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Editoriale

dott.ssa Annamaria Marchionne
Presidente ATMAR

Cari Associati,

L’Assemblea elettiva del 14 novembre
2009, che ha rinnovato gli Organi socia-
li dell’Associazione, ha confermato la
fiducia nel lavoro svolto nel triennio
2006-2009 e nelle linee programmatiche
tracciate per i prossimi tre anni del no-
stro nuovo mandato.
Guidati da quei valori di solidarietà, di
condivisione, di rispetto della dignità
del malato, che rappresentano le fonda-
menta ideali del ruolo sociale dell’As-
sociazione e il filo conduttore della no-
stra azione, continueremo l’impegno a
tutto campo, sui versanti assistenziali e
sociali, perché venga data adeguata ri-
sposta ai molti problemi che ogni gior-
no attraversano le nostre vite, segnate
da sofferenza, difficoltà fisiche, proble-
mi pratici, economici ed esistenziali, e
diritti non ancora riconosciuti.
Nel corso dell’Assemblea sono state
annunciate dall’Assessore alla Salute e
Politiche Sociali dott. Ugo Rossi alcune
importanti novità che riguardano, in
particolare, il riconoscimento della
Fibromialgia ai fini delle esenzioni da
ticket e l’istituzione di un tavolo di la-
voro per le malattie reumatiche, che,
per la prima volta, potrà vedere affron-
tati in modo organico e integrato i pro-
blemi assistenziali, sociali e lavorativi
dei malati reumatici, attraverso il con-

Impegno e speranza: l’orizzonte per il nuovo triennio 2009-2012

fronto fra le varie componenti interes-
sate: Reumatologia, Medicina legale,
Agenzia del lavoro, Associazione Mala-
ti Reumatici, Azienda sanitaria e Asses-
sorato alla Salute e alle Politiche Socia-
li. Si tratta di due obiettivi importanti,
raggiunti grazie all’azione costante di
sensibilizzazione nei confronti delle
autorità politiche e sanitarie svolta
dall’ATMAR.
Molti sono tuttavia ancora i problemi
aperti, per i quali dispiegheremo tutto
il nostro impegno, convinti che esiti si-
gnificativi potranno essere raggiunti
attraverso il dialogo e il confronto con-
tinuo con le Istituzioni e attraverso una
collaborazione improntata all’indipen-
denza e al rispetto dei reciproci ruoli.
Abbiamo indicato come obiettivi
prioritari per il prossimo triennio la ri-
duzione dei tempi d’attesa per le pri-
me visite, per quelle di controllo e per
esami diagnostici utili per la diagnosi
delle patologie, la strutturazione del-
l’assistenza specialistica sul territorio,
l’inserimento della riabilitazione nel
percorso terapeutico.
Parallelamente, nell’ambito del tavolo
di lavoro per le malattie reumatiche,
affronteremo i temi sociali che riguar-

dano l’applicazione delle normative a
favore dei malati reumatici (invalidità,
legge 104 e legge 68).

In questo cammino l’ATMAR continue-
rà a garantire le attività e i servizi di
varia natura che mirano ad informare,
offrire consulenza e supporto al mala-
to reumatico e alla sua famiglia. Lo fa-
remo attraverso la generosità dei nostri
iscritti volontari, che offrono il loro
tempo, la loro esperienza e le loro com-
petenze per un grande progetto comu-
ne: migliorare la qualità di vita del ma-
lato, offrendogli la possibilità di affron-
tare più consapevolmente la sua malat-
tia con l’aiuto dell’Associazione e di
tante persone amiche.

Nel ringraziare tutti Voi e i Vostri fami-
gliari che ci avete sostenuto con la Vo-
stra fiducia, il Vostro apporto di idee, di
proposte, e con la partecipazione nu-
merosa a tutte le nostre iniziative, ci
auguriamo che il Vostro sostegno dia
ancora linfa alla nostra azione e ci per-
metta di continuare a dare una mano
alla speranza.
Un affettuoso augurio a tutti di buon
Natale e sereno anno nuovo.

Il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei
Probiviri, lo Sportello d’Ascolto e il Gruppo AMA dell’ATMAR augurano

Buon Natale e Felice anno nuovo

a tutti gli Associati, alle loro famiglie, ai Medici e agli Infermieri dell’U.O. di
Reumatologia dell’Ospedale S. Chiara di Trento e dei Poliambulatori Crosina,
all’Unità Operativa di Medicina Legale, all’U.O. di Psicologia Clinica
dell’APSS, all’Ordine dei Medici e al Collegio degli Infermieri della Provincia
di Trento, ai rappresentanti delle Istituzioni pubbliche che hanno collaborato
e sostenuto ATMAR nell’anno 2009.
Un particolare ringraziamento alla dott.ssa Mara Marchesoni, psicologa
dell’ATMAR, per la sensibilità e disponibilità ad accompagnarci nei nostri pro-
getti; al sig. Fabrizio Fogli e alla sua dolcissima compagna Missi, che pazien-
temente ci supportano ogni giorno per il nostro sito internet; allo Studio Gra-
fico Gabriele Weber, che cura le nostre pubblicazioni.

A tutti va anche il nostro ringraziamento più sentito e l’invito ad essere anco-
ra con noi nel 2010.
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9.00 Relazione introduttiva
dott.ssa Annamaria Marchionne,
Presidente ATMAR

9.20 Novità in tema di artrite
reumatoide
prof. Gianfranco Ferraccioli, Ordinario di
Reumatologia Università Cattolica del
Sacro Cuore, Policlinico Gemelli, Roma

10.00 Discussione

10.30 Presentazione del Quaderno
ATMAR 2 - L’Artrite Reumatoide
dott. Giuseppe Paolazzi, Direttore Unità
Operativa di Reumatologia, Ospedale
S. Chiara, Trento

10.50 Pausa caffè

11.10 Novità terapeutiche nelle
connettiviti
dott. Lorenzo Leveghi, Unità Operativa di
Reumatologia, Ospedale S. Chiara, Trento

11.30 Elezioni del Consiglio Direttivo,
del Collegio dei Revisori dei
conti e del Collegio dei probiviri
per il triennio
2009-2012

12.00 Chiusura dell’incontro

L’ingresso è libero e aperto a tutti gli interessati

Iniziativa realizzata in collaborazione con
l’Unità Operativa di Reumatologia dell’Ospedale S. Chiara di Trento
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dott.ssa Alessandra Faustini

Sabato 14 novembre 2009 si è svolta,
presso il Centro Servizi Culturali S.
Chiara di Trento, l’Assemblea elettiva
dell’ATMAR, che ha visto la partecipa-
zione di un numeroso pubblico.

In apertura, l’Assessore alla Salute,
dott. Ugo Rossi, ha ringraziato l’Asso-
ciazione per il suo costante e proficuo
impegno a beneficio di tutta la comuni-
tà e non solo dei malati reumatici. L’As-
sessore ha poi annunciato che è stata
accolta la richiesta dell’ATMAR di un
tavolo di lavoro per le malattie reuma-
tiche, cui partecipano l’Assessorato alla
Salute, l’Azienda Sanitaria, l’Assessora-
to al lavoro, la Medicina legale, la
Reumatologia e l’ATMAR, con lo scopo
di affrontare in modo organico e inte-
grato i problemi assistenziali, sociali e
lavorativi dei malati reumatici. L’Asses-
sore ha poi annunciato che, entro l’an-
no, anche a Trento, come già accade a
Bolzano, si dovrebbe arrivare all’esen-
zione dal ticket per la fibromialgia.
Ha preso poi la parola, la dott.ssa
Annamaria Marchionne, presidente
dell’ATMAR, per la relazione consun-
tiva del triennio 2006-2009. La presi-
dente ha ripercorso l’itinerario di questi
tre anni, evidenziando le tappe più si-
gnificative.
Particolare importanza è stata dedicata
all’informazione, perché un malato in-
formato è in grado di affrontare meglio
la malattia e una conoscenza partecipa-
ta delle malattie reumatiche può incen-
tivare una maggiore considerazione e
attenzione nei confronti di patologie
che, pur essendo molto invalidanti, non
sono ancora adeguatamente ricono-
sciute a livello sociale. Allo scopo sono
stati attivati alcuni strumenti nuovi: il
sito web, il notiziario, la collana Qua-
derni ATMAR, di cui è stato presenta-
to dal dott. Roberto Bortolotti il secon-
do Quaderno, dedicato all’Artrite reu-
matoide, proprio durante l’incontro.

INCONTRI D’AUTUNNO ATMAR:
Assemblea elettiva del 14 novembre 2009

La dott.ssa Marchionne ha poi riferito
come numerose siano state le conferen-
ze sul territorio, in collaborazione con i
medici della Reumatologia, ringraziati
per il loro fondamentale sostegno, e
con i Musei di Ronzone ed altre realtà
associative del territorio.
Ricordando i diversi convegni svolti,
che hanno approfondito tematiche le-

gate alle malattie reumatiche, ma han-
no anche offerto spunti di riflessione su
aspetti psicologici, esistenziali e spiri-
tuali legati alla sofferenza che deriva
dalle malattie croniche, la presidente ha
annunciato il Secondo Convegno
interregionale dei malati reumatici,
Trentino, Alto Adige, Tirolo, che si
svolgerà a Trento il 20 marzo 2010.
Elencando le molte altre attività svolte:
sportello d’ascolto, consulenza legale,
supporto psicologico, corsi di riabilita-
zione, di rilassamento, di economia ar-
ticolare, laboratorio creativo e altre atti-
vità di socializzazione, la dott.ssa Mar-
chionne ha poi sottolineato come molto

si sia realizzato, ma
come molto resti an-
cora da fare. Questi gli
obiettivi per il prossi-
mo triennio: riduzio-
ne delle liste d’attesa,
assistenza specialisti-
ca sul territorio, riabi-
litazione, riconosci-
mento di alcune pato-
logie ai fini delle esen-
zioni, applicazione
della legislazione so-
ciale.
Sottolineando la ferti-
le collaborazione che
si è instaurata tra
ATMAR e altre asso-
ciazioni regionali di
malati reumatici, la
presidente ha conclu-
so la sua relazione rin-
graziando tutti coloro
che, a vario titolo, col-
laborano con l’Asso-
ciazione, chiedendo a
tutti i soci di coopera-
re attivamente e
auspicando che, sem-
pre più, i malati reu-
matici possano rico-
noscersi nell’Associa-
zione come in una
“casa comune” e pos-
sano trovarvi un pun-
to di riferimento e di
sostegno.

Il dott. Giuseppe Pao-
lazzi, Direttore del-
l’Unità Operativa di
Reumatologia di Tren-
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to ha poi sostituito il prof. Gianfranco
Ferraccioli di Roma, impossibilitato a
partecipare, affrontando il tema: Novi-
tà in tema di artrite reumatoide.
Ancora una volta è stato ribadito come
sia importante la precocità della dia-
gnosi. Se la malattia viene “aggredita”
nei primi mesi con una terapia ben con-
dotta, i risultati possono essere ottimi.
Il trattamento precoce evita i danni ar-
ticolari gravi e ha benefici a lungo ter-
mine.

L’obiettivo è la remissione clinica – con
i farmaci – o una minima attività di
malattia e questo oggi è possibile se si
sfrutta la “finestra di opportunità”. È
fondamentale, dunque, che, in caso di
sospetto diagnostico, i malati accedano
rapidamente agli ambulatori speciali-
stici, idealmente entro sei settimane dai
primi sintomi, spesso sottovalutati da
parte dei pazienti stessi. Per questo è
importante l’attività di informazione
capillare che si sta facendo con
ATMAR.
Il dott. Paolazzi ha successivamente
elencato le nuove terapie, compresi i
“biologici” – farmaci spesso efficaci, ma
che devono essere utilizzati su malati
attentamente selezionati e che richiedo-
no una rigorosa vigilanza a causa dei
molteplici, possibili effetti collaterali –
evidenziando come, negli ultimi dieci
anni, ci sia stata una vera e propria ri-
voluzione nel trattamento dell’artrite
reumatoide.

Ha preso poi la parola il dott. Lorenzo
Leveghi dell’Unità Operativa di Reu-
matologia di Trento, affrontando il
tema: Novità terapeutiche nelle con-
nettiviti.
Il dott. Leveghi ha riservato particolare
attenzione, nella sua relazione, a quat-
tro tematiche: nuove terapie per l’iper-
tensione polmonare nella sclerosi
sistemica; percorso ambulatoriale per
la mano sclerodermica; gravidanza e
malattie reumatiche; rischio atero-
sclerotico nelle connettiviti.

Riguardo all’ipertensione polmonare il
dott. Leveghi ha riferito alcune novità
terapeutiche e sottolineato l’importan-
te collaborazione che si è instaurata, sia
con la Cardiologia del S. Chiara, sia con
la Cardiologia del S. Orsola di Bologna,
centro di riferimento in Italia per i ma-
lati sclerodermici.
In merito al percorso ambulatoriale per
la mano sclerodermica, il dott. Leveghi

Assessore alla Salute dott. Ugo Rossi

dott. Caciagli dott. Zumiani dott.ssa Marchionne
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I nuovi organi sociali dell’ATMAR per il triennio 2009-2012

ha riportato il progetto specifico, pre-
sentato recentemente anche a Bologna,
in occasione del convegno La sclero-
dermia. Un percorso tra corpo e anima. Il
progetto, che nasce dalla collaborazio-
ne con la fisiatra dott.ssa Apolloni e
numerosi fisioterapisti, ha l’obiettivo,
tramite una manipolazione mirata, di
limitare la perdita di mobilità della
mano e mantenere l’elasticità tessutale.
Il programma, che può essere poi pro-
seguito a casa con l’autotrattamento, è
riportato anche nell’opuscolo che viene
consegnato dal reparto di Reumato-
logia ai malati sclerodermici.
Per quanto concerne la gravidanza e le
malattie reumatiche, il dott. Leveghi ha
citato l’ambulatorio coordinato dalla
dott.ssa Susanna Peccatori, reuma-
tologa e dalla dott.ssa Paola Ravagni
Probizer, ginecologa, creato per segui-
re durante la programmazione della
gravidanza e la gravidanza stessa le
malate reumatiche che desiderano ave-
re dei figli. Oggi, grazie alle sempre
maggiori conoscenze riguardo alle ma-
lattie e alle diverse terapie, le malate
reumatiche – con il dovuto controllo
medico – possono affrontare con sereni-
tà una gravidanza, cosa che fino a non
molti anni fa era quasi impossibile.
Infine, il dott. Leveghi ha sottolineato
come sia oggi accertato un maggior ri-
schio aterosclerotico nelle connettiviti e
come sia dunque importante evitare i
fattori di rischio quali l’obesità, il fumo
e la sedentarietà.

Nella seconda parte dell’incontro, dopo
le relazioni, si sono svolte le elezioni
per il rinnovo degli organi dell’Asso-
ciazione per il triennio 2009-2012.
Il Collegio elettorale, composto dal si-
gnor Bruno Burli, dal signor Bruno
Bertotti e dalla signora Celina Rossi,
terminate le operazioni di voto, verifi-
catane la regolarità, ha proceduto allo
spoglio delle schede.

Sono risultano eletti:
per il Consiglio Direttivo: Annamaria

Marchionne, Mariadaria Caldini, Lidia
Torboli, Franco Targa, Mariarosa
Hauser, Loredana Fiamozzi e Alessan-
dra Faustini;

per il Collegio dei Revisori dei conti:
Giovanna Fogolari, Daniela Casa-
grande e Nicoletta Demattè;
per il Collegio dei Probiviri: Giuseppe
Paolazzi, Simona D’Arpino e Candido
Anceschi.

Collegio dei Revisori dei conti:

Giovanna Fogolari
Daniela Casagrande
Nicoletta Demattè

Collegio dei Probiviri:

Giuseppe Paolazzi
Simona D’Arpino
Candido Anceschi

Consiglio Direttivo:

Annamaria Marchionne, Presidente
Mariadaria Caldini, Vicepresidente
Lidia Torboli, Segretario
Alessandra Faustini, componente
Loredana Fiamozzi, componente
Mariarosa Hauser, componente
Franco Targa, componente

Fabiana Chistè, Tesoriere

dott. Bortolotti e dott. Paolazzi
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Il 3 Ottobre 2009 a Bologna nel mese
del malato reumatico è stata dedicata
una giornata alla sclerosi sistemica, con
un convegno di ampio respiro dal tito-
lo “Sclerodermia: un percorso tra Corpo e
Anima”. L’evento, proposto e nato dal-
le numerose sollecitazioni raccolte dai
volontari delle Associazioni malati reu-
matici dell’Emilia Romagna, della Li-
guria, della Toscana e del Trentino, ha
visto la costruzione di un programma
ricco di interventi sviluppati con il ta-
glio e l’ottica per i pazienti, per fornire
loro risposte agli interrogativi e alle
domande poste.

La Sala della Cappella Farnese di Pa-
lazzo d’Accursio – sede storica del Co-
mune di Bologna – ha ospitato la gior-
nata di lavoro; giornata che ha visto la
partecipazione di un numeroso pubbli-
co in platea, e un nutrito gruppo di
esperti e specialisti che da più regioni
hanno accolto l’invito proposto.
I lavori, dalle 10 del mattino fino alle 17
del pomeriggio, hanno segnato un dato
molto importante: per la prima volta
delle Associazioni di pazienti organiz-
zano un evento in collaborazione e
sinergia la cui portata vede coinvolgere

ben 4 regioni mettendo al centro di tut-
to il “paziente”.
La presenza del numeroso pubblico ha
ricompensato il duro lavoro dei volon-
tari per preparare questa giornata,
dove i partecipanti hanno avuto l’occa-
sione e l’opportunità di ascoltare, ap-
profondire e mettere in gioco le proprie
conoscenze ed esperienze.

Il reciproco scambio di esperienze e vis-
suti, stimolo di crescita vicendevole, è
stata la reale molla e il filo conduttore
della giornata.
L’apertura dei lavori è stata innovativa.
In un maxi schermo è stato proiettato
un video – ora disponibile anche online
– che racconta l’esperienza di due vo-
lontarie che affrontano tutti i giorni il
duro percorso della cronicità legato ad
una patologia come la sclerodermia. Le
testimonianze accompagnano colui che
ascolta attraverso il quotidiano del pa-
ziente e dei suoi familiari, attraverso
tutte le difficoltà che sono spesso “na-
scoste” al comune sentire. Il profondo
coinvolgimento che emerge dal raccon-
to ci guida così per quel percorso tra
corpo e anima che accompagna colui
che vive quest’esperienza.

Sabato 3 ottobre 2009 si è svolto a
Bologna il convegno dedicato alla
sclerodermia. L’importante appunta-
mento, egregiamente organizzato
dall’AMRER, in collaborazione con le
Associazioni regionali dei malati reu-
matici del Trentino, della Liguria e
della Toscana, è stato un banco di pro-
va della collaborazione interregionale
tra queste realtà, che ha dato ottimi
esiti e troverà anche nel prossimo fu-
turo ulteriori occasioni di consolida-
mento.
Il convegno ha visto la partecipazione
di una folta delegazione trentina dei
nostri malati, giunti a Bologna in
pullman, nonché quella, in qualità di
relatori, del nostro primario dr. Giu-
seppe Paolazzi e della dott.ssa Anna-
maria Marchionne.
In questo numero del notiziario ospi-
tiamo le due relazioni, tenute rispetti-
vamente da Guerrina Filippi, Presi-
dente dell’AMRER e da Francesca
Talozzi, Presidente dell’Associazione
Toscana Malati Reumatici.

Sclerodermia: un percorso tra corpo e anima

Guerrina Filippi
Presidente AMRER
Associazione Malati Reumatici
Emilia Romagna
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Viene così superato il singolo frangen-
te del momento “malattia - visita medi-
ca” per giungere a cogliere la parte più
profonda del messaggio trasmesso: il
desiderio e il bisogno di trovare un
“luogo democratico a livello emotivo”
dove l’evento malattia è un evento
come ogni altro e dove la capacità e la
voglia di sognare ed essere se stessi non
deve venir meno.
Questo il messaggio di apertura che ha
segnato il taglio dell’intero convegno,
un momento per sollecitare riflessioni
sia nel pubblico sia negli esperti coin-
volti, e sicuramente in grado di arric-
chire ciascuno.

Due le sessioni affrontate nella giorna-
ta: “Conoscere la patologia” e “Presa
in carico del paziente”; all’interno del-
le stesse si sono avvicendati medici,
esperti del sociale e rappresentanti del-
le associazioni di pazienti.
I temi affrontati sono stati molteplici:
l’origine della malattia, le complicanze,
le terapie, la ricerca, il cambiamento del
corpo e la riabilitazione, i diritti previ-
sti dal sistema di welfare, le aspettative
e i bisogni dei pazienti, la malattia e
l’arte.

Una giornata importante quindi per i
malati, ma anche per chi ha organizza-
to l’evento.
Emilia Romagna, Liguria, Toscana e
Trentino, in sinergia per raggiungere
obbiettivi comuni più alti e complessi,
volti a migliorare le condizioni di vita
dei pazienti, affermando l’importanza
del coinvolgimento diretto del pazien-
te nel proprio percorso di cura, metten-
do sempre al centro la persona nella
sua globalità e non solo nel suo mo-
mento di “bisogno di salute”.

Una riflessione è doverosa: le associa-
zioni di volontariato svolgono anche
un preciso ruolo di politica sociale e di
impegno civile che può, se svolto con
serietà, costituire un utile ponte tra isti-
tuzione e cittadini, contribuendo e par-
tecipando alla programmazione e alla
valutazione delle politiche sociosani-
tarie dei territori, rifiutando ruoli di
supplenza e affermando la loro autono-
mia nella massima trasparenza, con si-
gnificative aperture all’esterno e dispo-
nibilità alla verifica della coerenza tra

l’agire quotidiano e i principi enuncia-
ti.

Ricordo che da novembre, per chi non
ha potuto partecipare, sul sito di
AMRER saranno disponibili le videore-
gistrazioni integrali del convegno e
sarà altresì possibile vedere il video
proiettato in apertura.
È possibile richiedere il DVD integrale
del video direttamente all’Associazione
per vederlo con la propria TV o PC –
ricevendolo in contrassegno con le spe-
se di spedizione a carico del richieden-
te.

Oppure si potrà richiederlo presso le
rispettive associazioni regionali.

A tutti gli amici trentini che sono inter-
venuti numerosi, sacrificando ore del
loro sonno, va il mio sentito ringrazia-
mento. A Daria complimenti per come
ha gestito il gruppo e ad Annamaria un
augurio di continuare a presiedere que-
sta associazione, che ha dimostrato tan-
ta vitalità, con la sua consueta brillante
intelligenza ed il suo competente impe-
gno di sempre.

A tutti appuntamento a ottobre 2010.
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E oggi le propongo a voi con l’intento
di rifletterci e di discuterci insieme;

prima domanda:
CHI SI STA PRENDENDO
CURA DI ME?

Certamente il personale sanitario, cioè
reumatologi e infermieri, gli amici e la
famiglia ma non solo; infatti io sono cu-
rata dai vari direttori generali e sanita-
ri della mia regione, da assessori comu-
nali e provinciali alla salute, da un as-
sessore regionale e da varie commis-
sioni e sottocommissioni regionali e
nazionali, e, in ultimo, da un ministro,
anche se oggi il ministero della salute è
stato cancellato.

Infatti PER ME l’intervento e l’operato
di un amministratore all’interno di si-
stemi e politiche della salute sono im-
portanti esattamente al pari degli inter-
venti medico-scientifico messi in cam-
po dagli specialisti che mi hanno in
cura.

Ecco la prima sfida: intendere la strate-
gia di un piano sanitario come un seg-
mento sostanziale della cura che mi
spetta, alla quale ho DIRITTO, ovvia-
mente senza pretendere miracoli da
nessuno.

Quando ragioniamo in termini di cura
diventiamo visibili come esseri umani,
siamo presenti nei nostri bisogni reali.

Ma in realtà che cosa accade? Tutti qui
lo sanno: c’è un ritornello che copre tut-
to il nostro territorio nazionale, senza
distinzione alcuna tra il nord e il sud,
un ritornello unificante che recita:
“Dobbiamo stare attenti al budget”.

La politica delle cosidette buone prati-
che ha aiutato a formulare termini di
confine entro il quale trattenere questa
capacità di esondare tipica del budget.

Le parole più significative sono:
EFFICACIA – QUALITÀ – APPRO-
PRIATEZZA, parole dense di significa-
ti, che sono comprensive di saperi e
competenze, organizzazione e merito-
crazia, tempestività in base al bisogno.

Mi soffermo su APPROPRIATEZZA
che significa:

DARE A CIASCUNO SECONDO IL
BISOGNO SENZA SPRECHI E SEN-
ZA CARENZE.

È una bella definizione, indica chiarez-
za nel sapere esattamente chi si ha da-
vanti e come si debba intervenire per
curare, ottimizzando tempi, spazi e ri-
sorse.
C’è la parola BISOGNO con la quale si
individua l’utente del servizio sanita-
rio, che è una persona in condizioni di
fragilità e che necessita di aiuto concre-
to.
E con CIASCUNO si intende tutti, sen-
za alcun genere di distinzione.

La mia esperienza in merito all’ap-
propriatezza mi dice che il termine ade-
risce bene a chi HA UNA MALATTIA;
diagnosi, terapia, intervento, risoluzio-
ne, eventuale ricaduta, intervento e via
dicendo …
Ma a chi È una malattia? Poiché la con-
dizione di cronicità ti fa essere la malat-
tia, ma non nel senso fuorviante del-
l’abbandonarsi ad essa, ma piuttosto
nel senso di una profonda consapevo-
lezza, di continuo occhio su di essa, di
necessità continua, di specialisti aggior-
nati.

Per me LA DEFINIZIONE DI CUI SI
È DETTO SOPRA DOVREBBE AVE-
RE UNA CONTINUAZIONE:

SENZA LIMITI DI TEMPO, poiché
siamo di fronte alla cronicità.

Oggi un amministratore che si trovi a
dover affrontare le spese di un pazien-
te cronico è di fronte ad una bella gatta
da pelare, poiché i conti già non torna-
no di per sé, figuriamoci sulla lunga
durata, figuriamoci senza limiti di tem-
po.

Non è un caso limite quello che spesso
è accaduto in Toscana, dove pazienti
sottoposti alla cura di farmaci biologi-
ci si siano visti interrompere la cura
per problemi di budget.

Rispetto alla sclerodermia: per esempio
una delle problematiche più invalidanti

dott.ssa Francesca Talozzi
Presidente ATMaR
Associazione Toscana Malati
Reumatici

Era il 1997, una storia comune a molti
di noi in questa sala, una diagnosi, da
una condizione di salute ad una com-
pletamente opposta, programma
terapeutico, l’espressione che venne
usata in quel lontano ambulatorio fu:
“Lei è sclerodermica”; ma che cosa re-
almente significasse esserlo lo capii ov-
viamente con il tempo e con un percor-
so accidentato.

In sincerità ben presto mi accorsi di non
avere solo a che fare con una serie di
specialisti e di questo non parla la mia
relazione, ma di avere, anche, a che fare
massicciamente con una serie di ele-
menti di difficoltà relativi a come era
impostata l’organizzazione sanitaria
che mi stava accogliendo in quel mo-
mento, quindi a come agisce su di me
una politica sanitaria e su cosa si fonda
e dunque come si costruisce, a che cosa
pretende, intenzionalmente o no, che io
mi adatti.

Di questo tratta il mio intervento, parla
di una serie di domande insistenti, al-
cune hanno trovato risposta, altre no e,
dunque, si ripropongono.

Avere o essere: la
sclerodermia tra
aspettative e bisogni
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è quella legata all’insorgere delle
ulcerazioni alle mani e ai piedi; non vi
dico nulla di nuovo se parlo di che tipo
di dolore siano e a che tipo di invalidi-
tà portano se non sono bene curate.
Ebbene, in buona maggioranza queste
ulcere non vengono curate in modo
APPROPRIATO, spesso si mette in
atto un fai da te o un sentito dire o un
passa parola.

Potrei citare mille di questi esempi e
non vorrei essere tacciata di vis polemi-
ca, pongo questo tema con la voglia di
stimolarci a riflettere sui termini in
modo diverso.

Pensare che un atto quale ad esempio
una delibera che sancisce 30 giorni di
tempo per le liste di attesa della visita
di controllo sia un atto di cura pone il
focus su una realtà che il semplice
budget non può contemplare. Il
budget è uno strumento al servizio di
e non il potere assoluto.

Seconda domanda:
CHI SI STA PRENDENDO
CURA DEGLI SPRECHI IN
SANITÀ?

Ogni paziente che è abituato a stare
spesso nelle sale di attesa degli ambula-
tori oppure in ricoveri più o meno lun-
ghi, ha un’esatta cognizione di dove si-
ano gli sprechi ed è in grado di sche-
darli a seconda se siano sprechi di per-
sonale, sprechi di esami diagnostici su-
perflui, sprechi di risorse.

Un esempio di spreco di risorsa: ordi-
nare di riammodernare i bagni di cor-
sia, mettendo alle porte maniglie come
pomi, quasi impossibili da gestire da
pazienti reumatici che hanno quasi tutti
problemi alle mani, per non parlare
delle mani di noi sclerodermiche …
vince la fornitura con la spesa più bas-
sa e dunque ti becchi i pomi.

È 12 anni che sono malata e non ho mai
visto una seria politica contro lo spreco
se non quella della novità introdotta
dai LEA LIVELLI ESSENZIALI DI
ASSISTENZA: prestazioni mediche es-
senziali garantite dal SSN in regime di
gratuità o di pagamento di ticket sani-
tario per tutto il territorio nazionale.

Anche questo un sistema per tentare di
contenere la spesa sanitaria e certamen-
te un buon mezzo per ridurre la ridon-
danza di molte prescrizioni e di inizia-
re una prassi, direi rieducativa, sia del
medico che del paziente.

Non entro nel merito dei risultati ma vi
racconto dello stato d’animo in cui,
come associazione di pazienti, erava-
mo; temevano per noi, eravamo agitati
ma non tanto per l’eventuale limitazio-
ne imposta ma soprattutto per questa
regola applicata a pioggia su tutti sen-
za distinzione, un provvedimento che
definimmo cieco.

I LEA non erano uno strumento di
cura, non sono uno strumento utile per
noi, restringono la maglia in modo ine-
vitabile e la metafora della coperta
troppo corta sorge spontanea.

Che cosa stava dietro alla concezione
dei LEA? Per noi quella di far quadra-
re i conti.
Non penso che ci fosse dietro una vo-
lontà malevola, ma di sicuro ottusa,
una volontà che si fermava ad una serie
di statistiche e che, secondo noi, non
avrebbe migliorato il deficit e non
avrebbe inciso, per esempio, nella pre-
parazione a monte dei propri medici e
nella presa in carico di pazienti come
noi.

Anche in questo caso la poitica sanita-
ria dava un segno ben preciso: la so-
stanziale difficoltà a comprendere
realisticamente i bisogni di pazienti
cronici.

La Toscana è stata una tra le prime re-
gioni ad inserire all’interno del pro-
prio piano sanitario regionale un capi-
tolo autonomo sulle patologie reuma-
tiche; fu possibile in virtù di una
sinergia stretta tra specialisti e associa-
zione di pazienti che si tramutò in un
documento attento e circostanziato che
venne esposto alla comissione delegata
dall’assessorato alla stipula del piano.

prof. Ferri e dott.ssa Talozzi
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Fu veramente una grande soddisfazio-
ne, una grande conquista.

Oggi, nell’ultimo piano regionale, quel
punto focale è di nuovo sparito all’in-
terno di una circonvoluzione di parole
generiche sulla cronicità; come dire: ci
siamo ma non ci siamo.

Terza ed ultima domanda:
COME E QUANTO PUO’
INCIDERE L’INTERVENTO DI
UNA ASSOCIAZIONE DI
MALATI NELLA
COSTRUZIONE DEI PIANI
SANITARI REGIONALI?

Vale a dire: dove può andare un grup-
po di cittadini he vuole far valere il ri-
conoscimento dei propri diritti?

In maniera più specifica una associa-
zione di malati?
Quali sono gli interlocutori validi? E
per validi intendo in grado di concerta-
re strategie condivise con i diretti inte-
ressati, cioè noi.

Come associazione toscana siamo pre-
senti alle consulte del volontariato, ai
tavoli di lavoro con la commissione sa-
nità, nelle società della salute, nelle aree
vaste.
Siamo presenti, non perdiamo un in-
contro, stipuliamo accordi, cerchiamo
di essere sempre più visibili, elaboria-
mo idee e cerchiamo di metterle in di-
scussione nei momenti di incontro con
gli assessorati, rari per altro.

Ma la nostra azione e volontà spesso è
impiegata a tappare falle imperdonabili
commesse dalle amministrazioni, vedi
la sospensine dei biologici per sfora-
mento del budget, oppure l’acquisto di
confortevoli poltrone di day hospital a
spese dell’associazione.

Più raramente ottiene risultati degni di
nota come il riconoscimento della
sclerodermia come malattia rara, cioè
una patologia che colpisce cinque indi-
vidui su diecimila. Ma questo ricono-
scimento, in virtù delle autonomie loca-
li, attualmente è solo in Toscana.

In qualche modo un’autonomia discri-
minante, e tra tutte le discriminazioni
quella operata in sanità è la più temi-
bile e la più insostenibile.

Sono fermamente convinta che un’as-
sociazione di malati sia la chiave neces-
saria ed imprescindibile per far capire
ad operatori e amministratori sanitari
in quale realtà di bisogni e di aspettati-
ve ci muoviamo.

E sono altrettanto certa che essere pa-
zienti informati e consapevoli sia il pri-
mo gradino fondamentale.

Ma ormai è assolutamente necessario
un cambiamento di rotta da parte degli
amministratori, siano essi impegnati
nelle direzioni aziendali siano essi as-
sessori, un cambiamento che porti in sé
l’esatta cognizione dei bisogni di una
persona malata cronica e l’esatta cogni-
zione che la nostra cura non è solo
compito del personale medico ma che è
cura anche avere ospedali puliti,
raggiungibili, attrezzati, con personale
sanitario adeguatamente preparato e
messo nelle condizioni di svolgere al
meglio il proprio lavoro, significa ave-
re un paese che investe nella ricerca e
nella cura di malattie che solo apparen-
temente si dice non avere impatto so-
ciale, significa concepire percorsi riabi-
litativi continui e costanti, significa ri-
conoscere l’invalidità che ci colpisce.

Un sistema sanitario capace di curare e
prendersi cura di un malato cronico, è
un sistema sanitario capace di curare
tutti, è un sistema sanitario per tutti, è
un sistema efficace e appropriato.

La delegazione Trentina
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dott. Lorenzo Leveghi
Unità Operativa di Reumatologia
Ospedale S. Chiara, Trento

il più precocemente possibile, dopo
un’attenta valutazione e con un rigoro-
so follow-up da parte di figure profes-
sionali esperte.

Con grande soddisfazione a maggio
2009 è partito in Trentino un importan-
te progetto riabilitativo della mano
sclerodermica coordinato dalla Dr.ssa
Graziana Apolloni (Medico Fisiatra
dell’Ospedale S. Chiara di Trento) che
ha coinvolto fisioterapisti di tutti i di-
stretti dell’Azienda Provinciale per i
Servizi Sanitari così da poter garantire
ai pazienti un trattamento riabilitativo
(foto 2) in regime ambulatoriale nei
luoghi di residenza. Affinchè questo
progetto decollasse è stato necessario
produrre materiale informativo per il
paziente (foto 3), creare delle corsie pre-

La sclerodermia è una malattia infiam-
matoria sistemica del tessuto
connettivo caratterizzata da una
vasculopatia diffusa e da accumulo di
collageno (fibrosi) e di altri componen-
ti della matrice connettivale a carico
della cute e di vari organi interni: ap-
parato gastroenterico, cuore, polmone,
rene, articolazioni e muscoli. La reale
diffusione della SSc non è ben defini-
ta. La malattia colpisce i soggetti di tut-
te le età, ma esordisce più frequente-
mente fra i 20 ed i 40 anni. Sono colpite
maggiormente le donne, con un rap-
porto F/M oscillante nei vari studi da
un minimo di 3/1 ad un massimo di
15/1. Sono stati segnalati dati di inci-
denza oscillanti fra 0.85 e 19 nuovi
casi/milione di individui/anno, e di
prevalenza fra 20 e 250 casi/milione di
individui.

La sclerosi sistemica si distingue in
base all’estensione dell’interessamen-
to cutaneo. Nella forma diffusa il de-
corso è spesso rapido con coinvol-
gimento di tutta la superficie corporea
ed elevata frequenza di impegno vi-
scerale; nella forma limitata si assiste
invece ad un esiguo coinvolgimento
cutaneo e a minor interessamento de-
gli organi interni. Nella grande mag-
gioranza dei casi la prima manifesta-
zione della SSc è costituita dal feno-
meno di Raynaud. Negli altri pazien-
ti la malattia esordisce per lo più con
manifestazioni articolari, edema alle
estremità, sclerosi cutanea.
L’interessamento articolare è molto
frequente; si stima sia attorno al 90%
dei casi almeno nelle fasi avanzate. Il
quadro è quello di una poliartrite in
una minoranza di casi (10%); più fre-
quentemente si tratta di poliartralgie
con o senza rigidità o di sola rigidità
articolare. Il decorso è quasi sempre
cronico o intermittente, ma in alcuni
casi l’artropatia sclerodermica ha carat-
tere episodico.
La mano è spesso è il primo distretto
corporeo ad essere manifestazione di
malattia ed interessa tutte due le forme
di malattia (sia la forma limitata che
quella diffusa). La disfunzione della
mano sembra essere il fattore maggior-
mente disabilitante con conseguente
severa compromissione della qualità di
vita. Se nella forma limitata le alterazio-
ni più frequenti sono caratterizzate da
ulcere ischemiche, calcificazioni e
teleangectasie, nella forma diffusa pre-
valgono le contratture in flessione, le
ulcere anche da stiramento e le frizioni
tendinee (foto 1).

Considerato l’impatto di tale coinvol-
gimento un ruolo fondamentale è svol-
to dal trattamento riabilitativo. Esso ha
l’obiettivo di prevenire e limitare la
perdita di mobilità globale della mano,
mantenere l’elasticità tissutale, evitare
la fibrosi e la conseguente rigidità arti-
colare. Per risultare efficace il tratta-
mento deve pertanto essere instaurato

(foto 1)

Percorso riabilitativo della mano
sclerodermica

(foto 2)
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ferenziali per l’accesso al trattamento
riabilitativo, migliorare e omogeneizza-
re le conoscenze degli operatori, unifor-
mare in tutto l’ambito aziendale il trat-
tamento riabilitativo secondo i più re-
centi standard.

Il trattamento standardizzato è articola-
to in 20 sedute a cadenza giornaliera
per la prima settimana, a cadenza tri-
settimanale per la seconda settimana e
quindi bi-settimanalmente per le suc-
cessive 6 settimane. In tutti i pazienti è
stato indirizzato un trattamento prefe-
renziale alla mano, ma non è stato tra-
scurato il viso e l’attività respiratoria.
Al momento attuale sono stati valutati
più di 30 pazienti sclerodermici ed i ri-
sultati ottenuti appaiono incoraggianti
anche se necessitano di un attento e
stretto follow-up. Il progetto è stato
presentato con successo dal Dott.
Paolazzi in occasione del Convegno
dal titolo “Sclerodermia: un percorso
tra corpo e anima. Conoscere, capire e
trattare” tenutosi a Bologna il 03/10/
2009 alla presenza dei massimi esperti
nazionali in tema di sclerodermia.
È importante segnalare che in letteratu-
ra scientifica sono poche le esperienze
riportate di un trattamento simile e
quindi il nostro contributo, al momen-
to ancora agli esordi, potrà avere im-
portanti implicazioni future.

(foto 3)

Un progetto di miglioramento della qualità
assistenziale del malato reumatico:
l’esperienza dell’Unità Operativa di
Reumatologia

qualità di vita, ma anche rispetto alla
terapia da assumere. Nella maggior
parte dei casi la terapia è molto com-
plessa e per questo motivo è necessario
un attento monitoraggio per la possibi-
lità che si verifichino effetti collaterali
anche importanti.
L’obiettivo dell’educazione terapeutica
secondo la definizione dell’Organizza-
zione Mondiale della Sanità è infatti
quello “di permettere al paziente di ac-
quisire e mantenere le capacità e le
competenze che lo aiutano a vivere in
maniera ottimale con la sua malattia. Si
tratta, di conseguenza di un processo
permanente, integrato alle cure e cen-
trato sul paziente… È finalizzata ad
aiutare i pazienti e le loro famiglie a
comprendere la malattia e il trattamen-
to, cooperare con i curanti, vivere in
maniera più sana e mantenere o miglio-
rare la loro qualità di vita”.
Alla luce di tutto questo abbiamo deci-
so di elaborare degli opuscoli e/o
depliant informativi su alcuni argo-
menti scelti che contenessero le infor-
mazioni più importanti e necessarie ai
pazienti.
Per realizzare tutto ciò nel 2007 è parti-
to un progetto che ha coinvolto il per-
sonale medico e infermieristico dell’in-
tera U.O.
Il progetto ha previsto:

1. alcune lezioni tenute dai medici
reumatologi sui seguenti argomenti:

• “Introduzione alle connettiviti e
assistenza al paziente con
Sclerodermia”
• “Assistenza al paziente con Ar-
trite Reumatoide”
• “Assistenza al paziente con
LES”
• “Gestione del protocollo della
Ciclofosfamide nel paziente
reumatologico e interventi assisten-
ziali”

Nel 2008 è stata istituita presso l’ospe-
dale S. Chiara l’U.O. di Reumatologia
costituita da un’unità di degenza, il
Day Hospital e da ambulatori dedicati.
Ancor prima della sua nascita formale,
l’attività della Reumatologia era già
molto intensa e, con i mezzi a disposi-
zione, ha sempre cercato di dare ai cit-
tadini risposte adeguate diventando
così il centro di riferimento per tutta la
provincia.
La nascita dell’U.O. e in particolare del-
l’unità di degenza, ha reso necessario
un adeguamento e approfondimento
delle conoscenze da parte del personale
infermieristico che, rispetto alla gestio-
ne di pazienti con patologie reumati-
che, aveva un’esperienza limitata.
Attraverso la formazione del personale
ci si proponeva di:

1. riuscire a garantire ai pazienti
un’assistenza globale e il più possi-
bile personalizzata

2. migliorare la qualità assistenziale
aggiornando e uniformando le co-
noscenze e i comportamenti per evi-
tare una “disparità” assistenziale

3. creare un patrimonio di conoscenze
da trasmettere ai nuovi infermieri.

È stata fatta inoltre una riflessione sul-
la necessità e importanza di fornire
un’informazione corretta ed esaustiva
ai pazienti rispetto alla propria patolo-
gia, al decorso/percorso clinico e alla

Anna Cristina
Manco,
Coordinatore
Infermieristico
U.O. Medicina 1-2B
e Reumatologia
Ospedale S. Chiara,
Trento
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• “Assistenza al paziente con
vasculiti maggiori”
• “Conoscenza degli esami di la-
boratorio in Reumatologia”

2. la formazione di gruppi di lavoro
che, con la supervisione di un medico,
hanno effettuato un approfondimento
bibliografico ed elaborato opuscoli e
depliant su:

• Informazioni utili al paziente in
terapia con farmaci prostanoidi
(Iloprost)
• Consigli utili al paziente in tera-
pia con Ciclofosfamide
• Artrite Reumatoide ed Econo-
mia Articolare
• Lupus Eritematoso Sistemico
• Lupus Eritematoso Sistemico e
gravidanza
• Strumenti per il monitoraggio di
pazienti in terapia con Iloprost o
Ciclofosfamide.

3. l’utilizzo del materiale prodotto da
consegnare al paziente e/o ai familia-
ri come rinforzo delle informazioni
date verbalmente. Il materiale infor-
mativo/educativo non ha infatti come
scopo quello di sostituire il colloquio.
In questi mesi è terminata la speri-
mentazione del progetto e si stanno
valutando le ricadute soprattutto sul
modo di lavorare degli infermieri.
Innanzitutto più della metà del perso-
nale infermieristico in servizio presso
l’U.O. ha partecipato intervenendo alle
lezioni e portando il proprio contributo
alla stesura degli opuscoli. Ovviamen-
te il progetto è stato presentato anche a
coloro che non vi hanno preso parte at-
tiva, ma sono chiamati a mettere in pra-
tica quanto è stato definito. Inoltre il
materiale utilizzato per gli incontri di
formazione e alcuni “appunti” elabora-
ti appositamente per gli infermieri al-
l’interno dei gruppi di lavoro, sono sta-
ti messi a disposizione per poter dare
dei riferimenti e almeno delle cono-
scenze di base per permettere di segui-
re in sicurezza i pazienti affidati.
Riteniamo positivo l’aver definito dei
percorsi che prevedano il raggiun-
gimento di standard minimi nell’assi-
stenza ai pazienti reumatologici. Ciò ha
permesso di chiarire cosa va necessa-
riamente garantito da medici e infer-
mieri cercando allo stesso tempo di

personalizzare gli interventi.
Alcuni esempi:

• le informazioni sulla patologia
o sul piano terapeutico ipotizzato
sono fornite in collaborazione con
il medico nell’ambito di un collo-
quio e anche attraverso l’utilizzo
degli opuscoli o depliant apposita-
mente creati;
• nell’ambito dei gruppi di lavo-
ro sono stati elaborati alcuni stru-
menti che definiscono quali inter-
venti effettuare e come monitorare
il paziente in terapia con Ciclofo-
sfamide o Iloprost;
• gli interventi vengono adegua-
tamente documentati.

Nell’ambito del progetto gli opuscoli
informativi sono stati consegnati solo ai
pazienti con nuova diagnosi, ma per il
futuro l’obiettivo sarà quello di valuta-
re le conoscenze anche dei pazienti noti
e di intervenire, laddove è necessario, a
rinforzare alcuni concetti e chiarire
eventuali dubbi.
Anche se nel progetto non avevamo
come obiettivo quello di valutare il gra-
dimento da parte dei pazienti, il ritorno
avuto finora è stato positivo. Innan-
zitutto hanno gradito proprio il fatto di
ricevere del materiale informativo in
aggiunta al colloquio con il medico o
l’infermiere. Degli opuscoli è stata ap-
prezzata in parte la grafica, il fatto che
alcuni fossero molto colorati e che con-
tenessero delle illustrazioni dimostrati-
ve che rendevano più chiaro quanto era
scritto.

Per quanto riguarda l’Artrite Reuma-
toide, l’opuscolo è risultato utile anche
ai familiari perché hanno ricevuto del-
le informazioni che hanno permesso di
capire meglio e aiutare chi è affetto da
questa patologia. In alcuni casi, soprat-
tutto i pazienti all’esordio della malat-
tia, la lettura dell’opuscolo è stata cau-
sa di preoccupazione per il futuro, ma
associare l’opuscolo al colloquio verba-
le con il medico e l’infermiere è servito
a far capire che, facendo determinati
movimenti anziché altri o aiutandosi
con degli appositi strumenti, si può
prevenire o rallentare il deterioramento
delle articolazioni. Il linguaggio è stato
definito chiaro e semplice da capire.
Riteniamo che questo sia un primo pas-
so per rispondere con competenza e si-
curezza ai bisogni dei pazienti e miglio-
rare così l’assistenza e la qualità dell’in-
formazione. Certamente altri saranno
gli aspetti e gli argomenti da affrontare
e approfondire. Alcuni sono stati già
evidenziati (pazienti in terapia con
methotrexate o farmaci biologici), altri
emergeranno in futuro con l’esperienza
o potrebbero essere suggeriti dagli stes-
si pazienti. Da questo punto di vista
anche la collaborazione con l’Associa-
zione Trentina Malati Reumatici come
portavoce delle necessità dei cittadini,
sarà sicuramente fondamentale.
Da parte di tutta l’equipe ci sono la
motivazione e la volontà di migliorare
quanto attualmente si sta facendo sia
per una crescita personale, ma anche
per il benessere di coloro che quotidia-
namente assistiamo.

Giovanni della Robbia (1469-1529), Opere di Misericordia: Visitare gli infermi, albergare i
pellegrini, particolare, fregio a formelle di terracotta invetriata, Ospedale del Ceppo, Pisa
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Il medico risponde

Direttore Unità
Operativa di
Reumatologia
Ospedale S. Chiara,
Trento

Risponde il
Dott. Giuseppe Paolazzi

Vaccinazione H1N1 in
soggetti affetti da patologie

autoimmuni

Gentile dottore,
sono un’infermiera professionale in servi-
zio presso un’unità operativa di neo-
natologia accreditata per eventuali rico-
veri di neonati affetti da influenza h1n1.
Sono affetta da connettivite indifferen-
ziata, diagnosticata nel mese di dicembre,
in cura con Deltacortene 5 mg e Pla-
quenil 200 mg. Di recente una scialo-
grafia ha evidenziato una “disomogeneità
delle ghiandole salivari”. Gli anticorpi
per la Sjogren sono positivi. È possibile
che possano coesistere le due patologie?
Per quanto riguarda la vaccinazione per
il virus h1n1 ho sentito pareri molto con-
trastanti per chi è affetto da patologie
autoimmuni. Vorrei sentire il Vostro con-
siglio. Grazie

La connettivite indifferenziata
(UCTD), come ho già avuto modo di
scrivere, è una connettivite che deve
rispettare alcuni criteri diagnostici
(persistenza positività ANA per alcu-
ni anni, sintomi e segni compatibili),
per tali forme, ma non può essere
classificata in una forma specifica.
Può rimanere come tale o evolvere,

specie nei primi anni, verso una for-
ma specifica (LES, Sjogren e altre).
L’ecografia e i suoi esami autoim-
munitari orientano verso la diagnosi
di Sjogren. Entrambe le malattie sono
connettiviti; se si fa diagnosi di
Sjogren vuol dire che ci sono i criteri
stabiliti per classificare la malattia. In
pratica, se ha secchezza a occhio e
bocca, se fa i test di lacrimazione e
sono patologici e ha gli anticorpi spe-
cifici e l’ecografia compatibile, è mol-
to verosimile che lei abbia tale malat-
tia. Eventualmente va deciso se fare
la biopsia delle ghiandole salivari per
conferma. Per quanto riguarda la
vaccinazione, lei come operatrice sa-
nitaria e come affetta da malattia cro-
nica, dovrebbe vaccinarsi. In alterna-
tiva dovrebbe fare il vaccino antin-
fluenzale estendendolo ai componen-
ti della sua famiglia e, se dovesse
avere sintomi influenzali, dovrebbe
valutare la possibilità di terapia
antivirale nei primi giorni. Sono pe-
raltro favorevole al vaccino. La tera-
pia che ha in corso non controindica
la vaccinazione.

Fangoterapia, artrosi e
pressione arteriosa

Gentile dottore,
sono appena tornata da Ischia dove, per
la prima volta, oltre la vacanza ho fatto
fangoterapia e bagni termali, un vero
toccasana per me che soffro di artrosi an-
che se da non molto tempo. Soffrendo
pure di pressione alta mi sono trovata con
aumento della stessa, essendomi portata
dietro la macchinetta elettronica, e men-
tre tutti gli altri avevano l’abbassamento
della pressione tanto che ad alcuni era
stata tolta pure la pastiglia, a me risulta-
va aumentata nonostante mezza pasticca
di femipress plus al mattino e un quarto
di Nebilox alla sera. La domanda è: la

fangoterapia fa alzare o abbassare la pres-
sione? Dopo una settimana non l’ho an-
cora capito. Visto che ho reagito molto
bene per i dolori, potrò ripetere i fanghi o
con la pressione alta che mi è aumentata
anche prendendo le pastiglie è meglio di
no? Grazie se potrete chiarire come stan-
no le cose e cordiali saluti.

Risponde il
Dott. Roberto Bortolotti

Unità Operativa di
Reumatologia
Ospedale S. Chiara,
Trento

Gentile Signora, in genere, durante la
terapia termale il calore della fango-
terapia o di altre forme di cura, il ripo-
so, la moderata attività fisica inducono
un abbassamento dei valori pressori
arteriosi. In alcuni casi, tuttavia, questo
non accade. La causa di ciò non è ben
chiara. La pressione arteriosa risente di
numerosi fattori anche “esterni” che
agiscono in un verso, cioè innalzando-
la, o nell’altro, abbassandola (basta
pensare all’alimentazione, allo stress,
all’attività fisica) e quindi la risultante
non è sempre prevedibile. Il dato im-
portante è il controllo dei valori per
variare opportunamente la terapia. Vi-
sto il risultato positivo sulla sinto-
matologia artrosica questa forma di
trattamento rimane un provvedi-
mento ancora per Lei utile e ripetibile
magari con un ciclo terapeutico più
graduale o personalizzato (fanghi cir-
coscritti anziché estesi a tutto il corpo o
altro secondo il parere del medico del-
lo stabilimento termale).
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e prosciugando ogni goccia di linfa vi-
tale.
Il pittore viene colpito dall’artrite
reumatoide verso il 1892, quando ha
circa 50 anni, nel periodo migliore del-
la vita, ed è ormai un artista famoso.
Ma facciamo un passo indietro per
ripercorre le tappe più significative del-
la straordinaria vita di questo grande
Maestro.
L’artista nasce a Limoges nel 1841 in
una famiglia modesta – il padre
Leonard è un sarto e la madre operaia;
nel 1844 la famiglia si trasferisce a Pari-
gi, dove il padre lo incoraggia a dedi-
carsi alla pittura, soprattutto alla deco-
razione su porcellana.

È intorno alla metà del 1860 che ha
davvero inizio la carriera dell’artista,
che vede accettata per la prima volta al
Salon del 1864 una delle sue opere. In
compagnia degli amici, più tardi desi-
gnati da un critico con il termine
spregiativo di Impressionisti, Renoir
prende la strada della pittura “en plein
air”, all’aria aperta, e a partire dal 1865
si reca regolarmente a dipingere nella
foresta di Fontainebleau: l’artista insie-
me ai suoi amici dà il via a quella rivo-
luzione artistica che romperà con la tra-
dizione della pittura accademica, lega-
ta al concetto di pittura al chiuso, den-
tro uno studio, anche quando si tratta-
va di rappresentare un paesaggio.
Appartengono agli anni ’70 alcuni cele-
bri capolavori di Renoir fra cui il
Moulin de La Galette.
L’opera fu dipinta 1876 en plein air in un
ritrovo di Montmartre, il Moulin de la
Galette, un locale popolare dove si an-
dava a ballare all’aperto. In questa com-
plessa composizione Renoir coglie la
poesia di un ballo popolare analizzan-
do i riflessi luminosi e le ombre colorate
attraverso le figure in movimento.
Questo dipinto è divenuto un simbolo
dell’Impressionismo, in cui è sintetizza-
ta la gioia di vivere, tipicamente parigi-
na, che coinvolge anche le classi popo-
lari che trovano i loro luoghi di svago
nei bar lungo la Senna.
Un altro celeberrimo dipinto di Renoir,
datato 1881, è La colazione dei canot-
tieri.
Da numerosi dipinti degli impressio-
nisti si ricava la sensazione che la vita
sia per loro un lungo week-end di sole,

Artrite reumatoide:
la malattia di
PIERRE-AUGUSTE
RENOIR
(1841-1919)

di Annamaria Marchionne

Pierre-Auguste Renoir

Moulin de La Galette La colazione dei canottieri

Pierre-Auguste Renoir è uno degli arti-
sti più noti e amati di tutto il Novecen-
to e probabilmente di tutta la storia del-
la pittura. La ragione di questa popola-
rità risiede principalmente in due fatti:
il suo ruolo di grande protagonista del-
l’Impressionismo e la piacevolezza
accattivante dei suoi quadri.
L’impressionismo è il più importante
movimento artistico sviluppatosi in
Francia nel corso dell’800, la cui carica
innovativa ha avuto un’eco profonda
sulle generazioni successive di artisti
europei, contribuendo in maniera de-
terminante a innescare il processo di
trasformazione dell’arte che avrebbe
portato alla genesi dell’arte moderna.
Il 3 dicembre 1919 nella casa di Les
Collettes a Cagnes- sur –Mer, vicino a
Nizza, finisce l’esistenza terrena di un
uomo ormai vecchio e paralizzato, che,
a dispetto delle sofferenze trascorre gli
ultimi giorni della sua vita in una fre-
netica pulsione creativa, come a volersi
sottrarre a un destino segnato, spingen-
dosi fino ai limiti della resistenza fisica
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luce, colore: la città affascina, ma al
tempo stesso respinge, l’evasione è
d’obbligo e appena possono i parigini
fuggono dalla città per godere della
vita all’aria aperta. Esempio tipico è
quest’opera, ambientata sulla terrazza
del ristorante La Fournaise a Chatou
sulle rive della Senna. In questo capola-
voro l’autore ritrova i suoi motivi più
felici ritraendo tutti gli amici in atteg-
giamenti di sorprendente naturalezza.
Il dipinto fu acquistato dal grande col-
lezionista americano Duncan Phillips
nel 1923 durante un soggiorno a Parigi
con la moglie: se ne innamorò e lo ac-
quistò per una cifra record.
Verso la fine del 1888 Renoir, all’età di
47 anni, comincia a sentire i primi dolo-
ri articolari, accompagnati da atroci ne-
vralgie che lo paralizzano parzialmen-
te: a fine dicembre è vittima infatti di
una paralisi facciale.
L’anno dopo, 1889, Renoir riscopre il
Sud della Francia e inizia trascorrere
periodi sempre più lunghi a Aix en
Provence, Nimes, a Lavandou.
Nel 1892 Renoir ha da poco compiuto
50 anni, quando una forma gravissima
di artrite reumatoide lo colpisce in un
momento particolarmente sereno :
Renoir gode ormai di fama internazio-
nale, lo Stato francese acquista sue ope-
re, la galleria di Durand Ruel gli dedica
quell’anno una grande retrospettiva
con ben 110 opere.

Sebbene non ci siano pervenuti referti
medici, è stato possibile grazie a foto-
grafie, a sue lettere, a note biografiche
di persone che lo hanno conosciuto,
pervenire ad una ragionevole ricostru-
zione della evoluzione della malattia.
L’artrite iniziò attorno ai 50 anni, assun-
se una forma molto aggressiva a parti-
re dal 1903, quando l’artista aveva circa
60 anni, e lo rese quasi completamente
disabile all’età di 70 anni per gli ultimi
sette anni della sua vita.
In una foto del 1896, quando Renoir ha
55 anni, è possibile vedere chiaramente
le tumefazioni delle articolazioni
metacarpofalangee delle mani.
Altre drammatiche immagini docu-
mentano la natura particolarmente ag-
gressiva dell’artrite che si manifesta
nell’anchilosi della spalla destra, nella
rottura di numerosi tendini estensori
delle dita e dei polsi, che limiterà gra-
vemente la funzionalità delle sue mani.
L’artrite ha deformato orribilmente le
mani che si presentano con le dita
ricurve e serrate contro il palmo, men-
tre l’intero corpo smagrito è come bloc-
cato dalla malattia.
Nel 1912, all’età di 71 anni, un attacco
di paralisi lo colpisce alle braccia e alle
gambe e da quel momento in poi l’arti-

sta non camminerà più e sarà costretto
su una sedia a rotelle.
A questo periodo risale una testimo-
nianza di Renoir capace di ironizzare
sulla propria condizione: “Che peccato
che non potranno dire di me che dipin-
gevo circondato da ninfe con in capo
una corona di rose, o con una bella fan-
ciulla sulle ginocchia, come Raffaello
nel dipinto di Ingres, che peraltro giu-
dico molto scomodo”.
A dispetto della gravità della malattia,
della sofferenza e della progressiva in-
fermità, Renoir ritrova nell’arte la viva-
cità dello spirito creativo, avidamente
desideroso di sperimentare, e continua
a lavorare nonostante l’inaudita diffi-
coltà fisica, continua a dipingere un
mondo senza tristezza, concedendosi
ancora in mille occasioni a un infantile
stupore. L’esigenza di dipingere è tal-
mente impellente che quando il suo
corpo si accartoccia e si rattrappisce,
quando le sue gambe si rifiutano di
camminare spiega:
“Rinuncio a camminare perché ciò
comporta un tale sforzo di concentra-
zione che non me ne lascerebbe più al-
cuna per la pittura… E io preferisco
dipingere che camminare”.
Si è molto discusso fra gli esperti se la
malattia abbia influenzato la pittura di
Renoir Certamente attorno al 1880 vi fu
un cambiamento nel suo stile, in quel-
l’anno Renoir viaggiò in Italia e in-
fluenzato dai dipinti del Rinascimento
italiano ebbe una crisi. Per un periodo
il suo stile divenne più aspro e i colori
impiegati più vividi. Ma questo accade-
va diversi anni prima dell’esordio del-
l’artrite reumatoide.

Renoir in battello

Renoir che tiene in mano una sigaretta

Renoir nel suo studio in sedia a rotelle

Le mani di Renoir
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Ovviamente la progressione della ma-
lattia, delle deformità alle mani e
l’anchilosi alla spalla lo obbligarono ad
adattare continuamente la tecnica pitto-
rica.
Alcune fotografie e testimonianze ci
aiutano a ricostruire come egli fosse
costretto a dipingere. Quando gli di-
venne difficoltoso tenere la tavolozza in
mano, dapprima la tenne in equilibrio
sulle ginocchia e lo spigolo del cavallet-
to. In seguito chiese che gli venisse fis-
sato un tavolo ruotabile sul braccio del-
la sua sedia a rotelle.
Con il passare del tempo gli divenne
sempre più difficoltoso sollevare e te-
nere i pennelli, perciò sua moglie, i fi-
gli, o le modelle dovevano fissarglieli
alle mani deformate con delle fascia-
ture.
Le fasciature servivano per fissare il
pennello, ma anche per assorbire il su-
dore del palmo della mano e prevenire
macerazioni e possibili infezioni. Natu-
ralmente questo comportò che egli
cambiasse il pennello meno spesso di
prima e che divenisse più lento nel di-
pingere.
L’anchilosi alla spalla destra lo costrin-
geva a dipingere solo piccoli formati di
circa 30 x 30 cm, mentre per poter lavo-
rare su un’area più ampia muoveva
l’intero corpo.
L’aggravamento della malattia lo portò
ad escogitare il ricorso a strumenti di
propria invenzione che potessero in
qualche modo sostituire il normale ca-
valletto: l’artista negli ultimi tempi uti-
lizzò un cavalletto realizzato apposita-
mente per lui secondo il principio del
telaio tessile, con la tela montata su una

serie di cilindri. La tela veniva fissata a
stecche di legno, che potevano ruotare
attorno a due perni collegati dalla cate-
na della sua vecchia bicicletta e mano-
vrati da una manovella per muovere la
tela su e giù. Il dipinto arrotolato gli
permise di continuare a dipingere ope-
re di grandi dimensioni come Le gran-
di bagnanti una delle opere realizzate
con questo sistema. Il dipinto misura
160 x 110 cm e fu realizzato nel 1918/19
quando ormai le sue mani erano grave-
mente deformate e la mobilità della
spalla destra estremamente limitata.
La pittura fu soprattutto una necessità
fisica e talora una medicina, come se
Renoir volesse creare sulla tela quelle
cose cui aveva dovuto rinunciare nella
vita reale a causa della sua invalidità.
Perfino quando nella notte si svegliava
piangendo per il dolore, chiedeva che
gli fosse portato materiale per dipinge-
re e iniziava a dipingere quadretti di
piccole dimensioni.
Negli ultimi tempi Renoir darà vita a
splendide nature morte, con pennellate
febbrili nella frenesia del poco tempo
che gli rimane. Fino al giorno della sua
morte Renoir resterà perfettamente pa-
drone dei suoi mezzi espressivi, conti-
nuando a mostrare una libertà e delica-
tezza straordinaria anche nell’ultimo
mazzo di anemoni raccolti nel giardino
di Les Collettes.
L’autenticità di Renoir è la più grande
lezione che si possa trarre dalla sua vita
d’artista, un dono che gli ha permesso
di conservare tutta la sua freschezza
d’animo, la sua gioia di vivere, il suo
ardore giovanile anche a dispetto delle
acute sofferenze della malattia reumati-

ca che lo tormentò sul finire della sua
esistenza.
“Sono come un sughero gettato in ac-
qua che si lascia trasportare dalla cor-
rente. Mi consegno alla pittura senza
chiedermi che cosa sia”.
Questa testimonianza di straordinaria
generosità intellettuale ed umana di
Renoir può essere per noi tutti fulgido
esempio di come dall’amore per la vita,
di cui l’arte è una delle espressioni più
alte, possa scaturire il coraggio per
combattere una lunga sofferenza.
“Per me un quadro deve essere una cosa
piacevole, festosa e bella, sì, bella. Ci
sono già tante cose spiacevoli nella
vita. Perché noi artisti dovremmo ag-
giungerne altre?”

(Pierre-Auguste Renoir)

Le grandi bagnanti

Fanciulle

Anemoni
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Dott. Fabio Cembrani
Direttore Unità Operativa di
Medicina Legale dell’Azienda
Provinciale per i Servizi Sanitari di
Trento

Dott.ssa Giuseppina Ciraolo
Dirigente medico presso l’U.O. di
Medicina Legale dell’A.P.S.S. di
Trento

Le malattie reumatiche, a seconda del-
la gravità del quadro clinico, possono
determinare delle difficoltà nello svol-
gimento anche dei più comuni atti del-
la vita quotidiana e quindi diminuire
l’autonomia della persona.
Ciò equivale a dire che tali patologie e
gli effetti collaterali dei farmaci ad oggi
impiegati per il loro trattamento e/o
per il controllo della sintomatologia,
possono provocare delle disabilità ed
un conseguente disagio sociale che ne-
cessitano di una tutela di natura assi-
stenziale.

Gli ambiti della tutela

Una persona affetta da una malattia
reumatica che si trovi nella necessità di
ricevere una tutela assistenziale può
richiedere una valutazione medico-le-
gale relativamente a:

– invalidità civile
– handicap

Il riconoscimento di un grado di invali-
dità e/o di uno stato di handicap con-
seguenti ad una malattia reumatica,
consente alla persona di accedere a be-
nefici che possono essere sia di natura
assistenziale che economica.
I benefici erogati in ambito di invalidi-
tà civile e di handicap sono di differen-
te natura e sono concessi con riferimen-

to alla gravità delle minorazioni conse-
guenti alla malattia reumatica, ma pos-
sono essere richiesti dal paziente pre-
sentando una domanda che faccia rife-
rimento ad entrambe le valutazioni.

I benefici erogati in ambito di
Invalidità Civile

L’Invalidità Civile per definizione tute-
la tutti i cittadini che a causa di una
menomazione fisica e/o psichica han-
no delle difficoltà persistenti nello svol-
gimento dei comuni atti della vita quo-
tidiana: tali difficoltà fanno riferimento
all’attività lavorativa generica per colo-
ro che hanno un’età compresa tra i 18 e
i 64 anni, mentre per i minori di età e
per gli ultra 65enni, fanno riferimento
alla capacità di attendere alle ordinarie
occupazioni confacenti all’età.

I benefici erogati possono essere:

Assistenziali:

– Fornitura di protesi e di ausili tec-
nici (Decreto del Ministero della Sanità
27 agosto 1999, n. 332 e deliberazione
della Giunta provinciale di Trento 15
giugno 2007, n. 1245) per:

- gli invalidi civili in età lavorativa
con invalidità superiore ad un terzo
(33%), residenti nel territorio pro-
vinciale ed iscritti al Servizio sanita-
rio provinciale;
- gli invalidi civili ultra-65enni con
difficoltà persistenti a svolgere i
compiti e le funzioni proprie del-
l’età, residenti nel territorio provin-
ciale ed iscritti al Servizio sanitario
provinciale.

– Esenzione dalla quota di compar-
tecipazione alla spesa sanitaria:

- invalidi civili parziali con invalidi-

tà pari o superiore al 67% (esenzio-
ne parziale dalla quota di comparte-
cipazione);
- invalidi civili assoluti con invalidi-
tà del 100% ed invalidi civili ricono-
sciuti nel diritto alla indennità di ac-
compagnamento (esenzione totale
dalla quota di compartecipazione).

– Collocamento mirato al lavoro:

- per gli invalidi civili in età lavora-
tiva con invalidità pari o superiore
al 46% con residue capacità lavora-
tive, previa iscrizione alle
graduatorie dei Centri per l’impie-
go dell’Agenzia del Lavoro di
Trento.

– Assegno personale di cura:
l’indennità di accompagnamento è uno
dei presupposti necessari per accedere
al percorso assistenziale finalizzato al-
l’assegno personale di cura (Legge pro-
vinciale n. 6/1998) ma non c’è automa-
tismo nel riconoscimento dei due diritti
perché del tutto diversificati sono i cri-
teri fissati, dalla legislazione vigente,
per il loro riconoscimento.

– Agevolazioni previdenziali:
a decorrere dal 2002 agli invalidi civili
con invalidità pari o superiore al 74% è
riconosciuto, a richiesta, per ogni anno
di servizio prestato (ed effettivamente
svolto) presso pubbliche Amministra-
zioni o Aziende private o Cooperative,
il beneficio di due mesi di contribu-
zione figurativa (fino al limite massimo
di 5 anni) utile ai soli fini del diritto alla
pensione e dell’anzianità contributiva.

– Servizio di trasporto ed accompa-
gnamento:

- invalidi civili con invalidità supe-
riore al 74% (è previsto uno sconto
sulla tariffa richiesta per il trasporto
da parte dei vettori convenzionati a
fronte dell’esibizione di una tessera
nominativa rilasciata dal Servizio
Politiche sociali e abitative della
Provincia autonoma di Trento);
- invalidi civili riconosciuti nell’im-
possibilità di deambulare senza
l’aiuto permanente di un accompa-
gnatore e/o nell’impossibilità di
compiere gli atti quotidiani della

LA TUTELA ASSISTENZIALE DEL
MALATO REUMATICO
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vita così da rendere necessaria
un’assistenza continua.

– Trasporti su mezzi di linea urbani
ed extra-urbani:

- invalidi civili minori con difficoltà
persistenti a svolgere i compiti e le
funzioni dell’età;
- invalidi civili in età lavorativa (18-
64 anni) con invalidità pari o supe-
riore al 74%
- invalidi civili ultra-65enni con dif-
ficoltà persistenti a svolgere i com-
piti e le funzioni proprie dell’età.

Economici:

– Indennità di frequenza per invali-
di civili minori (ex assegno di frequen-
za), per gli invalidi civili infra-18enni
con difficoltà persistenti a svolgere i
compiti e le funzioni della propria età
(art. 5, comma 1, lettera d), della Legge
provinciale n. 7/1998.

– Pensione per invalidi civili parzia-
li, per gli invalidi civili maggiorenni,
in età lavorativa (18-64 anni), ricono-
sciuti invalidi in misura pari o superio-
re al 74% (art. 5, comma 1, lettera b),
della Legge provinciale n. 7/1998.

– Pensione per invalidi civili assolu-
ti, per gli invalidi civili maggiorenni,
in età lavorativa (18-64 anni), ricono-
sciuti invalidi nella misura del 100%
(art. 5, comma 1, lettera a), della Legge
provinciale n. 7/1998.

– Indennità di accompagnamento
per invalidi civili totalmente inabili
(art. 5, comma 1, lettera c), della Legge
provinciale n. 7/1998, indipendente da
limiti reddituali:

- per gli invalidi civili infra-18enni
riconosciuti nell’impossibilità di
deambulare senza l’aiuto perma-
nente di un accompagnatore e/o
nell’impossibilità di compiere gli
atti quotidiani della vita così da ren-
dere necessaria un’assistenza conti-
nua;
- per gli invalidi civili assoluti in età
lavorativa (18-64 anni) riconosciuti
nell’impossibilità di deambulare
senza l’aiuto permanente di un ac-

compagnatore e/o nell’impossibili-
tà di compiere gli atti quotidiani
della vita così da rendere necessaria
un’assistenza continua;
- per gli invalidi civili ultra-65enni
riconosciuti nell’impossibilità di
deambulare senza l’aiuto perma-
nente di un accompagnatore e/o
nell’impossibilità di compiere gli
atti quotidiani della vita così da ren-
dere necessaria un’assistenza conti-
nua.

Chi può chiedere il
riconoscimento dell’invalidità
civile

Il riconoscimento dell’invalidità civi-
le può essere attivato:

1 – da tutti i cittadini maggiorenni affet-
ti da infermità (patologie) invalidanti,
nel caso specifico affetti da patologie
reumatiche, indipendentemente dalla
loro età e dal versamento di contributi
previdenziali;

2 – da chi esercita la potestà genitoriale
di minori affetti da patologie reumati-
che;

3 – da chi esercita la tutela giuridica di
persone interdette (tutore) o poste in
amministrazione di sostegno (ammini-
stratore di sostegno) affette da pato-
logie reumatiche.

I benefici erogati in ambito di
Handicap

Le malattie reumatiche possono deter-
minare una situazione di handicap
qualora, nell’impedire al paziente l’abi-
tuale svolgimento delle comuni attività
quotidiane in relazione alla sua età, al
sesso ed ai fattori sociali e culturali, de-
terminino uno svantaggio sociale o un
motivo di emarginazione. Il concetto di
handicap non sostituisce mai anzi, va ad
innovare e integrare il concetto di inva-
lido civile poichè guarda all’uomo nella
sua globalità in rapporto con la società
che lo circonda.

A fronte di questo significato unifican-
te, la definizione di “handicap” dal pun-
to di vista della valutazione medico le-
gale distingue le seguenti categorie:

– “handicap permanente” che si confi-
gura nel caso in cui una minorazione
fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata
o progressiva (nel caso specifico la pa-
tologia reumatica), che è causa di diffi-
coltà di apprendimento, di relazione o
di integrazione lavorativa e tale da de-
terminare un processo di svantaggio
sociale o di emarginazione (art. 3,
comma 1, della legge n. 104/92);

– “handicap permanente e con invalidità
superiore al 67% individuato nell’esi-
stenza dell’handicap permanente (con-
seguente alla patologia reumatica) a cui
si associa una contestuale invalidità
superiore ai due terzi;

– “handicap in situazione (con con-
notazione) di gravità” che si configura
nel caso in cui la patologia reumatica
abbia ridotto l’autonomia personale,
correlata all’età, in modo da rendere
necessario un intervento assistenziale
permanente, continuativo e globale
nella sfera individuale e in quella di re-
lazione (art. 3, comma 3 della legge
104/92);

– “handicap in situazione (con con-
notazione) di particolare gravità” (art. 39
della legge n. 104/1992, come modifi-
cato dall’art. 1 della legge n. 162/1998)
che enuncia la tipologia dell’intervento
previsto (il sostegno della persona ed il
sostegno familiare), l’oggetto dell’inter-
vento (la persona, appunto, con handi-
cap di particolare gravità), le modalità
dell’intervento (l’assistenza domiciliare
e l’aiuto personale anche della durata
di 24 ore) ed i soggetti erogatori dell’in-
tervento assistenziale.

A seconda dell’inquadramento in una
delle suddette categorie, il malato reu-
matico può godere dei seguenti bene-
fici:

– Agevolazioni di tipo fiscale:
la normativa fiscale riserva alcune
agevolazioni alle persone con disabilità
che siano in possesso di certificazione
rilasciata dalle Commissioni mediche
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di accertamento dell’invalidità e del-
l’handicap delle ASL di residenza. Le
stesse agevolazioni sono estese ai
famigliari che abbiano fiscalmente a
carico una persona con disabilità.

– Diritto a tempi aggiuntivi nelle
prove d’esame dei concorsi pubblici e
per l’abilitazione alle professioni.

– Fornitura aggiuntiva di protesi e di
ausili.

– Permessi lavorativi e congedi pa-
rentali: questi benefici assistenziali
sono concessi ai lavoratori ed ai fami-
liari di persone riconosciute in situazio-
ne di handicap con connotazione di
gravità (art. 33 della Legge n. 104/
1992).

– Precedenza nell’assegnazione di
sede qualora la persona handicappata
abbia un grado di invalidità superiore
ai due terzi (superiore al 66%).

Analogo diritto è riconosciuto:

- ai genitori e/o familiari lavoratori,
con rapporto di lavoro pubblico o
privato, che assistano con continui-
tà al domicilio un parente o un affi-
ne entro il terzo grado riconosciuto
in situazione di handicap con
connotazione di gravità che hanno
diritto di scegliere, ove possibile, la
sede di lavoro più vicina al domici-
lio non potendo essere trasferiti sen-
za il loro consenso (art. 33, comma
5, della Legge n. 104/1992).
- ai lavoratori maggiorenni ricono-
sciuti in situazioni di handicap con
connotazione di gravità che hanno
il diritto di scegliere, ove possibile,
la sede di lavoro più vicina al pro-
prio domicilio non potendo essere
trasferiti senza il loro consenso (art.
33, comma 6, della Legge n. 104/
1992).

Contributi per progetti o
interventi individuali

– Formazione professionale
(Legge n. 845/78 - Legge n. 104/92):
è previsto l’inserimento del portatore di

handicap in corsi di formazione profes-
sionale pubblici e privati, per favorire
l’acquisizione di una qualifica profes-
sionale tenendo conto dell’orientamen-
to, della capacità, delle attitudini e delle
esigenze dei disabili. Agli allievi che
abbiano frequentato i suddetti corsi
viene rilasciato un attestato di frequen-
za utilizzabile anche ai fini della
graduatoria per il collocamento mirato.

– Integrazione scolastica
(Legge n. 118/71 - Legge n. 517/77 -
Legge n. 104/92).

La legge prevede il diritto allo studio
delle persone con handicap e la loro in-
tegrazione nelle scuole di ogni ordine e
grado, università compresa.

Finalità: evitare l’isolamento, l’emar-
ginazione e le forme di discriminazione
sociale. Benefici: sono offerti dei sup-
porti che favoriscono l’integrazione
scolastica quali:

• trasporto
• insegnante di sostegno, sussidi
didattici
• assistenza scolastica
• sostegno personale (assistente).

Al fine di ottenere tali servizi gli inte-
ressati devono allegare alla domanda
di iscrizione i seguenti documenti:

• certificato di nascita
• certificato di vaccinazione o
eventuale esenzione
• certificato medico che attesti la
disabilità dell’alunno,
comprendente una diagnosi
funzionale.

Per l’inserimento scolastico è consi-
gliabile interpellare l’Assistente Sociale
del Comune d’appartenenza, per intra-
prendere il percorso.

– Istruzione domiciliare: nel caso lo
studente sia costretto a rimanere assen-
te per molto tempo da scuola a causa di
comprovata malattia è possibile richie-
dere l’attivazione dell’“Istruzione
domiciliare”. La scuola si attiverà affin-
ché gli insegnanti possano recarsi pres-
so il domicilio dell’alunno per mante-
nere sia il contatto con gli insegnanti

che favorire il percorso scolastico.

– Eliminazione delle barriere archi-
tettoniche: dal 1° gennaio 2001 sono
aumentati i tipi di intervento edilizio
che danno diritto alla detrazione per
l’eliminazione delle barriere archi-
tettoniche. La domanda di contributo
per il superamento e l’eliminazione
delle barriere architettoniche degli edi-
fici privati deve essere inoltrata al co-
mune di residenza, Ufficio Legge 13/
89. Alla domanda deve essere allegata
la certificazione rilasciata dall’ASL dal-
la quale risulta il riconoscimento di sta-
to di handicap grave.

Chi può chiedere il
riconoscimento dell’Handicap

Il percorso finalizzato al riconoscimen-
to dell’handicap può essere alternativa-
mente attivato, indipendentemente dal
versamento di contributi obbligatori e/
o dall’esistenza di un rapporto contri-
butivo in essere:

– da tutti i cittadini maggiorenni af-
fetti da patologia reumatica, stabilizza-
ta o progressiva, che sia causa di diffi-
coltà di relazione e di integrazione la-
vorativa e che determini un processo di
svantaggio sociale o di emarginazione;

– da chi esercita la potestà giuridica
di persone interdette (tutore) o poste in
amministrazione di sostegno affette da
malattia reumatica stabilizzata o pro-
gressiva, che sia causa di difficoltà di
relazione e di integrazione lavorativa e
che determini un processo di svantag-
gio sociale o di emarginazione;

– da chi esercita la potestà genitoriale,
dai parenti o affini entro il 3° grado di
parentela di persone affette da patolo-
gia reumatica, stabilizzata o progressi-
va, che sia causa di difficoltà di relazio-
ne e di integrazione lavorativa e che
determini un processo di svantaggio
sociale o di emarginazione, per ottene-
re, ad esempio, i permessi lavorativi ed
i congedi parentali.
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Il beneficio della detrazione spetta sul-
le spese riguardanti la ristrutturazione
dei fabbricati sostenute entro 31 dicem-
bre 2011.
Nel concetto di ristrutturazione rientra-
no, appunto, le spese sostenute per
l’abbattimento delle barriere architetto-
niche ossia le opere atte a favorire la
mobilità interna ed esterna della perso-
na portatrice di handicap.
Ovviamente gli interventi devono esse-
re conformi alle specifiche tecniche pre-
viste dalla legislazione in materia di
abbattimento delle barriere architetto-
niche.
Per fruire dell’agevolazione è necessa-
rio rispettare alcuni adempimenti for-
mali tra cui, in particolare, l’invio al
Centro Operativo di Pescara di una ap-
posita comunicazione prima dell’inizio
dei lavori, il pagamento delle fatture
con bonifico bancario o postale e la se-
parata indicazione in fattura del co-
sto della mano d’opera, ecc.
La detrazione del 36 per cento deve es-
sere ripartita in dieci quote annuali di
pari importo a decorrere dalla dichiara-
zione dei redditi dell’anno nel quale le
spese sono state sostenute.
I beneficiari di età non inferiore a 80 e
75 anni possono, invece, ridurre il peri-
odo di fruizione rispettivamente in tre
o cinque rate.
Le suddette opere beneficiano anche di
una agevolazione in materia di IVA es-
sendo prevista l’applicazione dell’ali-
quota agevolata del 4%.

Domanda:

Il signor Paolo chiede se le spese sostenute
per l’acquisto di uno strumento per la
magnetoterapia possano beneficiare della
detrazione IRPEF del 19%.

Risposta:

La risposta è positiva. Infatti l’acquisto
di strumenti per la magnetoterapia
rientra tra le apparecchiature clas-
sificate come “dispositivi medici” e,
pertanto, la spesa sostenute per il loro
acquisto è detraibile (l’elenco dei

dispositivi medici è reperibile sul sito
del Ministero della Salute http://
www.ministerosalute.it).
Nella classificazione dei dispositivi
medici rientrano, ad esempio, anche le
siringhe, le bende, le garze, gli apparec-
chi per aerosol e la misurazione della
pressione sanguigna.
In sostanza, se le apparecchiature me-
diche rientrano nella classificazione dei
“dispositivi medici” le spese relative al
loro acquisto danno diritto alla detra-
zione IRPEF del 19%.
Per quanto riguarda la documentazio-
ne necessaria per fruire della detrazio-
ne, è necessario che il Sig. Paolo sia in
possesso della certificazione fiscale
(scontrino fiscale o fattura) emessa dal
rivenditore. Se si tratta di fattura deve,
ovviamente, risultare chiaramente la
descrizione del prodotto acquistato e il
soggetto che sostiene la spesa.
Se si tratta, invece, di uno scontrino
questo dovrà riportare, oltre all’indica-
zione del prodotto acquistato, anche
l’indicazione del codice fiscale del
soggetto acquirente.
In alternativa, qualora non fosse pre-
sente il codice il codice fiscale, si può
sottoscrivere una dichiarazione sostitu-
tiva per attestare che l’acquisto è neces-
sario per curare una patologia propria
o di un familiare a carico. La sottoscri-
zione della dichiarazione sostitutiva
può non essere autenticata se accompa-
gnata dalla fotocopia di un documento
di identità del sottoscrittore.
Per quanto riguarda gli scontrini per
l’acquisto di farmaci è importante sape-
re che, dal 1 gennaio 2010, non si dovrà
più indicare la denominazione com-
merciale del prodotto essendo suffi-
ciente il numero di autorizzazione al-
l’immissione in commercio (codice
AIC).
Pertanto, per salvaguardare la tutela
della riservatezza dei cittadini, gli scon-
trini dovranno indicare la natura dei
medicinali acquistati mediante l’indica-
zione di un codice alfanumerico posto
sulla confezione del farmaco fermo re-
stando l’obbligo dell’indicazione del
codice fiscale del destinatario.

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

Laura Bonfanti
Funzionario
dell’Agenzia delle
Entrate –
Direzione
Provinciale di
Trento

Domanda:

Il signor Giuseppe, a causa di difficoltà
motorie, intende installare in un condomi-
nio, per suo esclusivo utilizzo, un mon-
tascale che gli faciliti l’accesso al piano
garage. Le spese saranno interamente a suo
carico. Chiede in che misura possa applicare
la detrazione fiscale prevista dalla norma
sulle ristrutturazioni edilizie.

Risposta:

Poiché il signor Giuseppe sarà il solo a
beneficiare del montascale per raggiun-
gere il proprio garage sostenendone in-
tegralmente la spesa, potrà detrarre il
36% dell’intero importo.
L’intervento descritto rientra tra quelli
effettuati per ottenere l’eliminazione
delle barriere architettoniche e come
tale dà diritto alla detrazione fiscale
prevista per il lavori di manutenzione
sulle parti comuni degli edifici residen-
ziali.

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 – Direzione Provinciale di
Trento.
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Salute e mass media

In un mondo che cambia vertiginosa-
mente i suoi riferimenti etici e cultura-
li, la professione medica, molto più del-
le altre professioni, viene di volta in
volta messa sotto accusa o esaltata, a
seconda degli argomenti trattati.

Non c’è quotidiano o settimanale che
non abbia l’inserto sanitario, rete radio-
televisiva che non inserisca nel
palinsesto trasmissioni interamente
dedicate alla salute dei cittadini, i qua-
li, peraltro, sono sempre più frastornati
da ciò che leggono, sentono o vedono.

Quanti cittadini si rivolgono poi al pro-
prio medico di fiducia per richiedere il
farmaco o il trattamento miracoloso e
risolutivo di tutti i loro problemi sanita-
ri!

Salvo, poi, quando le risposte che ven-
gono date dai medici sono caute ed
interlocutorie, leggere una smorfia di
delusione sul volto del paziente che già
intravvedeva la risoluzione di tutti i
suoi problemi di salute e invece scopre
che i trattamenti di cui ha sentito parla-
re nei giornali o alla televisione si rive-
lano inutili o, addirittura, dannosi.

Ovviamente la maggior parte dei pro-
fessionisti della sanità ogni giorno ope-
rano secondo metodi di eccellenza. e
non accettano di alimentare false illu-
sioni.

Purtroppo c’è spesso un rapporto
asimmetrico tra medici - cittadini - me-

dia che porta a screditare la professio-
nalità dei medici.

Questa premessa introduce l’ampio
tema della comunicazione in medicina.
L’aspetto più importante è sicuramente
rappresentato da un buon rapporto
medico-paziente, frutto di un percorso
dettato da un comportamento etico e
professionale.

Informare e comunicare in medicina è
molto importante, e non significa solo
dialogare con i malati, ma, soprattutto,
dialogare con le persone sane per cerca-
re insieme la prevenzione delle pato-
logie oggi conosciute: è necessaria, a
questo scopo, un’efficace comunicazio-
ne tra il medico e la collettività.

Come medico ho creduto di poter rag-
giungere questo obbiettivo anche attra-
verso l’utilizzo dello strumento televisi-
vo, che entra in tutte le case e garanti-
sce un’informazione capillare.
Da circa 20 anni mi sono quindi dedica-
ta ad una trasmissione televisiva di ar-
gomento medico, a cadenza settimana-
le: Meeting.

Specialisti in medicina e chirurgia, ma
anche rappresentanti delle varie asso-
ciazioni di malati, mi offrono sempre
una fattiva collaborazione, che è indi-
spensabile alla buona conduzione del
programma. Cerchiamo così di cattura-
re l’attenzione dei telespettatori affron-
tando le tematiche proposte con un lin-
guaggio semplice, accessibile a tutti,
calato nella realtà quotidiana, evitando
quel linguaggio scandalistico troppo
spesso adottato dai mass media per
aumentare (anche se in modo scorretto)
gli indici di ascolto.

Ritengo che rendere partecipi i telespet-
tatori, entrare in sintonia con loro, sia il
modo migliore per promuovere una
corretta educazione sanitaria.

Ho pensato di poter raggiungere que-
sto scopo offrendo, la possibilità a tutti
i nostri telespettatori di intervenire in
diretta per chiedere spiegazioni, appro-
fondimenti e puntualizzazioni sulla
patologia presa in considerazione. Da
questo punto di vista la telefonata in
diretta offre poi spesso l’opportunità di

Oggi il cittadino è sempre più attento
e sensibile ai temi della salute ed
esprime una forte domanda di infor-
mazioni.
Alla crescente domanda di informa-
zione corrisponde un’accresciuta di-
sponibilità e fruibilità dei mass me-
dia, che sono la fonte primaria dell’in-
formazione sanitaria destinata al
grande pubblico:

giornali
riviste
trasmissioni televisive, radiofoniche
internet

Negli ultimi decenni è profondamente
cambiato anche il contesto in cui si
svolge il rapporto medico-paziente,
poichè un ruolo molto rilevante è
svolto dalla divulgazione medica pro-
mossa dai mass media.

Di qui l’importanza di una corretta
informazione dei mass media sui temi
della salute.
Ma come è possibile migliorare la co-
municazione sulla salute, alla luce
delle nuove consapevolezze del citta-
dino?

A questa domanda risponde la
dott.ssa Vittoria Agostini, specialista
in malattie cardio-vascolari, che da
tempo collabora con ATMAR sia nel-
l’ambito della diffusione della cono-
scenza delle malattie reumatiche at-
traverso la trasmissione televisiva
Meeting, sia accompagnandoci come
moderatrice nei nostri convegni.

Salute e mass media

Dott.ssa
Vittoria
Agostini
Specialista in
malattie
cardio-vascolari
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Intervento del dr.
Mario Riccio alla
tavola rotonda sul
Testamento biologico
di Ronzone

C’è – nel nostro Paese – l’evidente esi-
genza di una corretta divulgazione
scientifica. Segnatamente se ci parago-
niamo agli altri paese europei, anzi
questo confronto è particolarmente pe-
noso. Questa carenza ha conseguenze
anche nel dibattito sui temi bioetici.
Viene creata una confusione tra le og-
gettività – scientifiche e giuridiche – ed
i propri convincimenti. Quasi a voler
affermare che le proprie posizioni eti-
che – sempre legittime e valide ovvia-
mente solo per chi le sostiene – se vigo-
rosamente proposte debbano essere ac-
cettate da tutti. Sicuramente una colpe-
vole responsabilità va ricercata nei me-
dia. Più preoccupati di orientare prima
ancora che informare il proprio pubbli-
co.

Per entrare nel merito della questione.
Si parla spesso di eutanasia, ma non
viene mai chiarito cosa si intende per

chiarire dubbi, magari generati da scar-
sa o addirittura scorretta informazione.
Va sottolineato che non esistono do-
mande scontate o poco interessanti ri-
spetto al tema affrontato.

La possibilità di interloquire con chi ci
ascolta rappresenta una priorità assolu-
ta del programma, allo scopo di valo-
rizzare tutte le esigenze: soltanto così
chi segue la trasmissione può far tesoro
degli orientamenti indicati, potendo ri-
specchiarsi nelle esperienze di altre
persone.

I temi medici affrontati sono soprattut-
to quelli di grande impatto sociale:
pensiamo alle malattie cardio-vascolari,
sempre al primo posto come causa di
morte, ed ancora, con l’invecchiamento
della società, alla progressione
dell’osteoporosi, che diventerà la prima
voce di spesa socio-sanitaria. Parliamo
già di 5 milioni di persone, di cui 4 mi-
lioni donne, colpite da questa patologia
degenerativa, di qui la necessità di una
prevenzione primaria con una corretta
informazione sullo stile di vita da adot-
tare.

Non viene peraltro trascurata, nell’am-
bito della trasmissione, anche la tratta-
zione delle malattie rare, perchè ritengo
assolutamente importante che ogni te-
lespettatore debba potersi sentire al
centro del nostro interesse, protagoni-
sta di un colloquio che serva a costrui-
re consapevolezza del proprio stato di
salute ed a stimolare comportamenti
corretti atti a promuovere prevenzione.

La mia personale esperienza di
conduttrice di una trasmissione di ar-
gomento medico mi consente di affer-
mare che il mezzo televisivo, quando
non fa spettacolo, ma porta a tutti la
conoscenza delle grandi scoperte della
medicina attraverso le evidenze scienti-
fiche, senza creare pericolose angosce o
inutili aspettative, può svolgere un ruo-
lo positivo nell’ambito dell’informazio-
ne ed educazione alla salute.

Fra le diverse attività promosse
dall’ATMAR in questi anni figura anche
l’impegno nella riflessione sui temi
bioetici. Insieme ai nostri medici, in col-
laborazione con i Musei di Ronzone, ab-
biamo promosso diverse iniziative dedi-
cate a questi argomenti, nella convinzio-
ne che fra i compiti di un’Associazione di
malati vi sia anche quello di organizza-
re occasioni di informazione e di con-
fronto su temi che oramai attraversano
tanto il dibattito interdisciplinare degli
specialisti (giuristi, medici, filosofi,
antropologi, psicologi) quanto il cosid-
detto ‘senso comune’.
Le nuove frontiere dello sviluppo della
medicina, della scienza hanno aperto
straordinarie possibilità di nascita, di
vita e morte, che pongono l’uomo con-
temporaneo delle società occidentali di
fronte a sfide legate ai problemi bioetici
conseguenti a tali progressi tecnologico-
scientici.
Il clamore mediatico sul caso Welby e sul
caso di Eluana Englaro ci ha convinto
della necessità di promuovere, durante
l’estate 2009, un incontro informativo sul
testamento biologico scevro da pregiudi-
zi ideologici e religiosi, da esasperazioni
e contrapposizioni partitiche, consape-
voli che affrontare questo argomento
dischiude sfumature che richiedono un
approccio articolato, il cui filo si dipana
e riconduce al cuore dell’essenza stessa
dell’uomo. Entrano in gioco concetti
come quelli di autonomia, libertà, digni-
tà, disponibilità e indisponibilità della
vita, esplorazione dei limiti, ruolo della
medicina, relazione medico-paziente, si-
gnificato della malattia, della sofferen-
za, della morte in un’epoca come la no-
stra, che tende sempre più a circoscrivere
la sofferenza in luoghi deputati, a fare
della morte non un processo naturale, ma
la conseguenza di decisioni umane lega-
te all’adozione o alla sospensione di mi-
sure mediche che prolungano la vita.
La serata, organizzata dai Musei di
Ronzone in collaborazione con ATMAR,
ha visto la partecipazione di un folto
pubblico proveniente da diversi centri
della Valle di Non. All’incontro ha parte-
cipato come relatore anche il dr. Mario
Riccio, anestesista e rianimatore del-
l’Ospedale di Cremona (anestesista di
Piergiorgio Welby), al quale abbiamo
chiesto una sintesi del suo intervento per
il notiziario.

A.M.
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eutanasia. Eutanasia è un atto richiesto
ad un terzo da un soggetto capace di
intendere e volere che determini per se-
attraverso la somministrazione di una
o più sostanze – la morte diretta ed im-
mediata come conseguenza della stessa
somministrazione. Ben si comprende
quindi come non si possa certo parlare
di atti eutanasici nei casi Welby ed
Englaro. Eppure, come ricordiamo,
quelle vicende sono state presentate
come casi di eutanasia. In questa confu-
sione sono caduti anche quotati perso-
naggi della cultura che si sono prodiga-
ti a sostenere o a criticare un eventuale
diritto alla eutanasia, che però in questi

due casi non era pertinente. È chiaro
che, in questo contesto, non è possibile
formarsi una propria corretta opinione.
In entrambi i casi – Welby ed Englaro –
si è trattato semplicemente di rifiuto e
conseguente interruzione a sottoporsi
a trattamenti sanitari. Nel caso Welby
il rifiuto era attuale e proveniva da per-
sona competent.

Nel caso Englaro invece il rifiuto era
stato precedentemente espresso da una
persona in quel momento non più
competent, ma testimoniato in primis
dal padre oltre che dalle altre innume-
revoli testimonianze. Il rifiuto di tratta-

menti sanitari è un diritto di natura
costituzionale e pertanto di immediata
applicazione, che non necessita di leggi
o decreti per essere esercitato. Un dirit-
to perfetto, come viene definito dai
giuristi. Altra diatriba, o presunta tale,
che viene più volte sollevata nel dibat-
tito sul fine -vita riguarda la supposta
differenza tra cura e terapia. In partico-
lare, secondo alcuni, da questa distin-
zione dovrebbe derivare una sorta di
obbligatorietà della terapia nutrizio-
nale. Sempre rifacendosi al dettato co-
stituzionale che nello specifico articolo
parla di trattamenti sanitari, risulta evi-
dente che dobbiamo rifarci al più am-
pio concetto di intangibilità del corpo,
con chiaro riferimento ad un diritto ri-
conosciuto già da secoli come ad esem-
pio nella legislazione anglosassone.

Il mio corpo è intoccabile per chiun-
que senza il mio consenso, qualunque
ne sia la finalità. Nessuno può costrin-
germi neanche a tagliarmi i capelli o le
unghie! Men che meno a sottopormi ad
una nutrizione con mezzi naturali od
artificiali. Anche se questa fosse ricono-
sciuta come una forma sostegno vitale.

Confusione è stata creata anche circa la
distinzione fra coma, stato vegetativo –
quello di Eluana Englaro – e morte ce-
rebrale. Senza doverne ripetere le so-
stanziali differenze, dobbiamo ricorda-
re che tale querelle ha portato all’inter-
vento pubblicato sull’Osservatore Ro-
mano a firma di un’importante opinio-
nista che ha posto dubbi sulla natura

dott. Lucio Costantini, Direttore dei Musei Ronzone

dott. Fabio Cembrani, medico legale, direttore dell’U.O. di Medicina Legale dell’APSS di Trento e dott.
Mario Riccio, anestesista e rianimatore, Ospedale di Cremona

Tavolo dei Relatori
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definitivamente irreversibile della mor-
te cerebrale. È stata registrata dopo
queste vicende una riduzione – a livel-
lo nazionale – delle donazioni di orga-
ni da cadavere. Questo comporta un
aumento della mortalità dei pazienti in
lista di attesa, in particolare di cuore e
fegato.
Necessita sottolineare infatti che tali
discussioni anche se condotte apparen-
temente solo a livello etico-filosofico,
possono comportare drammatiche con-
seguenze pratiche. Ciò dovrebbe consi-
gliare estrema cautela nella formulazio-

ne di certi giudizi.

Una operazione giuridicamente discu-
tibile è invece sostenuta da alcuni circa
il diritto alla vita.

Tale diritto è infatti rappresentato come
sacro ed indisponibile. Tralasciamo l’ag-
gettivo sacro che mal si addice ad un
trattazione giuridica. Datosi che il dirit-
to discende dal consesso degli uomini e
non del trascendente. È invece necessa-
rio approfondire il concetto di indi-
sponibilità. Sempre secondo una con-
cezione strettamente giuridica, sono i
doveri che devono essere osservati con
rigore. Pena l’incorrere in un reato con
le relative conseguenze. Diversamente
tutti noi possiamo tranquillamente ri-
nunciare ad un nostro riconosciuto di-
ritto. La tutela della salute, intesa come
la possibilità di curarsi, è un diritto san-
cito dalla Costituzione, pertanto non
può trasformarsi in un dovere e quindi
in un obbligo alla cura.

Credo che questa confusione sia gene-
rata dalla mancata distinzione – nel
nostro paese – di tre piani fra loro ben
distinti: giuridico, deontologico ed eti-
co-filosofico.

Significativo in questo senso credo sia
la questione dell’interruzione di gravi-
danza. Oggi è giuridicamente accettato
l’aborto, in tal senso è stata necessaria
una legge per abolire quello che – fino
a trenta anni fa – era a tutti gli effetti un

dott.ssa Loretta Rocchetti, medico di Medicina
Generale e coordinatrice della Commissione
Bioetica dell’Ordine dei Medici di Trento

Daria e Loredana, volontarie dell’associazione
ATMAR

reato. Anche deontologicamente oggi è
riconosciuta l’attività sanitaria in corso
di interruzione di gravidanza. Prima
della modifica della legge invece com-
portava la radiazione dalla professione,
ma al contempo oggi è prevista anche
l’obiezione di coscienza.

Sul piano etico-filosofico, per alcuni fi-
nalmente è stato riconosciuto un dirit-
to, per altri rimane ancora invece una
grave trasgressione di un ordine etico e
religioso.
Questi tre piani non dovrebbero però
essere mai tra loro confusi.
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Trento 2010: II convegno interregionale

Convegno organizzato da:

ATMAR
ASSOC IAZ IONE
TRENTINA MALATI
REUMATICI

in collaborazione con:

SECONDO CONVEGNO
INTERREGIONALE DEI
MALATI REUMATICI
Trentino - Alto Adige - Tirolo
TRENTO – Sala della Cooperazione, via Segantini, 10
Sabato 20 marzo 2010 (orario 10-16)

Relatori:
Dr. Roberto Bortolotti
Dr. Christian Dejaco
Dr.ssa Annunziata Di Palma
Prof. Andrea Doria
Dr.ssa Valeria Gerloni
Prof. Marcello Govoni
Dr. Wolgang Halder
Dr. Armin Maier
Dr.ssa Mara Marchesoni
Dr. Giuseppe Paolazzi

Moderatori:
Dr. Giuseppe Paolazzi, Direttore
U.O. Reumatologia, Ospedale
S. Chiara di Trento
Dr. Armin Maier, Leiter der
Rheumaambulanz im K.H. Bozen,
Med.1

10.00 Saluto delle Autorità

10.20 Intervento dei Presidenti delle As-
sociazioni Malati Reumatici del
Trentino, Alto Adige e Tirolo

10.50 Il rischio cardiovascolare nel Les
e nell’artite reumatoide
Dr. Christian Dejaco, Elisabethinen-
Spital Klagenfurt

11.10 L’artrite Idiopatica giovanile
Dr.ssa Valeria Gerloni, Responsabile
U.O.S. Reumatologia Infantile, Istitu-
to Ortopedico Gaetano Pini, Milano

11.30 Reumatologia pediatrica in
Trentino
Dr.ssa Annunziata Di Palma, Diret-
tore U.O. Pediatria, Ospedale S.
Chiara, Trento

11.50 Spondilite Anchilosante: impor-
tanza della diagnosi precoce
Dr. Wolfgang Halder, Landeskranken-
haus Hochzirl, Tirol

12.10 Osteoporosi: perchè, quando e
come trattarla
Dr. Roberto Bortolotti, U.O. Reumato-
logia, Ospedale S. Chiara, Trento

12.30 Le connettiviti: manifestazioni cli-
niche di esordio
Prof. Andrea Doria, U.O. Reumato-
logia Policlinico Universitario, Pado-
va

12.50 Discussione e domande del pub-
blico

13.00 Pausa pranzo

14.00 Farmaci cortisonici: solo effetto
antinfiammatorio o anche farma-
ci di fondo?
Prof. Marcello Govoni, U.O. C.
Reumatologia Azienda Opedialiero
Universitaria Sant’Anna, Ferrara

14.20 Farmaci biologici: l’esperienza di
Bolzano dei primi dieci anni
Dr. Armin Maier, Leiter der Rheuma-
ambulanz im K.H. Bozen, Med. 1

14.40 Il perchè delle cliniche per l’atrite
precoce: il progetto di Trento
Dr. Giuseppe Paolazzi, Direttore
U.O. Reumatologia, Ospedale S.
Chiara, Trento

15.00 Problematiche psicologiche e
sessualità nelle malattie reuma-
tiche
Dr.ssa Mara Marchesoni, psicologa
ATMAR

15.20 Discussione e domande del pub-
blico

16.00 Chiusura del convegno

PROGRAMMA
con traduzione  simultanea

RHEUMA - LIGA
SÜDTIROL

RHEUMA - LIGA
NORDTIROL
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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.

1) la debolezza legata alla nostra ma-
lattia può diventare la forza della soli-
darietà
2) la debolezza, la vera perdita non sta
nell’essere vulnerabili, ma nel sottrarci
alla nostra vulnerabilità.

Detto questo, vorrei rispondere alla ri-
chiesta formulata da molti di voi sul
desiderio di riflettere sui testi poetici
che contrappuntano il filmato di cui
sopra. Sono testi di altissimo valore
umano, prima ancora che poetico, che
Annamaria ha scelto non a caso, ovvia-
mente, e con grande sensibilità.

Premesso che la poesia non si spiega e
non si può spiegare per la sua natura
intrinseca, altrimenti - lo ribadisco - si
rischierebbe di invischiarsi in una ra-
gnatela di prosa, vorrei tentare, con i li-
miti ma anche la ricchezza della mia,
come delle vostre singole soggettività,
di suggerire alcuni percorsi di appro-
fondimento.

Scegliamo il testo di apertura di
ELSE LASKER SCHÜLER.

Mi sono liberata di tutto e l’ho
donato al Tempo, come se fossi
un’asceta impaziente e ora il
vento si porta via le mie ultime

parole dai toni autunnali.
Mi sento come dispersa nell’aria,
esanime, con le mie ossa non si
può più costruire alcun tempio.
Oh mondo, intricato labirinto,
non sopporto più i tuoi effluvi,
essi alimentano sogni/illusori...

Partiamo selezionando alcune parole
chiave, quelle che emergono rispetto ad
altre secondarie, funzionali, per così
dire. Parole che raccolgono l’energia di
altre, per poi restituirla, come il sasso
gettato nell’acqua che produce una se-
rie di onde concentriche.

TEMPO (il tempo può essere quello
cronologico, dell’orologio, ma anche, e
assai più spesso, quello che viene regi-
strato dal nostro stato d’animo; quante
volte abbiamo pensato che certi minuti
sembrano interminabili – quelli della pa-
ura, della tensione, dell’attesa, del dolo-
re – e certe ore, o addirittura giorni, sono
volati – quelli della gioia, della
convivialità, del piacere; qui il TEMPO,
scritto con la T maiuscola, sembra
un’entità astratta, giudicante, divina,
qualcosa che suggerisce distanza, ma
che può contenere, con-servare);
ASCETA ( suggerisce la posizione di
chi cerca di estraniarsi, di elevarsi sopra
la propria materialità-fisicità per non
soffrire, per subirne il meno possibile i
condizionamenti);
VENTO (suggerisce una fuga, una via
d’uscita, un po’ di leggerezza).

A queste fanno seguito e corrispondo-
no:
DISPERSA (quindi il concetto di di-
spersione, il sentirsi tirati qua e là, sen-
za un centro, quasi squartati, senza
bussola, senza punti di riferimento)
ESANIME (senza anima, non perché
priva di anima, ma piuttosto privata del-
l’anima, come energia vitale, spirito,
forza, coraggio, capacità di resistere
agli urti del male, del dolore...)
OSSA FRAGILI (danno l’idea di di-
sfatta, di crollo di una struttura portan-
te oppure di sgretolamento, di impossi-
bilità di tenuta a qualsiasi impegno che
comporti uno sforzo, un movimento).

Concludono:
LABIRINTO (ecco la confusione, il
disorientamento, la perdita della busso-

Ricordate, care amiche e cari amici,
l’emozione che abbiamo condiviso al-
l’apertura dell’ultimo interessante con-
vegno ATMAR di febbraio al teatro
Cuminetti di Trento? Sì, avete capito
bene, mi riferisco alla proiezione de La
luna di Frida, lavoro egregio ideato e
realizzato con la regia della nostra pre-
sidente dott. Annamaria Marchionne,
dove la forza della verità trasudava da
ogni parola, da ogni immagine e suono,
dal pathos della sofferta, ma lucida te-
stimonianza dell’amica Tiziana.

Una piccola perla di umanità, cultura e
psicologia, senza sbavature sentimenta-
li, senza retorica, senza nulla di
debordante. Un esempio di misura, che
mi auguro possa trovare ampia diffu-
sione e infondere coraggio sia attraver-
so l’esempio di Tiziana, sia attraverso
un percorso personale che permetta
alle parole, alle immagini, al messaggio
profondo di farsi strada nella propria
interiorità, di lavorare dentro di sé con
esiti diversi per ciascuno, ma in ogni
caso fecondi e positivi.

Due sono i messaggi che, secondo me,
si evincono e vale la pena di mettere a
fuoco:

La luna di Frida: qualche riflessione
sul film
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la in quanto sono venuti meno i puntel-
li personali, le certezze su cui fare leva;
ecco la crisi – il verbo krino, in greco,
significa giudico, scelgo – quindi l’inca-
pacità di fare una scelta, una sorta di
paralisi perché non si sa cosa fare, come
muoversi, dove andare; perché è venu-
ta meno la lucidità, perché nessuno in-
torno sembra capirci...)

EFFLUVI (il vento, l’aria, l’elemento
aereo dei versi precedenti diventa
effluvi, veniamo toccati nelle nostre per-
cezioni olfattive, ci predisponiamo a
qualcosa di piacevole, di buono, di ri-
storatore; ma, subito dopo, ci viene di-
chiarata la negatività di questa perce-
zione perché induce, anzi alimenta so-
gni ILLUSORI, quindi non reali, negati-
vi, dis-orientanti, incapaci di indirizza-
re su un percorso di positività, di
recupero delle proprie energie).

Procediamo ora con il testo “Un dolore
senza nome” di Annamaria Marchion-
ne.

Da dove vengono le parole? Da una terra
straniera. Alcune parole sono pezzi d’aria,
altre sono blocchi di marmo. Alcune si af-
facciano sull’inerzia del silenzio. Il mite
peso delle parole sosterremo. Insieme.

Qui le parole non nascono dall’interno,
ma da una zona-terra esterna, estranea-
straniera. Una zona non familiare, sco-
nosciuta, di difficile accesso. Alcune
sono pezzi d’aria (avvertite l’ossimoro,
cioè la contraddizione, l’opposizione
delle due parole? I pezzi suggeriscono
concretezza, fisicità, plasticità, l’aria è
leggerezza, mobilità, non si può rin-
chiudere, ingabbiare in un pezzo.

Altre sono blocchi di marmo: com’è
vero! Quante volte abbiamo avvertito
una parola come un macigno... Alcune
si affacciano sull’inerzia del silenzio,
cioè non arrivano a destinazione, non
ricevono risposta; sarà perché dall’altra
parte non c’è nessuno, o perché questo
potenziale interlocutore è sordo alle ri-
chieste? Propenderei per la seconda
ipotesi, dato che per me il silenzio è
sempre fonte di ristoro, di rigene-
razione, di ricomposizione dei miei
pezzi distorti da qualche disarmonia
della vita...

E, poi, la conclusione, stupenda: il mite
peso delle parole sosterremo. Insieme.

Anche qui un ossimoro, due parole
antitetiche. Come può un peso essere
mite? La risposta ci è data subito dopo.
Sosterremo ci viene da sub-teneo latino,
cioè tenere da sotto. Se noi troviamo
qualcuno che ci aiuta a tenere un peso
da sotto, diventiamo capaci di volare...
O no? Il nostro coraggio viene cen-
tuplicato, le forze aumentano, vediamo
le cose sotto un’altra luce. Dunque, fac-
ciamo l’esperienza dello stare insieme.

Vi siete accorti, che siamo tornati, senza
saperlo, ai messaggi iniziali? Anche

dalla poesia, da questi testi poetici, lie-
vita come alito benefico il valore della
fratellanza, della solidarietà che può
spostare le montagne.

Ciascuna, ciascuno di voi, care amiche
e cari amici, possa trovare nella perso-
nale rilettura di questi versi una minu-
scola, preziosa goccia di consolazione.

Ribadisco che il mio è solo uno dei tanti
possibili percorsi di lettura. Ciascuno
cerchi il proprio e ne faccia tesoro! La
poesia è sempre amica.

Nadia Scappini

Frida Kahlo, Albero della speranza mantieniti saldo, 1946



28

Stare insieme con ATMAR

LA NASCITA DI GESU’
di Rainer Maria Rilke

Se in te semplicità non fosse, come
T’accadrebbe il miracolo

di questa notte lucente? Quel Dio,
vedi, che sopra i popoli tuonava

si fa mansueto e viene al mondo in te.
Più grande forse lo avevi pensato?

Se mediti grandezza: ogni misura umana
dritto attraversa ed annienta
l’inflessibile fato di lui. Simili

vie neppure le stelle
hanno. Son grandi, vedi, questi re;

e tesori, i più grandi agli occhi loro,
al tuo grembo dinanzi essi trascinano.

Tu meravigli forse a tanto dono:
ma fra le pieghe del tuo panno guarda,

come ogni cosa Egli sorpassi già.
Tutta l’ambra imbarcata dalle terre più remote,

i gioielli aurei, gli aromi
che penetrano i sensi conturbanti:
tutto questo non era che fuggevole
brevità: d’essi, poi, ci si ravvede;

ma è gioia - vedrai - ciò che Egli dà.

Serata sulle malattie
reumatiche a Volano
di  Mariadaria Caldini

Il 26 ottobre 2009 si è tenuta a Volano
una serata informativa sulle malattie
reumatiche, organizzata dall’AVULSS.
La sottoscritta, coordinatrice dello
Sportello d’ascolto ATMAR, ha aperto
la serata spiegando le finalità e il ruolo
dell’Associazione Trentina Malati Reu-
matici nella tutela sociale dei malati e
nell’informazione sulle diverse
patologie, illustrando le attività e i ser-
vizi di sostegno e consulenza offerti da
ATMAR a tutti i malati reumatici del
Trentino.
Di fronte a un pubblico numeroso e at-
tento il Primario di Reumatologia del-
l’Ospedale S. Chiara di Trento, dr. Giu-
seppe Paolazzi, ha poi spiegato quali
sono le principali malattie reumatiche,
i problemi di disabilità che esse com-
portano e le attuali prospettive tera-
peutiche, rispondendo, dopo la sua re-
lazione, alle molte domande poste
dal pubblico presente.
Le signore Lidia Torboli e Loredana
Fiamozzi, volontarie dello Sportello
d’Ascolto ATMAR, hanno messo a di-
sposizione delle persone presenti i ma-
teriali informativi realizzati dall’As-
sociazione: Quaderni sulle malattie
reumatiche, notiziari e brochure.
L’iniziativa, apprezzata dagli organiz-
zatori e dal folto pubblico, ha confer-
mato l’importanza dell’informazione
sulle malattie reumatiche sia al fine del-
la diagnosi precoce, sia per far crescere
una diversa sensibilità sociale nei con-
fronti di patologie, spesso molto
invalidanti, ma ancora poco conosciute.

Il 17 dicembre 2009, alle ore 17, presso la sede ATMAR di
Trento avrà luogo il tradizionale scambio di auguri

con i nostri medici

Giotto, Storie di Cristo.
La Natività e l’annuncio ai pastori
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Ottobre – Dicembre 2009

Eventi

24 novembre 2009, ore 20, Trento, Villa
Madruzzo, conferenza del dott. Giuseppe
Paolazzi sul tema: I reumatismi cosa sono ,
come si curano  e della dott.ssa Annamaria
Marchionne sul tema: Malati reumatici ec-
cellenti  organizzata da LIONS CLUB
Trento Host

10 dicembre 2009, ore 9-12, partecipazione
dei volontari ATMAR  al corso di formazio-
ne organizzato dall’APSS sul Percorso assi-
stenziale dell’handicap

17 dicembre 2009, ore 17, Sede ATMAR
Trento: tradizionale scambio di auguri con
i nostri medici

19 dicembre 2009, ore 15, Pergine
Valsugana, Associazione Artigiani, confe-
renza del dott. Giuseppe Paolazzi sulle ma-
lattie reumatiche

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!

3 ottobre 2009, Bologna, Palazzo d’Accur-
sio: partecipazione al Convegno: Sclero-
dermia: un percorso tra corpo e anima or-
ganizzato dall’AMRER

26 ottobre 2009, Volano (TN), ore 20.30,
Conferenza sulle malattie reumatiche e
sulle attività dell’ATMAR presso
AVULSS; relatori dott. Giuseppe Paolazzi
e Daria Caldini dello Sportello d’Ascolto
ATMAR

11 novembre 2009, TCA ore 21, trasmissio-
ne televisiva Meeting sulle malattie reu-
matiche: dott.ssa Vittoria Agostini, dott.
Giuseppe Paolazzi, dott.ssa Susanna Pec-
catori, dott.ssa Annamaria Marchionne

14 novembre 2009, ore 9, Centro Servizi
Culturali S. Chiara, Trento, Incontri d’Au-
tunno ATMAR: dott.ssa Annamaria
Marchionne, dott. Giuseppe Paolazzi, dott.
Roberto Bortolotti, dott. Lorenzo Leveghi;
presentazione del Quaderno ATMAR 2
sull’Artrite Reumatoide; Assemblea
elettiva ATMAR per il rinnovo delle cari-
che sociali per il triennio 2009-2012

Attenzione NON si accettano versamenti con Bollettino Postale

ALTRE ATTIVITÀ E CORSI
PROMOSSI DA ATMAR

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

LABORATORIO CREATIVO:
martedì dalle 15 alle 17;

SUPPORTO PSICOLOGICO

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

SECONDO CORSO FIBROMIALGIA:
prima fase: dal 19 maggio al 28 luglio 2009;
seconda fase: dal 8 settembre 2009 al 17
novembre 2009;

gli incontri avranno sempre cadenza quin-
dicinale.

ATTIVITÀ DI RIABILITAZIONE

CORSO DI AUTOTRATTAMENTO
DOMICILIARE
Ciclo di quattro incontri a cura della
dott.ssa Pamela Narduzzi, fisioterapista
ATMAR

primo corso dal 4 novembre al 25 novem-
bre 2009;

secondo corso dal 2 dicembre al 23 dicem-
bre 2009;

i corsi vengono svolti presso Villa Igea.

Proseguiranno poi nel mese di gennaio
2010 le iscrizioni sono aperte.

GRUPPO DI AUTO MUTUO AIUTO:

dal 7 settembre al 7 dicembre 2009; il pri-
mo lunedì di ogni mese dalle 15 alle 17
fino a luglio 2010.

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.

Per iscriversi ai corsi telefonare

ad  ATMAR 3483268464

dal lunedì al venerdì

dalle 14 alle 19.
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