna, Palazzo d’Accursio,
piazza Maggiore, a partire dalle ore 10,
Convegno: Sclerodermia: un percorso tra
corpo e anima

ALTRE ATTIVITÀ E CORSI
PROMOSSI DA ATMAR

SPORTELLO D’ASCOLTO:
martedì 10-12; giovedì 17-19;

LABORATORIO CREATIVO:
martedì dalle 15 alle 17;

PROGETTO ZEFIRO:
incontri  di sostegno psicologico a cura del-
la dott.ssa Mara Marchesoni, psicologa
ATMAR

PRIMO CORSO FIBROMIALGIA:
seconda fase del progetto avviato nel 2008:
dal 24 febbraio al 5 maggio 2009

SECONDO CORSO FIBROMIALGIA:
prima fase  dal 19 maggio al 28 luglio 2009;
seconda fase: da settembre 2009;

PRIMO CORSO ARTRITE REUMATOIDE:
prima fase dal 3 febbraio al 14 aprile 2009;
seconda fase dal 28 aprile al 23 giugno 2009

CORSI DI AUTOTRATTAMENTO
DOMICILIARE
incontri a cura della dott.ssa Sandra
Dalpalù, fisioterapista ATMAR
primo corso dal 4 marzo al 25 marzo 2009;
secondo corso dal 6 maggio al 27 maggio
2009;

i corsi riprenderanno in ottobre 2009, le
iscrizioni sono aperte  dal mese di giugno
2009

Gruppo di auto mutuo aiuto dal 12 genna-
io al 6 luglio 2009: il primo lunedì di ogni
mese dalle 15 alle 17; gli incontri riprende-
ranno da settembre 2009

Attenzione NON si accettano versamenti con Bollettino Postale
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