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Editoriale

dott.ssa Annamaria Marchionne
Presidente ATMAR

Il Tavolo di Lavoro per i problemi dei
malati reumatici

per il miglioramento della qualità delle
cure e dell’assistenza a tutti i livelli del-
la persona affetta da patologia reumati-
ca:
– l’umanizzazione delle cure, che
dovranno essere orientate all’accoglien-
za della persona nella sua globalità
psicofisica e sociale, potenziando il la-
voro di equipe con le diverse compo-
nenti sanitarie e socio-sanitarie e appro-
fondendo il rapporto con il paziente e i
suoi famigliari;
– il potenziamento della rete di cura
e assistenza territoriale integrata per
esaudire l’esigenza di continuità e di
presa in carico che la malattia cronica
richiede, che integri la struttura di rife-
rimento di alta specializzazione del-
l’Ospedale S. Chiara con l’ambito
distrettuale e il medico di medicina ge-
nerale;
– il miglioramento dell’accesso ai
servizi specialistici per favorire la dia-
gnosi precoce attraverso la riduzione
delle liste d’attesa;
– l’inclusione fra le malattie rare di
patologie reumatiche, quale ad esem-

È stato recentemente istituito dall’As-
sessorato alla Salute, su richiesta
dell’ATMAR, il Tavolo di lavoro per
affrontare in modo organico e integra-
to i problemi di vario ordine che il ma-
lato reumatico incontra nel suo percor-
so diagnostico-terapeutico, riabilitativo
e assistenziale e di integrazione sociale.
Il Tavolo vede il coinvolgimento di tutti
gli attori del percorso che il malato af-
fronta.
All’attenzione del Tavolo abbiamo por-
tato temi che rivestono grande rilievo

pio la sclerodermia, al fine dell’esenzio-
ne dalla compartecipazione alla spesa
sanitaria:
– l’esenzione da ticket di esami per il
monitoraggio di alcune patologie in-
fiammatorie;
– il potenziamento della riabilitazio-
ne tesa non solo al recupero funzionale
ma anche al recupero globale della per-
sona attraverso l’approccio terapeutico-
assistenziale multidisciplinare alle
patologie reumatiche;
– la piena integrazione sociale del
malato reumatico e la semplificazione
dei percorsi di accesso a quanto previ-
sto dalla legislazione sociale, in partico-
lare per quanto riguarda l’invalidità ci-
vile, l’applicazione della legge 68 del
1999 e della legge 104 del 1992;
– il sostegno alla famiglia che ha in
carico il malato reumatico con aumen-
to di risorse;
– la formazione degli specialisti, dei
medici di medicina generale e l’infor-
mazione rivolta ai cittadini.
L’Associazione, pur consapevole che
alcuni temi posti all’attenzione del Ta-
volo, come l’umanizzazione e la perso-
nalizzazione delle cure, richiedono
cambiamenti culturali e organizzativi
nei diversi ambiti del sistema Sanitario
non realizzabili in tempi brevi, ritiene
tuttavia ineludibile, fin da ora, una ri-
flessione su questi temi che coinvolga
tutti gli attori del Sistema Sanitario,
pena la distanza sempre più profonda
fra le esigenze del malato e la qualità
delle cure.
Ci attendiamo perciò da questo Tavolo
il conseguimento di obiettivi nel breve
e medio periodo, che vadano a incidere
positivamente sulla vita dei nostri ma-
lati, convinti che l’autonomia speciale
della nostra Provincia e le prerogative
legislative che ne discendono anche in
campo sanitario possono essere terreno
fertile per iniziative normative e solu-
zioni organizzative di innovativo im-
patto assistenziale e sociale.
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SECONDO CONVEGNO
INTERREGIONALE
MALATI REUMATICI
Trento, 20 marzo 2010

Dott.ssa Alessandra Faustini
ATMAR

In un’affollata sala della Cooperazione
– con più di 500 persone – si è svolto a
Trento, lo scorso 20 marzo, il secondo
Convegno interregionale dei malati
reumatici del Trentino, dell’Alto Adige
e del Tirolo, organizzato dall’ATMAR
in collaborazione con Rheuma Liga
Südtirol e Rheuma Liga Nordtirol.
Malati provenienti da tutto il Trentino,
dall’Alto Adige, dal Tirolo, ma anche
delegazioni di pazienti aderenti al-
l’ABAR di Brescia, all’Associazione
malati reumatici dell’Emilia Romagna,
all’Associazione malati reumatici della
Liguria ed esponenti del gruppo Artri-
te Giovanile di Milano, hanno parteci-
pato, assieme a numerosi medici e ope-
ratori della sanità, a questo importante
convegno.
In apertura del convegno, la dott.ssa
Annamaria Marchionne, presidente
dell’ATMAR, dopo aver dato il benve-
nuto a tutti i presenti, ha sottolineato
come sia importante che le diverse As-
sociazioni collaborino nell’organizza-
zione di questi convegni per allargare
gli orizzonti del confronto e consolida-
re il dialogo avviato qualche anno fa;
ha poi ribadito come sia essenziale of-
frire una corretta e aggiornata informa-
zione sulle complesse problematiche
mediche e psicologiche legate alle ma-
lattie reumatiche, dette anche malattie
del silenzio, malattie che raramente tro-
vano spazio nei mass media, malattie
che non fanno rumore, ma tuttavia cro-
niche e, spesso, altamente invalidanti.
Di qui il ruolo cruciale dell’Associazio-
ne – casa comune per tutti i malati - che
da anni è impegnata nell’attivazione di
nuove iniziative e servizi per migliora-
re l’informazione, il sostegno psicologi-
co e riabilitativo dei malati, la tutela dei

diritti, sempre con un preciso filo con-
duttore: ricollocare il malato al centro
della medicina.
Dopo i saluti delle Autorità e dei presi-
denti delle associazioni di malati, il
dott. Christian Dejaco dell’Università
di Graz, ha affrontato il tema Il rischio
cardiovascolare nel LES e nell’artrite
reumatoide, sottolineando come sia im-
portante porre attenzione ai fattori di
rischio – quali la pressione alta e il
colesterolo che, nei malati reumatici,
moltiplicano ulteriormente il rischio
cardiovascolare e come sia indispensa-
bile eliminare il fumo, il sovrappeso e

avere un buon controllo farmacologico
della malattia.
Successivamente, la dott.ssa Valeria
Gerloni, Responsabile dell’U.O.S. di
Reumatologia dell’Istituto Ortopedico
Gaetano Pini di Milano e la dott.ssa
Annunziata Di Palma, direttore del-
l’U.O.C. di Pediatria dell’Ospedale S.
Chiara di Trento, hanno parlato delle
malattie reumatiche che colpiscono i
bambini e i ragazzi – un tema mai toc-
cato a Trento negli ultimi anni e quindi
di grande interesse per i genitori, ma
anche per i numerosi sanitari presenti.
Importante, come per gli adulti, è arri-

Ediht Turner (Presidente Rheuma Liga NordTirol), Annamaria Marchionne (Presidente ATMAR),
Günter Stolz (Presidente Rheuma Liga SüdTirol)

Tavolo dei relatori
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vare il prima possibile ad una diagnosi
precoce e precisa, che, nel caso dei
bambini, non sempre tuttavia risulta
facile: i bambini, ad esempio, quasi mai
hanno il fattore reumatoide positivo.
Per arrivare a diagnosi precise a Trento,
dal 2009, è stato creato un ambulatorio
congiunto pediatra e reumatologo per
valutare i sintomi in modo adeguato e
approntare la terapia più efficace.
Il dott. Wolfgang Halder di Hochzirl in
Tirolo ha poi parlato di Spondilite
anchilosante: importanza della diagnosi
precoce e il dottor Roberto Bortolotti
dell’Ospedale S. Chiara di Trento di
Osteoporosi: perché, quando e come trattar-
la. L’osteoporosi è una malattia in co-
stante aumento, ma il dott. Bortolotti
ha sottolineato come la massa ossea
non sia l’unico fattore da valutare; im-
portante è anche considerare l’età, il
sesso, i farmaci assunti, il peso, l’attivi-
tà fisica. Il dott. Bortolotti ha poi evi-
denziato come sia necessario rispettare
l’assunzione della terapia con calcio e
vitamina D3, farmaco a basso costo,
senza effetti collaterali, in grado di aiu-
tare nella prevenzione non solo del-
l’osteoporosi.
Il prof. Andrea Doria dell’Università di
Padova ha affrontato il tema delle Con-
nettiviti, malattie autoimmuni, dai mol-
teplici aspetti e dalle manifestazioni
generali di esordio molto differenti. Da
qui, spesso, la difficoltà di porre una
diagnosi precisa e stabilire un tratta-
mento adeguato.
Dopo la pausa pranzo, il prof. Marcello
Govoni dell’Università di Ferrara, ha
parlato di Farmaci cortisonici. Dopo al-
cuni cenni storici, il professore ha tran-
quillizzato i numerosi malati presenti
in sala sull’utilizzo del cortisone, far-

Patrizio Caciagli, APSSMarco Depaoli, Presidente Consiglio Regionale

Giuseppe Zumiani, Presidente Ordine dei
Medici

maco spesso temuto, ma che, in realtà,
se usato in maniera corretta e mirata,
rimane a tutt’oggi un farmaco straordi-
nario che ha radicalmente modificato la
storia della medicina.
Il dott. Armin Maier dell’Ospedale di
Bolzano ha fatto chiarezza sui Farmaci
biologici, portando i dati relativi a dieci
anni del loro utilizzo all’ospedale di
Bolzano. Il dott. Maier ha ribadito co-
me, ad oggi, non ci siano evidenze che
un biologico sia meglio di un altro. Im-
portante è trovare il farmaco giusto
per quel determinato paziente e questo,
a volte, avviene dopo diversi tentativi.

Mimma Guelfi (Presidente ALMAR), Guerrina Filippi (Presidente AMRER), Annamaria Marchionne
(Presidente ATMAR), Daria Caldini (Vicepresidente ATMAR)
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Il dott. Maier ha poi sottolineato come
il biologico sia una scelta mirata, da uti-
lizzare solo nei casi in cui il paziente
non risponda più alle terapie tradizio-
nali.
Il dott. Giuseppe Paolazzi, Direttore
dell’Unità Operativa Complessa del-
l’Ospedale S. Chiara di Trento ha espo-
sto il progetto di Trento relativo all’am-
bulatorio per lo studio dell’artrite pre-
coce, che va seguita con molta attenzio-
ne per vedere se andrà in remissione o
se, invece, diventerà un’artrite persi-
stente, se sarà evolutiva e quale tipo di
gravità avrà. Il dott. Paolazzi ha poi
sottolineato come sia fondamentale
proseguire con l’attività di informazio-
ne per la popolazione e di formazione
per i medici di medicina generale per
aumentare la conoscenza delle malattie
reumatiche.
In chiusura la dott.ssa Mara Marche-

soni, psicologa ATMAR, ha illustrato
l’esperienza con i malati reumatici e ri-
badito come il supporto psicologico sia
fondamentale nell’approccio multidi-
sciplinare alle patologie reumatiche e,
che è, forse, l’unico in grado di garanti-
re una migliore qualità di vita ai pa-
zienti.
Numerosissime le domande poste dal
pubblico ai relatori, segno dell’interes-
se suscitato dalle relazioni. Ai quesiti
che, per ragioni di tempo, non hanno
trovato risposta durante il convegno,
risponde il dott. Paolazzi in questo nu-
mero del notiziario.

Valeria Gerloni, Milano

Il convegno è stato dunque un successo
da ogni punto di vista, sia per la parte-
cipazione del pubblico, sia come occa-
sione di informazione sulle malattie
reumatiche, sia come momento di
sensibilizzazione delle autorità politi-
che e sanitarie sull’impatto delle malat-
tie reumatiche dal punto di vista uma-
no, sanitario e sociale e di stimolo di
politiche adeguate a rispondere ai biso-
gni assistenziali, riabilitativi e di inte-
grazione sociale dei malati reumatici.

Andrea Doria, Padova

Lo staff di ATMAR

Volantarie ATMAR e
Rheuma Liga Bolzano
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A partire da questo numero propo-
niamo le sintesi degli interventi che
i Relatori del convegno ci hanno
gentilmente inviato

Il perchè delle cliniche per l’Artrite
Precoce: il progetto di Trento
Dott. Giuseppe Paolazzi
Direttore U.O.C. Reumatologia,
Ospedale S. Chiara, Trento

L’artrite è caratterizzata dalla presenza
di una tumefazione in una o più
articolazioni accompagnata da dolori e
rigidità. Si definisce precoce un’artrite
entro le prime 6-12 settimane dal-
l’esordio dei sintomi.
Un’artrite precoce può essere indistin-
guibile fra varie forme reumatiche. In
particolare può essere un’artrite reu-
matoide, un’artrite psoriasica, un’artri-
te virale, un’artrite nell’ambito di una
connettivite o di una vasculite, un’artri-
te nell’ambito di una malattia dismeta-
bolica o un’artrite nell’ambito di altre
malattie sistemiche (sarcoidosi, tumo-
ri).
Le artriti precoci sono quindi indi-
stinguibili fra loro dal punto di vista
clinico e possono evolvere in varie
forme di artriti definite.
Anche il tipo di evoluzione delle artri-
ti precoci può essere molto diverso po-
tendo esse evolvere verso delle forme
autolimitanti, oppure verso forme per-
sistenti, le quali a loro volta potranno
essere aggressive o non aggressive.

In caso di artrite precoce, il primo que-
sito da porsi è se si tratta di una forma
persistente. Il criterio predittivo mag-
giore per la persistenza di un’infiam-
mazione articolare è la durata della
stessa. Una durata maggiore di 12 set-
timane predice in grande misura la
persistenza dell’artrite, il fatto cioè che
quella infiammazione non guarirà da
sola.
Una volta definito se un’artrite sarà
persistente il successivo quesito è se si
tratta di una artrite reumatoide.
 I criteri usati per la diagnosi di artrite
reumatoide non sono sufficientemente
sensibili per permettere una diagnosi
precoce di artrite reumatoide. Sono
quindi stati proposti recentemente dei
nuovi criteri adatti a porre diagnosi
precoce di artrite reumatoide. Questi

progressione del danno radiologico, i
livelli elevati di fattore reumatoide e/o
la presenza di anticorpi anti peptidi
citrullinati, un deficit di funzione eleva-
to e la presenza di manifestazioni extra
articolari. In presenza di questi fattori,
l’evoluzione dell’artrite è peggiore e
la terapia deve essere più aggressiva.

Diversi studi hanno valutato l’esito,
dopo alcuni anni, dell’artrite precoce.
La possibilità di forme autolimitanti,
senza terapia, è inferiore al 10%, mentre
la possibilità di forme persistenti e/o
erosive supera il 60%. Da qui l’impor-
tanza di identificare precocemente
un’artrite e di valutarne i fattori
prognostici negativi per una terapia
mirata.
Tra i fattori prognostici negativi va ri-
badita l’importanza degli anticorpi
anticitrullinati. Questi anticorpi non

criteri si basano sul tipo e numero del-
le articolazioni infiammate, sulla
positività o meno del fattore reuma-
toide e degli anticorpi anticitrullinati,
sulla durata dell’infiammazione e sul-
l’aumento della proteina C reattiva e
della VES.
Una volta definito se un’artrite è una
artrite reumatoide la domanda succes-
siva è quella se si tratterà di una artri-
te “aggressiva”. Ci sono dei fattori pre-
dittivi per sviluppo di danno articolare
(erosioni), per disabilità e anche per ri-
duzione della sopravvivenza. Questi
fattori sono fattori clinici, di laborato-
rio, genetici, istologici, radiologici ed
ecografici. Tra i principali fattori
prognostici di gravità dell’artrite
reumatoide (fattori prognostici negati-
vi) vanno evidenziati l’elevato numero
di articolazioni tumefatte e dolenti, la
presenza di erosioni o comunque di
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rappresentano un segno di attività di
malattia, ma rappresentano, specie se
associati alla positività del fattore reu-
matoide, un marcatore negativo per
evoluzione sfavorevole della malattia.
Un’artrite precoce con positività di
questi autoanticorpi nella quasi totalità
dei casi avrà nel breve periodo un’evo-
luzione in artrite reumatoide.
Un altro concetto da ribadire è che, nel-
la artrite reumatoide, le erosioni insor-
gono precocemente; più del 93% dei
pazienti con AR da meno di 2 anni ha
anomalie radiografiche e la RM può
evidenziare erosioni entro i primi 4
mesi dall’esordio della malattia. La
progressione radiologica è significati-
vamente più rapida nel primo anno
della malattia rispetto al secondo e ter-
zo e comunque è più rapida nei primi
anni di malattia rispetto ai successivi.
L’attività di malattia, rappresentata dal
dolore, dalla tumefazione articolare,
dal numero di articolazioni infiamma-
te, dall’aumento degli indici di flogosi e
dalla riduzione della qualità di vita del
paziente correla con il danno articola-
re, che a sua volta correla poi con la
disabilità permanente. Anche la mor-
talità, in particolare quella cardio-
vascolare legata alla aterosclerosi acce-
lerata, è aumentata nei pazienti con ar-
trite reumatoide, specie in quelli con
malattia non controllata e con maggio-
re disabilità. La disabilità è responsabi-

le inoltre dei maggiori costi dell’artrite
reumatoide.

Si può quindi dire che quanto più pre-
coce è l’intervento tanto maggiore sarà
la possibilità di remissione di malattia
e/o di limitazione del danno.
Inizialmente il danno e il deficit di fun-
zione sono legati all’infiammazione e
sono reversibili; tardivamente il danno
e il deficit di funzione sono legati alle
erosioni e al danno strutturale e sono
irreversibili.

La diagnosi precoce di artrite
rappresenta quindi una
“finestra di opportunità”

Si definisce “finestra di opportunità”
il periodo di tempo entro il quale il
processo infiammatorio è più suscetti-
bile ad essere influenzato dalle tera-
pie farmacologiche rispetto ad un trat-
tamento tardivo.

Il tempo di inizio ed il tipo di tratta-
mento influenzano significativamente
l’andamento di malattia; la remissione
clinica o una minima attività di malat-
tia (obiettivi della terapia di una artrite
all’esordio) sono ottenute in maggior
misura se il trattamento è precoce (en-
tro le prime 6-12 settimane di malattia),
se è mirato in relazione alla presenza di

fattori prognostici negativi e se l’attivi-
tà di malattia è controllata in maniera
intensiva, con modifiche rapide della
terapia, fino all’ottenimento del risulta-
to terapeutico considerato efficace.
È importante, quindi, per ottenere i mi-
gliori risultati dalla cura, il tipo di far-
maco usato ma è altrettanto importan-
te il controllo preciso di malattia.
Le raccomandazioni date ai reuma-
tologi dalle società scientifiche sono
quelle di cercare di visitare i pazienti
entro le sei settimane dall’esordio dei
sintomi, di porre una diagnosi differen-
ziale corretta, di iniziare una terapia
quanto prima possibile, (terapia che
vede il metotrexate come primo farma-
co con possibile uso dei cortisonici in
fase iniziale) e di utilizzare anche gli
interventi non farmacologici, quali
l’educazione del paziente e le terapie
complementari in maniera integrata
con la terapia medica.

La diagnosi di artrite precoce è quindi
fondamentale. Per questo sono nate
delle cliniche che mirano a una dia-
gnosi precoce della malattia e ad un
trattamento adeguato.

In sostanza:
– nell’artrite reumatoide il danno si

manifesta precocemente
– la maggior disabilità e il danno

radiologico sono presenti già nei
primi anni di malattia

– lo stato funzionale declina progres-
sivamente

– la disabilità compromette ogni sfera
della persona (psichica, sociocul-
turale, sessuale)

– c’è un aumento di morbilità e mor-
talità legate in particolare all’attivi-
tà di malattia oltre agli effetti col-
laterali dei farmaci

– il trattamento precoce è essenziale
per migliorare l’evoluzione dell’ar-
trite

– la migliore risposta si ha se la tera-
pia è inserita nei primi tre mesi dal-
l’esordio dei sintomi

– il trattamento intensivo va meglio
– la terapia deve prevedere l’uso del

metotrexate come farmaco princi-
pale, aggiungendo poi altri farmaci,
compresi i biotecnologici, se la ma-
lattia non è controllata.
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Cos’è importante fare?
– Migliorare la conoscenza dei segni e

sintomi della malattia da parte del-
la popolazione

– migliorare la conoscenza sulla pos-
sibile evoluzione negativa delle ar-
triti

– migliorare la conoscenza delle ma-
lattie reumatiche da parte dei medi-
ci di medicina generale e degli spe-
cialisti non reumatologi

– migliorare l’accesso allo specialista
– migliorare la cura
– migliorare i fattori di aderenza alla

stessa da parte del paziente
– migliorare i controlli a breve e a

lungo termine.

Il ritardo legato al paziente rappresen-
ta un problema importante. Molti stu-
di hanno documentato che più della
metà dell’intervallo fra l’esordio dei
sintomi e il controllo dallo specialista è
legato ad un ritardo della prima visita
dal medico di medicina generale dovu-
to ad una sottovalutazione dei sintomi
da parte del paziente.
Sono importanti quindi sia l’educazio-
ne del paziente che l’aggiornamento
del medico; è importante fornire un
sopporto organizzativo per un invio
rapido, è importante una corretta ge-
stione clinico-strumentale, condivisa
tra i componenti della equipe speciali-
stica, dei pazienti con artrite precoce.

L’U.O.C.  di Reumatologia ha
predisposto un percorso per la
diagnosi di artrite precoce

Il percorso prevede l’educazione della
popolazione attraverso opuscoli, incon-
tri, sito internet, trasmissioni televisive;
l’educazione dei medici attraverso ag-
giornamenti strutturati, percorsi condi-
visi, lettera personale a tutti i medici di
medicina generale su cos’è l’artrite pre-
coce e sulla sua evoluzione; un’organiz-
zazione interna al reparto con l’obietti-
vo di una gestione condivisa ed unifor-
me da parte di tutti i reumatologi
dell’equipe delle artriti all’esordio.

In caso di artrite precoce il medico di
medicina generale potrà inviare il pa-
ziente allo specialista reumatologo
della U.O.C. di Reumatologia, con vi-
sita RAO B, che prevede la visita entro
10 giorni.
Lo specialista si farà carico della valuta-
zione diagnostica, identificherà i pa-
zienti a rischio evolutivo, provvederà a
far eseguire gli accertamenti mancanti,
valuterà lo stato di malattia anche attra-
verso l’ecografia articolare, inserirà la
terapia, controllerà il paziente con ap-
puntamenti a breve, fissati al momento
della visita, fino al controllo della ma-
lattia.
Successivamente il paziente verrà in-
viato e seguito presso l’ambulatorio
“controlli” con periodicità valutata dal-
lo specialista e con l’aiuto del medico di
medicina generale per quanto riguarda
i controlli sui farmaci e la valutazione
clinica di malattia. Il sistema rapido di

invio (RAO) potrà essere riutilizzato
dal medico di medicina generale in
caso di riacutizzazioni di malattia, di
effetti collaterali dei farmaci o in caso di
altre situazioni cliniche che lo richieda-
no.

In sintesi:
– l’ambulatorio dell’artrite precoce

rappresenta un ambulatorio dove
vengono valutati i pazienti con
esordio di artrite entro le prime 6-12
settimane

– è un ambulatorio che ha lo scopo di
sfruttare la finestra terapeutica per
ottenere una maggiore remissione
e/o un’evoluzione migliore delle
artriti, in particolare dell’artrite
reumatoide, rispetto alla storia na-
turale delle stesse

– per ottenere i risultati aspettati sono
importanti l’educazione della popo-
lazione sul riconoscimento precoce
dei sintomi, l’educazione del medi-
co di medicina generale sull’inqua-
dramento degli stessi, oltre a una
uniformità di visione fra gli specia-
listi reumatologi.

Artrite Precoce
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Osteoporosi: perchè, quando e come
trattarla
Dott. Roberto Bortolotti
U.O.C. Reumatologia,
Ospedale S. Chiara, Trento

L’osteoporosi è una malattia caratteriz-
zata da bassa massa ossea ed alterazio-
ne della microarchitettura con aumen-
tato rischio di fratture. Tutte le persone
che invecchiano perdono osso anche se
alcune in maniera più veloce o partono
da una quantità di minerale complessi-
vamente più bassa e quindi sono mag-
giormente a rischio di sviluppare la
malattia. La perdita di sali di calcio dal-
l’osso è asintomatica. L’evidenza della
malattia quindi è in genere brusca e
collegata al manifestarsi della compli-
canza ossia della frattura che avviene
per traumi cosiddetti minori (una bana-
le caduta a terra o nell’atto di sollevare
un peso). Le sedi maggiormente inte-
ressate sono le vertebre, il polso e il
femore. La diffusione della malattia è
così ampia e le fratture sono così fre-
quenti che si è calcolato un evento ogni
20 secondi in Europa. L’incidenza delle
fratture aumenta con l’età in modo
esponenziale a partire dall’età post
menopausale e senile. La frattura di
femore arriva ad interessare, come inci-
denza, 1-2 donne anziane su 100, men-
tre è ancora più alta, e sottostimata,
l’incidenza delle fratture vertebrali (3-4
per 100 all’anno). Il numero di casi di
fratture di femore in ultrasessanta-
cinquenni in Italia è in costante aumen-
to. Si è passati da 80.000 casi a quasi
90.000 negli ultimi sette anni. La frattu-
ra di femore è l’evento più drammatico.
È stato riscontrato che solo un terzo dei
pazienti fratturati riprende le capacità
motorie preesistenti all’evento. Alto è il
rischio di perdita di autosufficienza, di
persistenza nelle strutture socio-sanita-
rie per lungo periodo oltre a un signifi-
cativo rischio di mortalità che può rag-
giungere il 30% dei soggetti, entro un
anno dall’evento, in alcune statistiche.
Anche i costi sanitari sono molto alti:
pur avendo una incidenza, per esem-
pio, inferiore quella dell’infarto mio-
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cardico, l’aumento dell’incidenza ha
portato ad un incremento di spesa ad-
dirittura superiore a quello della pato-
logia cardiaca arrivando a superare,
solo come costi diretti, ossia quelli lega-
ti alla ospedalizzazione, i 500 miliardi
di euro nel nostro Paese. Se questi dati
epidemiologicici ci motivano ad agire
per contrastare questa forma morbosa,
occorre ora puntualizzare il discorso
sul quando e sul come. Esistono vari

modi e tempi di agire per evitare l’in-
sorgenza e soprattutto l’aggravamento
della malattia. Tutti dovremmo consi-
derare alcuni sani principi che favori-
scono il mantenimento dell’osso in
“buona salute” come non fumare, evi-
tare eccessi di alcool, mantenere una
buona attività fisica ossia un apparato
muscolare efficiente che ci protegge
dalle cadute e stimola il normale ricam-
bio di tessuto osseo. Esistono poi condi-
zioni in cui, all’opposto, l’apparato
scheletrico è già in condizione di vul-
nerabilità e quindi un provvedimento
riparativo o di contenimento del rischio
è fortemente consigliato. Si tratta per
esempio di un soggetto che ha già avu-
to una frattura da osteoporosi. In que-
sto caso il rischio che l’evento si ripre-
senti è alto. In particolare, più fratture il
paziente ha subito, maggiore è il rischio
di svilupparne altre come in una sorta
di “effetto domino” con immaginabili
conseguenze sia sul rischi odi gravi
complicanze che di compromissione
della qualità di vita e di persistenza di
dolore. Un’altra condizione nella quale
è spesso consigliato un trattamento
farmacologico di prevenzione e cura
dell’osteoporosi è quella nella quale il
soggetto sta assumendo per lungo tem-
po un preparato cortisonico. Questa
sostanza, infatti, se da un lato ha un
ruolo insostituibile nella cura di malat-
tie infiammatorie, dall’altra inevitabil-
mente riduce il trofismo dell’osso inde-
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bolendolo ed esponendolo ad un au-
mentato rischio di frattura in particola-
re nella donna in post menopausa. Esi-
ste poi una grossa percentuale di sog-
getti nei quali il gradiente di rischio è
più difficilmente individuabile. L’inda-
gine principale per conoscere questo ri-
schio è la misura della densitometria
ossea (MOC mineralometria ossea
computerizzata). È chiaramente dimo-
strato che più un osso presenta bassi
valori mineralometrici (densità minera-
le ossea) e maggiore è il rischio di anda-
re incontro a rottura. Non esiste però
un chiaro valore soglia che distingue i
soggetti colpiti o prossimi alla frattura
rispetto a quelli che non si compliche-
ranno. In considerazione del fatto che
vi sono molti più soggetti con valori in-
termedi di densità minerale ossea ri-
spetto a quelli con valori più bassi esi-
ste maggiore probabilità di riscontrare
la frattura nel primo gruppo rispetto al
secondo nonostante sia presente un ri-
schio relativo più basso. Ecco quindi
che il dato densitometrico deve essere
integrato con altri riscontri anamnestici
e obiettivi. L’età, per esempio, è già di
per sé, un fattore molto importante. A
parità di massa ossea, infatti, il rischio
relativo di frattura può aumentare di 5
volte passando da 50 a 80 anni. Questo
perché con l’età si correlano molti ele-
menti che influenzano lo stato di salu-
te dell’osso come lo stato vitaminico D,
la presenza di altre malattie sistemiche
e soprattutto la propensione alle cadu-
te. Da poco tempo l’Organizzazione
Mondiale della Sanità ha elaborato un
algoritmo che permette di stimare una
probabilità assoluta di andare incontro
a fratture da fragilità nell’arco dei suc-
cessi 10 anni inserendo i fattori mag-
giormente influenti sul rischio di que-
sta complicanza come la densità mine-
rale ossea, l’età, il sesso, dati antropo-
metrici ed anamnestici tra cui i prece-
denti di frattura, la familiarità ed altro.
Conoscendo questa quota di rischio in
termini più precisi, si può decidere
quale provvedimento adottare anche in
base alla disponibilità dei farmaci, la
loro quota di efficacia, tollerabilità e
costo. Indispensabile per ogni cura
farmacologica condotta con successo è
la correzione di una eventuale carenza
di calcio alimentare e di vitamina D. Il
latte ed i formaggi sono gli alimenti con
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maggior contenuto di calcio, ma esisto-
no anche delle acque minerali partico-
larmente ricche di sali di calcio che pos-
sono aiutare a completare l’apporto
giornaliero consigliato, che è di circa
1200 mg di calcio al giorno. La fonte
principale della vitamina D è la cute
sottoposta all’azione dei raggi ultravio-
letti del sole. È sufficiente un irraggia-
mento di poche decine di minuti al
giorno degli arti, per attivare una quan-
tità adeguata di vitamina D. Nonostan-
te ciò, la carenza vitaminica è molto dif-
fusa ed in particolare nella popolazione
anziana per la ridotta quota di tempo
trascorsa all’aperto e anche per la infe-
riore capacità fotosintetica della pelle.
A questa sostanza sono poi attualmen-
te riconosciute altre importanti proprie-
tà benefiche come la riduzione del ri-
schio cardiovascolare ed oncogeno.
Queste caratteristiche, associate alla
sua facile disponibilità e comodità di
assunzione (per via orale in modo pe-
riodico ogni settimana, mese o anno),
ne fanno un prodotto di prima sommi-
nistrazione nella maggior parte della
popolazione anziana. Numerosi poi
sono al giorno d’oggi i prodotti farma-
ceutici registrati per la cura dell’osteo-
porosi. Sostanzialmente appartengono
a due grandi categorie: i farmaci

inibitori del riassorbimento osseo che
diminuiscono la perdita di minerale
dallo scheletro e i farmaci cosiddetti
anabolizzanti che cioè stimolano la
neoformazione dell’osso. Trai i primi
sono compresi i bisfosfonati, il raloxi-
fene. Tra i secondi il paratormone, la
teriparatide, il ranelato di stronzio. Al-
tri nuovi farmaci sono in via di registra-
zione. Essi amplieranno la scelta tera-
peutica permettendo così nuove opzio-
ni e nuove chance di prevenzione delle
fratture. Un dato infine va sottolineato
con estrema chiarezza: tutte le terapie,
una volta prescritte, vanno condotte
con regolarità per tempi lunghi, in ge-
nere per anni. Nella cura dell’osteo-
porosi è ancora molto alta la ridotta
aderenza alla terapia. Questo accade
per vari motivi: ridotta tollerabilità, ri-
dotta consapevolezza della importanza
del trattamento, timore di eventi avver-
si, costi dei farmaci etc. Seguire la cura
in modo incompleto ed irregolare
vanifica gran parte dell’efficacia. È im-
portante quindi che il paziente conosca
la malattia ed il fine dei provvedimen-
ti atti a contrastarla. Si rivolga con fidu-
cia al medico per essere pienamente
partecipe al programma terapeutico
che sempre più si amplia e si arricchi-
sce di nuove opportunità di successo.

�����������������������
� �����������	������	���	�������	��	�������	
�������� �!�"

� '����������������
�(������������������

�  ������� �����

� �������
���������	������	����(��������������������

�  		�������������������
����#

� )����������������������

� $�����
�����������	��������������	���������

� '������������������������������������������

Farmaci cortisonici:
solo effetto
antinfiammatorio
o anche farmaci di
fondo?
Prof. Marcello Govoni
Sezione di Reumatologia
Dipartimento di Medicina Clinica e
Sperimentale, Università di Ferrara

Non v’è dubbio che il cortisone, negli
ultimi decenni, sia stato uno dei più
grandi alleati a disposizione di medici e
pazienti per la terapia di molte malattie
reumatiche e non. Poche cifre sono suf-
ficienti per avere un’idea approssimati-
va dell’utilizzo corrente ad ormai ses-
sant’anni dalla sua scoperta. Solo negli
Stati Uniti si stima che le nuove prescri-
zioni del farmaco ammontino a circa 10
milioni per anno e che lo 0.5 % della
popolazione generale ne faccia uso per
un volume di affari pari a circa 10 mi-
liardi di dollari. Se si considera che il
cortisone è un farmaco a basso costo, la
cifra riportata è effettivamente impres-
sionante.
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Il 1948 è una data storica della medici-
na e, probabilmente per l’intera umani-
tà, giacchè in quell’anno Philip Hench,
un medico della Mayo Clinic di
Rochester (USA), facendo tesoro delle
laboriose ricerche del biochimico
Edward Kendall, ebbe l’intuizione di
sperimentare per la prima volta il
cortisone in un paziente affetto da artri-
te reumatoide ottenendo un risultato
strabiliante, seppure di breve durata.
Nel 1950 il dottor Kendall, il dottor
Hench ed il dottor Tadeus Reichstein
furono insigniti del premio Nobel per
la Medicina per l’isolamento degli
steroidi – in particolare del cortisolo –
dalla ghiandola surrenale e per la loro
applicazione terapeutica nei pazienti
affetti da artrite.

Il cortisone ed il cortisolo (ormone na-
turale della corteccia surrenale) sono
ormoni secreti dalla corticale delle
ghiandole surrenali. Dai primi studi di
Kendall negli anni ’30 sono stati svilup-
pati numerosi altri composti di origine
sintetica, derivati dalla manipolazione
chimica della struttura molecolare a 21
atomi di carbonio del cortisolo e dotati
di maggiore attività anti-infiammato-
ria, minore o assente legame siero-pro-
teico e minore degradazione metaboli-
ca. Oggi si conoscono diversi composti
cortisonici di sintesi di 1 a generazione
(prednisone e prednisolone), di 2a gene-
razione (desametazone, betametasone,
triamcinolone) e di 3a generazione
(deflazacort) ed altri sono in arrivo.
 Si tratta di composti che tra loro diffe-
riscono per potere anti-infiammatorio,
attività sodio-ritentiva, potenza, emi-
vita plasmatica e biologica (tabella 1).
Tali farmaci hanno rivoluzionato il trat-
tamento delle malattie immunome-
diate in virtù delle loro proprietà anti-
reattive, anti-infiammatorie ed immu-
nomodulanti.

I cortisonici agiscono mediante due
principali meccanismi: genomico e non-
genomici. Quanto al primo, si realizza
mediante il legame tra cortisone e un
recettore citoplasmatico specifico
(cGCR) che consente il trasporto e il
passaggio della sostanza nel nucleo
delle cellule dove interagisce con aree
specifiche situate sul DNA denominate
“GRE” (Glucocorticoid Response Tabella 1

Element) il cui ingaggio porta alla atti-
vazione o alla repressione della sintesi
proteica di sostanze ad azione pro o
anti-infiammatoria. Si tratta di un mec-
canismo fisiologicamente rilevante,
terapeuticamente efficace anche a bassi
dosaggi e ad azione lenta (20-30’). Si sti-
ma che circa l’1 % del genoma umano
sia modulato dai cortisonici con questa
modalità. I meccanismi non-genomici
si realizzano invece indipendentemen-
te da una azione diretta sul genoma
cellulare, senza cioè interazione con il
DNA. Se ne conoscono almeno tre mo-
dalità: a) una mediata dal recettore
citoplasmatico (cGCR), b) una mediata
da un recettore specifico di membrana
(mGCR) ed una terza, aspecifica, c) non
mediata da recettori della membrana
cellulare. Essendo liposolubili, i
cortisonici riescono infatti ad attraver-
sare facilmente la membrana cellulare e
ad entrare nelle cellule dove possono
esplicare i propri effetti farmacologici. I
meccanismi non genomici entrano in
gioco per dosaggi superiori ai 100 mg /
die ed hanno un’azione più rapida (se-
condi o minuti).

Dopo i primi entusiasmanti risultati ot-
tenuti, ben presto si rese però evidente
che l’attività di questi farmaci era gra-
vata da numerosi ed importanti effetti
collaterali, talora devastanti quando
impiegati a dosi elevate e per periodi

Caratteristiche dei cortisonici

prolungati, correlati soprattutto all’ec-
cesso di tali ormoni nell’organismo a
causa di una loro eccessiva sommini-
strazione ed in seguito alla soppressio-
ne della produzione endogena degli
stessi attraverso un meccanismo di ini-
bizione di tipo feed-back (o retroattivo)
sull’asse ipotalamo-ipofisi-surrene che
espone i pazienti a crisi acute di insuf-
ficienza surrenalica, talora fatali, quan-
do la loro somministrazione esogena
viene bruscamente interrotta. Infatti, la
prolungata somministrazione di cor-
tisone mette a riposo le ghiandole sur-
renali che, col tempo, diventano inca-
paci di sopperire alle richieste dell’or-
ganismo qualora la somministrazione
dall’esterno cessi improvvisamente. È
per tale motivo che il cortisone non va
mai sospeso bruscamente ma la ridu-
zione del dosaggio o la sua sospensione
devono essere programmate sotto la
stretta sorveglianza del medico al fine
di consentire alle ghiandole surrenali di
riprendere gradualmente la propria
funzione fisiologica.
Degli effetti collaterali del cortisone,
oggi ormai a tutti ben noti, se ne posso-
no distinguere a breve termine (in ge-
nere reversibili), a lungo termine (soli-
tamente irreversibili) e rari (per lo più
imprevedibili). Nella Tabella 2 i princi-
pali effetti collaterali del cortisone sono
riportati e categorizzati in base alla loro
modalità di insorgenza.
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In reumatologia le indicazioni all’im-
piego di tali farmaci possono essere di-
stinte in elettive (quando il farmaco è
da considerarsi come di prima scelta) e
selettive (quando cioè il cortisone può e
deve utilizzato in casi selezionati, ad
esempio in presenza di certe manifesta-
zioni cliniche).
Esempi di indicazioni elettive all’uso
del cortisone sono le seguenti malattie :
Lupus Eritematoso Sistemico, Conet-
tivite Mista, Polimiosite-Dermato-
miosite, Polimialgia Reumatica, Arte-
rite gigantocellulare o arterite tempora-
le di Horton, Vasculiti. Esempi di indi-
cazioni selettive sono: Artrite reuma-
toide, Artropatia psoriasica, Sindrome
di Sjogren, Sclerodermia.

Per quanto riguarda le modalità di
somministrazione, i cortisonici possono
essere utilizzati per via orale a dosi bas-
se, medie o elevate, per via intra o peri-
articolare, o ad alte dosi in boli
endovena (“pulse therapy”) quando si
vuole ottenere un rapido effetto
terapeutico sfruttando i meccanismi
d’azione non genomici. In tali circo-
stanze i cortisonici devono essere consi-

derati dei veri e propri farmaci salva-
vita o comunque presidi terapeutici in
grado di risolvere un problema acuto
che mette a repentaglio la funzione di
un determinato organo. Per meglio
comprendere cosa si intende con
dosaggi bassi, medi o elevati dobbiamo
rifarci a quanto è stato definito da un
comitato di esperti che hanno classifi-
cato i dosaggi comunemente impiegati
di cortisone in varie categorie definite
come segue: basse dosi < 7.5 mg /die
prednisone; medie dosi tra 7.5 - 30 mg
/die prednisone; alte dosi tra 30 - 100
mg /die prednisone, dosi elevate > 100
mg /die prednisone; Pulse therapy >
250 mg /die prednisone per uno o po-
chi gg. Il riferimento al prednisone de-
riva da una convenzione internaziona-
le in base alla quale per definire i
dosaggi dei vari preparati disponibili
in commercio ci si rifà alla dose equiva-
lente espressa in milligrammi di
prednisone (si veda tabella 1).

Per ridurre al minimo gli spiacevoli ef-
fetti collaterali correlati all’impiego del
cortisone è molto importante seguire
alcune semplici regole.

Tabella 2

Effetti collaterali dei GC

Ad insorgenza precoce

Insonnia
Labilità emotiva
Aumento appetito
Aumento ponderale
Ridotta tolleranza glucidica
Retenzione idro-salina

Attesi per dosi elevate e protratte

Cushing (ipertensione, diabete, acne…)
Osteonecrosi asettica
Soppressione asse HPA
Aumentata suscettibilità a infezioni
Miopatia
Difficoltosa guarigione delle ferite

Ad insorgenza tardiva
(dose dipendente)

Osteoporosi
Accelerata aterosclerosi
Atrofia cutanea
Fragilità vasale
Cataratta
Steatosi epatica
Ritardo di crescita

Rari e imprevedibili

Psicosi
Pseudotumor cerebri
Glaucoma
Lipomatosi epidurale
Pancreatite

Innanzi tutto è fondamentale iniziare la
terapia solo dopo avere accertato la dia-
gnosi, allo scopo di evitare che il
cortisone, essendo in genere molto effi-
cace, possa mascherare i sintomi della
malattia ritardandone così la diagnosi
precisa. Un altro punto importante è
rispettare le indicazioni appropriate,
somministrare il cortisone in dose uni-
ca, preferibilente al mattino, per rispet-
tare il fisiologico ritmo giornaliero di
secrezione del cortisolo endogeno da
parte delle ghiandole surrenali. Inoltre
è bene cercare di individuare la dose
minima indispensabile, preferire i
cortisonici a durata d’azione interme-
dia, limitando l’utilizzo dei preparati
fluorurati che possono determinare
maggiori effetti nocivi sui muscoli.
Queste semplici, ma fondamentali indi-
cazioni sono state ben sintetizzate da
un comitato di esperti dell’EULAR
(European League Against Rheuma-
tisms), che nel 2007 ha rilasciato alcune
importanti raccomandazioni che sono
sinteticamente riassunte nella tabella 3.

Per tornare all’argomento principale,
ovvero alla domanda se il cortisone
esplichi solo un’attività anti-infiamma-
toria o possa essere considerato anche
un farmaco in grado di modificare il
decorso della malattia, se si tratti cioè
di un farmaco “Disease Modifying”
(DMARD: Disease Modifying Anti
Rheumatic Drug) le maggiori informa-
zioni su tale argomento provengono da
studi effettuati nei pazienti affetti da
artrite reumatoide. L’impiego del
cortisone in questa malattia ha una sto-
ria lunga e controversa. All’inizio il suo
utilizzo è stato salutato con toni trionfa-
li, ma ben presto – a causa degli eviden-
ti e pesanti effetti collaterali – questo
farmaco è stato per certi aspetti ecces-
sivamente demonizzato per poi essere
in qualche modo riabilitato nell’uso
corrente grazie anche al fatto che i me-
dici hanno imparato ad utilizzare stra-
tegie atte a ridurne, senza tuttavia az-
zerare, gli effetti nocivi. Sta di fatto che,
secondo uno studio condotto recente-
mente in Germania e che ben rispec-
chia la realtà corrente, anche a distanza
di oltre 60 anni dalla sua scoperta è sta-
to osservato che oltre il 60 % dei pa-
zienti con artrite reumatoide ne fa un
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uso continuativo e, nella maggior parte
dei casi a basse dosi (< 7.5 mg/di di
prednisone). Le ragioni del largo im-
piego del cortisone nell’artrite reuma-
toide sono intuibili e poggiano soprat-
tutto sulla constatazione di vantaggi
apprezzabili nei pazienti trattati rispet-
to a quelli non trattati, sulla loro utilità
nelle fasi iniziali della malattia, anche
come farmaci “ponte” in grado cioè di
alleviare i sintomi e controllare l’in-
fiammazione in attesa che altri farmaci
di fondo a più lento meccanismo
d’azione esercitino il proprio effetto
terapeutico. Ciò nonostante il loro uti-
lizzo non deve essere indiscriminato e
la tossicità a lungo termine del cor-
tisone deve essere sempre tenuta in de-
bita considerazione dal medico che li
prescrive e che deve farsi carico di
monitorare attentamente i loro effetti
nel tempo e di predisporre tutte le mi-

sure adatte a prevenirne i principali ef-
fetti collaterali.
Un’aforisma molto in voga a metà de-
gli anni ’90 recitava molto efficacemen-
te che “con il cortisone si può vincere
una battaglia, ma si rischia di perdere
la guerra”. Questo, naturalmente può
ancora accadere se il cortisone non vie-
ne utilizzato secondo le modalità oggi
ritenute più corrette e senza le misure
preventive che oggi è possibile mettere
in atto, alle quali poc’anzi accennava-
mo.

I principali cambiamenti che si sono
registrati negli ultimi anni relativamen-
te all’uso del cortisone nell’artrite reu-
matoide, derivano dalle maggiori cono-
scenze del meccanismo di azione, dalla
maggiore consapevolezza degli effetti
collaterali e quindi da un impiego più
oculato, da una maggiore consuetudine
dei medici e pazienti all’adozione di
misure di prevenzione (adeguato ap-
porto di calcio e vitamina D, controllo
del peso corporeo e dell’apporto di
sale, dell’alimentazione, ecc. ecc.), e da
sempre maggiori evidenze che tale far-
maco possiede una indubbia attività di
tipo “disease modifying”, in grado
cioè di modulare favorevolmente l’evo-
luzione dell’artrite, riducendone l’ag-
gressività, anche a dosi basse come do-
cumentato in un recentissimo studio
pubblicato da uno dei decani della
reumatologia mondiale, T. Pincus, il
quale ha dimostrato come anche dosi
molto piccole di cortisone (dell’ordine
di 1-4 mg di equivalente prednisonico)
possono essere sufficienti per tenere
sotto controllo la malattia, una volta
che essa è andata in remissione.

In relazione all’effetto “Disease Modi-
fying” del cortisone le evidenze accu-
mulate in questi ultimi anni sono piut-
tosto convincenti ed i risultati sono stati
confermati in diversi studi.
Gli effetti positivi sul rallentamento
della progressione del danno radiolo-
gico si mantengono per 1-2 anni, men-
tre al momento non vi sono ancora dati
sulla loro efficacia oltre i 2 anni.
Dopo alcune segnalazioni iniziali, lo
studio che ha riaperto un rinnovato in-
teresse attorno al cortisone come far-
maco di fondo per l’artrite reumatoide

è senza dubbio quello di J. Kirwan pub-
blicato nel 1995 sul New England. Re-
centemente l’argomento è stato sotto-
posto ad un’analisi critica da parte del-
la Cochrane Collaboration, un presti-
gioso Ente scientifico riconosciuto a li-
vello internazionale che, nel 2009 ha
pubblicato i risultati di una sintesi di
tutti gli studi controllati, confermando
che ben 13 su 14 dei lavori analizzati
riportavano effetti positivi sulla pro-
gressione del danno radiologico nei
pazienti trattati con il cortisone rispetto
ai pazienti che non assumevano tale
farmaco.

All’orizzonte resta tuttavia ancora un
problema da risolvere di non seconda-
ria importanza: la possibilità cioè di ot-
tenere molecole che, pur mantenendo
l’efficacia ben dimostrata del cortisone,
dimostrino meno effetti collaterali che,
a tutt’oggi, continuano a rappresentare
il maggior ostacolo all’impiego prolun-
gato del farmaco.
Su questo versante il mondo della ricer-
ca scientifica, nonostante il cortisone
abbia ormai una ragguardevole età, è
comunque in grande fermento e sono
in fase di sperimentazione nuovi
agonisti per i recettori dei cortisonici
con maggiori effetti anti-infiammatori,
ma minori effetti collaterali (i cosìddetti
“SGRM”: Selective Glucocorticoid
Receptor Modulators), si stanno valu-
tando combinazioni con altri farmaci
che esaltano le proprietà anti-infiam-
matorie del cortisone (‘selective steroid
amplifier ’) come il dipiridamolo, la
Paroxetina e l’Ossido nitrico, si stanno
testando nuove formulazioni veicolate
da liposomi per migliorare la localizza-
zione selettiva del farmaco nei siti in-
fiammati ed è ormai di prossima im-
missione sul mercato, una formulazio-
ne a rilascio ritardato per migliorare la
rigidità mattutina (assunzione h 22 e
rilascio alle h 2 del mattino).
Si tratta di segnali promettenti che
aprono nuove prospettive nel tratta-
mento delle malattie reumatiche e non,
dalle quali è lecito aspettarsi un sensibi-
le miglioramento dei margini di sicu-
rezza nell’impiego di questo straordi-
nario farmaco a cui tutti noi, medici e
pazienti, tanto dobbiamo.

Raccomandazioni EULAR
sul corretto uso del
cortisone nelle malattie
reumatiche

• Informare adeguatamente il pa-
ziente

• Rispettare i ritmi circadiani
• Considerare attentamente le

comorbidità (ipertensione, diabete,
glaucoma …)

• Utilizzare la dose minima indi-
spensabile

• Attento monitoraggio del paziente
(peso, pressione, glicemia …)

• Supplementazione di Ca e Vit D e,
per trattamenti prolungati, farmaci
anti-riassorbitivi

• Gastroprotezione nei pazienti che
assumono anche FANS

• Garantire il mantenimento di un
adeguato apporto di cortisone in
caso di interventi chirurgici

• Ammesso l’utilizzo in gravidanza
• Attento monitoraggio della cresci-

ta nei bambini
_________________________________________________________________________________

Tabella 3
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Farmaci biologici: l’esperienza di
Bolzano dei primi dieci anni
Dott. Armin Maier
Responsabile Ambulatorio Reumatologia
Ospedale S. Maurizio, Bolzano

ed il Mab Thera, che si sommini-
strano endovena, per colpire diffe-
renti bersagli;

– da poco in commercio esiste un al-
tro biologico bloccante dell’Inter-
leuchina 6, dal quale ci si aspetta
molto per la cura dell’artrite reu-
matoide.

Quali malattie si curano con i
farmaci Biologici?
Inizialmente i farmaci biologici sono
stati sviluppati per l’A.R. (che prima
dell’avvento di tali farmaci portava più
spesso a gravi complicanze e deformità
articolari, fino alla perdita dell’autono-
mia individuale); un’altra indicazione è
rappresentata dalla Psoriasi, che non è
solo una malattia della pelle ma colpi-
sce spesso anche l’apparato muscolo
scheletrico con gravi deformazioni
artritiche; la terza indicazione di utiliz-
zo di un TNF alfa bloccante è la
Spondilite Anchilosante, cosiddetto
Morbo di Bechterew, che ha diverse
forme e manifestazioni e colpisce in
particolare la colonna vertebrale, con
conseguente rigidità.

Il farmaco Biologico per quali
pazienti? è indicato

Per i pazienti con A.R., quando la dia-
gnosi è stata confermata secondo i cri-
teri ACR, in pazienti già trattati con la
terapia di base a dosaggio pieno per al-
meno tre mesi, che non ha avuto i risul-
tati sperati e cambiato almeno una vol-
ta lo schema di terapia di uno dei far-
maci cosi detti maggiori. Solo dopo
l’ulteriore fallimento dello schema e
con malattia in fase attiva si può utiliz-
zare il farmaco Biologico. L’attività di
malattia viene misurata con il Disease
activity score (D.A.S.). Per misurare il
DAS si utilizzano dei questionari, la

scala visiva del dolore, la scala per va-
lutare lo stato generale, il conteggio
delle articolazioni tumefatte e dolenti,
la VES. Attraverso una formula mate-
matica tutti questi parametri esprimo-
no un risultato, che è il risultato del
DAS.
Naturalmente esistono anche dei crite-
ri di esclusione, come la TBC attiva,
pregressa o latente, per cui viene effet-
tuato uno screening, che consiste in una
Rx Torace ed un test cutaneo alla tuber-
colina PPD10. Solo dopo avere escluso
una vecchia TBC si può iniziare il trat-
tamento. Ovviamente vanno escluse
anche altre infezioni in atto. Altri criteri
di esclusione sono i Tumori, l’Insuffi-
cienza cardiaca di grado elevato, la
Sclerosi Multipla.
L’efficacia del farmaco biologico deve
essere controllata attraverso regolari
nuove verifiche del DAS. Se non si arri-
va ad una risposta adeguata attesa, il
farmaco deve essere sospeso.
Criteri di inclusione ed esclusione esi-
stono e sono stabiliti anche per la Spon-
dilite anchilosante e l’Artrite Psoriasica.
Anche per queste patologie deve essere
stato effettuato un periodo adeguato di
terapia anti infiammatoria e solo dopo
l’eventuale fallimento, può essere ini-
ziato il farmaco Biologico.

Cosa si vuole ottenere o evitare
con la terapia con Farmaci
Biologici?

Per esempio: l’Artrite Reumatoide è
una malattia auto immune per un mo-
tivo sconosciuto, si verifica un processo
infiammatorio che si manifesta soprat-
tutto a carico delle membrane sinoviali
delle articolazioni, che diventano tume-
fatte (gonfie), vengono prodotti nume-
rosi mediatori dell’infiammazione, le
cosiddette Citochine. Vengono aggredi-
te sia la parte ossea che la parte cartila-
ginea delle articolazioni, vengono di-
strutte e si formano le erosioni, si mani-
festano le deformità articolari e le arti-
colazioni perdono la loro capacità sta-
tica e funzionale. In tal modo aumenta
sempre di più, ad ogni riacutizzazione
l’invalidità e la perdita di autonomia
del paziente.
L’ideale della terapia sarebbe arrivare
alla completa remissione dalla malattia,

Cos’è un Biologico?

È un farmaco prodotto con metodica
biotecnologica, cioè in laboratorio con
tecniche di ingegneria genetica. Il prez-
zo elevato deriva appunto dagli alti co-
sti di produzione, legati alla complessi-
tà delle tecniche di laboratorio, della
durata di alcuni mesi.
Il numero di farmaci biologici è in con-
tinuo aumento e ne esistono già di di-
verse categorie:
– TNF alfa bloccanti come il Remi-

cade, da somministrare endovena,
l’Enbrel e l’Humira a somministra-
zione sottocutanea; nuovi e di pros-
simo utilizzo sul mercato i farmaci
Cimzia e Simponi;

– poi abbiamo l’Antagonista del-
l’Interleuchina I, il Kineret, a som-
ministrazione quotidiana sottocuta-
nea, utilizzato soprattutto per l’ar-
trite reumatoide;

– farmaci biologici di cosi detta se-
conda linea (quando la cura con i
bloccanti TNF alfa fallisce) l’Orencia
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non solo dal punto di vista clinico, ma
anche dal punto di vista radiologico,
perché solo bloccando le erosioni pos-
siamo evitare il progredire della malat-
tia e, di conseguenza l’invalidità. Par-
liamo di remissione, quando l’attività
di malattia, il DAS, ci dà un valore infe-
riore a 1,6, oppure il DAS 28 ci dà un
valore inferiore a 2,8.
Un altro parametro per verificare l’effi-
cacia della terapia sono i criteri ACR,
cioè ACR 20, ACR 50 ed ACR 70. Signi-
fica che si è ottenuto un miglioramento
del 20%, del 50% o del 70%.
Anche la Società Americana di Reuma-
tologia ha fissato dei criteri di remissio-
ne, come l’assenza di dolore articolare
e/o tumefazione articolare per un peri-
odo di almeno due mesi.

Come funziona un farmaco
Biologico?

Il processo infiammatorio è come un
campo di battaglia con tante formazio-
ni di soldati. Le diverse cellule sono i
differenti soldati, sparano tutti con di-
verse armi, le cosiddette Citochine,
mediatori dell’infiammazione. Con tali
mediatori le cellule comunicano tra
loro e comandano i differenti incarichi
alle stesse. Uno dei più importanti me-
diatori è il TNF alfa, che rappresenta il
bersaglio principale dei nostri Biologi-
ci (che chiaramente agiscono anche su
altri mediatori dell’infiammazione).

I farmaci Biologici sono
veramente efficaci o sono solo
cari?

Attraverso diversi studi, si è dimostra-
to che pazienti da lungo tempo affetti
da A.R. che non avevano risposto alla
terapia convenzionale con Metho-
trexate, i farmaci bloccanti il TNF alfa
sono stati invece efficaci. Ma nonostan-
te la buona risposta clinica in questi
pazienti, solo in pochi di essi si è otte-
nuta anche la remissione.
Viceversa, se analizziamo gli studi con-
dotti su pazienti che hanno effettuato
da subito terapia biologica dal momen-
to della diagnosi di A.R., allora si osser-
va che la percentuale di remissione è
molto più elevata.

Nello Studio TEMPO, che misurava
l’efficacia di questi farmaci, a parità di
tempo, per 12 mesi, con terapia a base
di Methotrexate, si nota che l’efficacia
di Enbrel non dimostra una differenza
significativa. Solo quando la terapia
con i due farmaci è combinata, si nota-
no differenze clinicamente significative.
Analizzando i dati, il 69% dei pazienti
in terapia combinata ha ottenuto un
miglioramento clinico del 50%, cioè
50% in meno di tumefazioni articolari.
Il grande vantaggio dei Biologici si nota
invece attraverso la valutazione radio-
logica di progressione di malattia, che
rappresenta il criterio principale per la
valutazione dell’efficacia dei farmaci
Biologici. Con lo Sharp Score vengono
contate le erosioni e la riduzione delle
rime articolari delle articolazioni di
mani e piedi.
Per ciò che riguarda il costo, si può dire
che tanto meglio viene curato il pazien-
te, tanto maggiore sarà il vantaggio di
averlo in una classe funzionale miglio-
re, con minore costi sociali indiretti, le-
gati a ricoveri, assenze lavorative ect.

Perché a volte
improvvisamente i Farmaci
Biologici perdono efficacia?

Numerosi reumatologi di fama mon-
diale hanno affermato, dopo l’iniziale

euforia per il successo ottenuto da tali
farmaci nella cura dei pazienti, che:
– non sempre tali Anti TNF bloccanti

sono efficaci e che nel tempo posso-
no perdere di efficacia e quindi con-
sentire un controllo ottimale della
malattia;

– gli anti TNF alfa vengono spesso so-
spesi per inefficacia e/o per effetti
collaterali; i risultati della terapia
nella realtà (retencion-rate) sono in-
feriori a quelli ottenuti ed
evidenziati negli studi clinici; se-
condo uno Studio Clinico Italiano,
l’Infliximab (Remicade) risulta esse-
re il farmaco con la più alta percen-
tuale di sospensione di terapia in
rapporto ad altri Biologici.

I dati raccolti del nostro Ambulatorio di
Bolzano confermano lo stesso risultato
per quanto riguarda il Remicade.
La perdita di efficacia è causata dalla
formazione di auto anticorpi diretti
verso il farmaco Biologico.

Effetti collaterali dei Farmaci
Biologici

Mortalità
La A.R. ha una maggiore percentuale di
mortalità rispetto alla popolazione nor-
male a causa del maggiore rischio
cardio-vascolare, della suscettibilità alle
infezioni e tumori.
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Reazioni al sito di iniezione
Normalmente di lieve o media entità,
di solito della durata di pochi giorni e,
solo raramente comportano la sospen-
sione della terapia.

Reazioni all’infusione endovena
Il 90% sono reazioni acute (da 10 minu-
ti fino a 4 ore dall’inizio di sommini-
strazione), anche queste distinte in lie-
vi, moderate ma anche gravi (angio-
edema, ipotensione marcata, dolori
addominali o dorsali, dispnea). Rara-
mente si tratta di reazioni allergiche IgE
mediate, di solito di tipo III ritardate.

Infezioni
Sviluppo di TBC o riattivazione di vec-
chia TBC (il rischio maggiore per l’infe-
zione TBC si verifica più spesso con i
farmaci TNF alfa monoclonali, minori
per l’Enbrel); sviluppo di altre infezio-
ni da germi opportunisti (listeriosi,
Micobatteri atipici, Istoplasmosi, molto
rare). Nella nostra realtà bolzanina si
sono manifestati 5 casi di infezioni
batteriche gravi che hanno richiesto
l’ospedalizzazione.

Sviluppo di auto anticorpi
Frequente riscontro di sviluppo di auto
anticorpi indotti dalla terapia, per es.
ANA, ma molto rare le sindromi clini-
camente associate come lo sviluppo di
Reazioni Lupoidi.

Tumori
Nella A.R. specie nella forma attiva il
rischio di sviluppare Linfoma Non
Hodgkin è da 2 a 5 volte più elevato ri-
spetto alla popolazione normale. La te-
rapia biologica ha un rischio similare,
sovrapponibile.
Nelle malattie demielinizzanti non do-
vrebbe mai essere iniziata una terapia
con farmaci Biologici. Solo in pochi casi
è stato descritto lo sviluppo di una Scle-
rosi Multipla.

Epatotossicità
Un aumento dei valori di Transaminasi
può verificarsi nel 3,5-17,6% dei casi.
Attenzione ai farmaci somministrati in
associazione.

Cosa fare quando un Farmaco
Biologico non è più efficace?

Non ci sono evidenze che un Anti TNF
alfa sia più efficace di un altro nell’A.R.
In ogni caso, la terapia con Biologici
può essere efficace, ma col tempo può
perdere efficacia, sviluppare auto
anticorpi, sviluppare effetti collaterali.

Cosa fare in questi casi?

Quali sono le nostre possibili scelte
terapeutiche?
– Lo switch da un anti TNF alfa all’al-

tro è una pratica comune, ma non
esistono ancora evidenze di studi in
doppio cieco. Si è osservato che un
paziente che non risponde ad un
primo anti TNF alfa, ha un’alta pro-
babilità di non rispondere anche al
secondo farmaco. Invece, se il pa-
ziente non ha tollerato un primo
biologico, non è detto che non tolle-
ri il secondo eventuale.

– Switch su farmaco Biologico di se-
conda linea: Orencia o Mab Thera.

– Variare il dosaggio e la frequenza di
somministrazione del Biologico.

– Aumentare o cambiare la dose del
farmaco di base (Methotrexate ecc.).

Conclusioni

I farmaci Biologici hanno cambiato di
fatto la Reumatologia, ma hanno anche
dei rischi, costi elevati e devono essere
utilizzati solo in centri con esperienza
clinica. Danno però un enorme vantag-
gio: possono migliorare radicalmente la
qualità di vita del paziente.

Problematiche
psicologiche e
sessualità nelle
malattie
reumatiche
Dott.ssa Mara Marchesoni
psicologa ATMAR

Affrontare una malattia reumatica si-
gnifica sia per la persona che per la sua
famiglia fare i conti con la cronicità,
quindi con l’idea dell’inguaribilità e
con le implicazioni che essa comporta
per ogni individuo.
Ognuno di noi attribuisce un significa-
to personale a ciò che la malattia rap-
presenta, ai sintomi che la caratterizza-
no e a ciò che ci aiuta a stare meglio.
La malattia cronica può introdurre dei
cambiamenti profondi nella vita di una
persona: dopo la diagnosi (e per alcuni
malati anche prima) i pazienti si con-
frontano con situazioni nuove che per
alcuni rappresentano delle imprese dif-
ficili, delle sfide che non riescono più
ad affrontare mettendo in campo le loro
abituali strategie e risorse e che quindi
si trovano impegnati nella ricerca di
modi alternativi per affrontare questa
nuova condizione.
La cronicità e la malattia stessa assumo-
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no valenze molto diverse tra le persone
a seconda del significato che queste vi
attribuiscono, a quello che per loro rap-
presentano anche in relazione alla qua-
lità di vita propria e dei loro familiari.
Un buon predittore del benessere e di
buona qualità di vita in chi ha una ma-
lattia cronica sembra essere l’adatta-
mento, che rappresenta la ricerca e
l’individuazione di un nuovo modo di
viversi con una malattia, un ridare sen-
so alla propria esistenza.

Vissuti di ansia o depressione possono
essere frequenti ed essere accompagna-
ti da sentimenti di impotenza e man-
canza di speranza, paura (per l’evolu-
zione della patologia e per altre compli-
cazioni e la bassa percezione di poter
gestire quanto stanno vivendo). C’è
una forte connessione tra questi vissu-
ti e la non aderenza ai trattamenti e la
bassa qualità di vita dei pazienti. Se-
condo un’importante review l’adatta-

mento avviene a più livelli della perso-
na: fisiologico, emotivo (nei termini
della gestione delle emozioni, a secon-
da della storia e della cultura della per-
sona), del self management (conoscen-
za e gestione della malattia, aderenza ai
trattamenti) e del significato che la ma-
lattia stessa ha per la persona. Se gran
parte delle persone riescono a raggiun-
gere un buon adattamento, il 30% ne-
cessita di un aiuto psicologico per indi-
viduare delle alternative che le aiutino
ad uscire da questa situazione vissuta
spesso come di stallo o senza uscita. È
importante evidenziare come l’impatto
e la reazione non dipendano dalla vo-
lontà buona o cattiva dell’individuo,
ma costituiscono la risposta più
elaborativa che, in quel preciso mo-
mento della sua vita, egli riesce a met-
tere in campo.

Nella vita di ognuno di noi la sessualità
occupa un posto importante, indipen-

dente dalla presenza o meno di un
partner fisso. Ogni persona costruisce
la sessualità in modo personale. È diffi-
cile trovare una definizione che abbrac-
ci tutte le sfaccettature presenti nel ter-
mine stesso; la sessualità, infatti, com-
prende i sentimenti, i valori, gli ideali,
le attitudini, il proprio modo di viversi,
anche attraverso il proprio corpo. In
un’accezione più ampia, potrebbe esse-
re espressa come un bisogno individua-
le di esprimere e di trasmettere amore,
tenerezza, calore. La sessualità è un bi-
sogno intrinseco che dura tutta la vita,
in quanto non è necessariamente limi-
tata dall’età, dallo stato fisico o dalle
capacità funzionali. Essa può essere
compromessa da alcuni sintomi come
per esempio il dolore, l’astenia e dalle
limitazioni funzionali che spesso conse-
guono alle malattie reumatiche e ai loro
trattamenti. Come ho già precedente-
mente detto anche il benessere psicolo-
gico, l’immagine corporea, la relazione
che la persona ha con il proprio partner
è importante per vivere bene la propria
sessualità.
Molti malati hanno difficoltà ad affron-
tare l’argomento con gli operatori sani-
tari. Esistono allo stesso tempo notevoli
barriere culturali che impediscono una
conoscenza più approfondita riguardo
alle variazioni che emergono durante il
trattamento delle malattie reumatiche
ed inducono ad una sottovalutazione
di un problema, invece abbastanza sen-
tito dai pazienti.
Non va dimenticato che la sessualità
rappresenta un aspetto importante del-
la vita di una persona e per l’espressio-
ne dell’intimità di una coppia, da cui
l’importanza di una comunicazione
aperta, di riuscire ad instaurare un dia-
logo anche su di essa.
Valutare l’impatto psicosociale che la
malattia ha sulla persona rappresenta
un’area centrale e fondamentale per
una presa in carico olistica della stessa
concentrazione sulla persona e sulla
relazione aiuta a stabilire una comuni-
cazione più efficace e soddisfacente in
cui la persona sente di poter portare
anche quelle criticità che migliorano la
sua qualità di vita e quella del proprio
partner/familiare, nell’ottica del pren-
dersi cura di una persona e non di cu-
rare solo la malattia.
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L’artrite reattiva può
cronicizzare?

Per artrite reattiva si intende una artri-
te secondaria a germi, in genere intesti-
nali o urinari, che insorge in pazienti
con genetica predisponente; in partico-
lare questi pazienti hanno positività
per l’HLA B27. Va distinta dalle forme
post streptococciche, artriti che insor-
gono dopo infezione tonsillare e-o
faringea da streptococco beta emolitico
del gruppo A. L’artrite da Clamidia
rientra nel primo gruppo. Queste artriti
possono perdurare settimane o anche
mesi, ma raramente cronicizzano. La
cronicizzazione è peraltro un evento
possibile. In questo caso va inserita una
terapia che mira a controllare l’infiam-
mazione e a prevenire l’evoluzione
erosiva della stessa.

Un giovane con spondilite
anchilosante che assume un
farmaco biologico e
salazopirina può pensare alla
paternità? Si può fare
prevenzione delle uveiti legate
alla malattia?

La risposta alla prima domanda è affer-
mativa. Può programmare la gravidan-
za senza sospendere la terapia. Non ci
sono rischi per il feto. Se insorgono del-
le difficoltà alla procreazione va sospe-
sa eventualmente la salazopirina condi-
videndo la decisione con il reuma-
tologo. Non ci sono chiari rischi dimo-
strati per il fegato. Per quanto riguarda
l’uveite la prevenzione è la terapia del-
la malattia che ha in atto. È peraltro
possibile che anche il farmaco biologico
non prevenga del tutto le riacutizza-

zioni. In questo caso l’uveite va curata
localmente in maniera immediata. Se le
uveiti sono recidivanti nonostante il
farmaco biologico può essere decisa la
sua sostituzione con altro farmaco.

Ho una figlia con Schonlein
Henoch già curata con
cortisone, ha avuto cheratite.
Cosa è meglio fare per
controllare la malattia?

La porpora di Schonlein Henoch è una
vasculite frequente nell’infanzia. È le-
gata essenzialmente a fatti infettivi.
Vari sono i germi che la possono scate-
nare. Ha in genere un decorso benigno
con interessamento della pelle (porpo-
ra)  e delle articolazioni (artriti-artral-
gie) e dell’intestino (dolore addomi-
nale). Può coinvolgere anche il rene con
vari gradi di gravità. La terapia è in re-
lazione al tipo di gravità delle manife-
stazioni cliniche. La prognosi è in gran
parte buona salvo i casi più gravi con
interessamento infiammatorio dell’in-
testino o impegno renale importante; in
questo caso la terapia può prevedere
farmaci cortisonici e immunosop-
pressori. La situazione di malattia si
valuta sia con la visita medica, sia con
alcuni esami di laboratorio. La cheratite
non è una manifestazione clinica usua-
le in questa malattia. Va sentito l’oculi-
sta per la definizione del problema. Per
la definizione di malattia può rivolgersi

tranquillamente all’ambulatorio reu-
matologico-pediatrico dell’APSS.

Quanto lo stile di vita
influenza l’andamento della
malattia reumatica?

L’argomento è stato più volte trattato e
può trovarlo anche in argomenti medi-
ci o in precedenti domande sul sito. Si
può dire peraltro che sia la dieta che lo
stress possono influire sia sull’esordio
che sull’andamento delle malattie reu-
matiche anche di quelle infiammatorie.
Uno stile di vita adeguato, l’abolizione
del fumo, una dieta ricca di antios-
sidanti, una attività fisica regolare, sono
tutti fattori che influenzano positiva-
mente il decorso delle malattie reuma-
tiche.

In corso di spondilite si può
assistere ad una positività del
fattore reumatoide?

La spondilite rientra nel gruppo delle
spondiloartriti sieronegative chiamate
così perchè hanno il fattore reumatoide
negativo. È possibile peraltro avere una
bassa positività del fattore reumatoide,
fatto comunque inusuale e transitorio.
In presenza di fattore reumatoide posi-
tivo ad alto titolo e persistente vanno
comunque indagate altre situazioni che
potrebbero determinare questa positi-
vità.

Durante il convegno per ragioni
di tempo non è stato possibile
rispondere a tutti i quesiti posti
dai malati, che pubblichiamo in
questo numero con le risposte del
dott. Paolazzi

Annamaria Marchionne e Giuseppe Paolazzi
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In fase acuta con dolore e
infiammazione si deve
sospendere l’attività fisica
motoria?

L’attività motoria non va sospesa mai
del tutto salvo in casi di infiammazione
importante in cui è meglio far riposare
l’articolazione infiammata. È dimostra-
to che anche nella artrite reumatoide
l’attività motoria, rapportata alle diver-
se fasi della malattia, migliora l’anda-
mento della stessa e la qualità di vita.
In assoluto si può dire che l’attività fisi-
ca motoria, fa parte integrante di qual-
siasi reumatismo. Ovviamente va
tarata sulla fase di malattia e sul tipo di
reumatismo presente.

Gli effetti collaterali dei
farmaci, in particolare quelli
dermatologici, permettono di
continuare la cura?

Nel caso specifico la paziente stava as-
sumendo salazopirina e metotrexate
con buona remissione dei sintomi arti-
colari. La paziente ha avuto una reazio-
ne dermatologica e una Candida. È cor-
retto aver sospeso la salazopirina. Va
ovviamente valutato se la dermatite re-

cede. In questo caso è corretto assume-
re solo il metotrexate. Se la reazione
persiste va riconsultato il dermatologo.
La candida va curata senza sospendere
la terapia.

L’Aredia e il Clody sono
farmaci antiinfiammatori?

Assolutamente no. Sono farmaci che in
Reumatologia vengono utilizzati nella
terapia della osteoporosi, delle sindro-
mi algo distrofiche e di alcune malattie
dell’osso. Fanno parte della categoria
dei bifosfonati. Il loro effetto anti-
infiammatorio è secondario.

Che ruolo ha la fisioterapia in
paziente con spondilite
anchilosante? Qual è il ruolo
della riabilitazione nelle artriti
idiopatiche giovanili?

La fisioterapia è un cardine essenziale
della terapia della spondilite anchilo-
sante. Nessun paziente con spondilite
anchilosante può fare a meno di una
ginnastica di colonna e di una educa-
zione fisioterapica mirata. L’essenza
della malattia dal punto di vista clinico

è la lombalgia infiammatoria, un tipo
di lombalgia che migliora con il movi-
mento, peggiora con il riposo e che ri-
chiede una ginnastica specifica di co-
lonna continua. Per quanto riguarda la
riabilitazione nelle artriti idiopatiche
giovanili direi che è essenziale per
preventire deformità, contratture, asim-
metrie di crescita considerando la faci-
lità che hanno i pazienti con questa ar-
trite di avere una riduzione funzionale
rapida.

Cosa mi dice della
fibromialgia?

Troverà un’ampia trattazione della ma-
lattia nel sito. Abbiamo già dedicato un
convegno alla malattia e si può fare
mandare dall’Associazione la rivista
che riporta gli interventi dei relatori. La
terapia della malattia è molto comples-
sa e la U.O.C. di Reumatologia, in colla-
borazione con l’ATMAR, ha implemen-
tato un percorso di cura per i pazienti
che ne soffrono. La fibromialgia è stata
recentemente riconsociuta dalla PAT
come malattia esente da ticket.

Potete inviare le vostre domande su
argomenti di carattere generale ri-
guardanti le malattie reumatiche a:

atmar@reumaticitrentino.it

La redazione del sito provvederà a
trasmetterle ai medici che rispon-
deranno direttamente sul sito.

Si fa presente che non è possibile
richiedere risposte e diagnosi di ca-
rattere individuale, per le quali è
necessario rivolgersi direttamente
al proprio specialista.
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Novità per i malati

Novità per i malati di Fibromialgia e di Sclerodermia

La Giunta Provinciale di Trento,
su proposta dell’Assessore alla
Salute e alle politiche sociali, con
deliberazione n. 239 del 12 febbra-
io 2010, ha riconosciuto, a partire
dal 1 gennaio 2010, ai soggetti af-
fetti da fibromialgia e da sclerosi
sistemica l’esenzione dalla com-
partecipazione alla spesa sanitaria
secondo le direttive di cui all’alle-
gato parte integrante della delibe-
razione.

Si tratta di un obiettivo importan-
te, raggiunto grazie all’impegno
dell’ATMAR e all’attenzione del-
l’Assessorato alla Salute ai pro-
blemi dei malati fibromialgici:
questa decisione allinea il Tren-
tino alla Provincia di Bolzano,
uniche realtà in Italia in cui la
fibromialgia è riconosciuta ai fini
dell’esenzione da ticket.

Allegato parte integrante della delibera

Allegato A)

DIRETTIVE ALL’AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI IN
MATERIA DI ESENZIONE DALLA COMPARTECIPAZIONE ALLA

SPESA SANITARIA.

1. FIBROMIALGIA

Tale patologia deve essere riconosciuta e attestata dall’U.O. di Reumatologia
dell’Ospedale S. Chiara di Trento.
a) Aventi diritto:
Gli iscritti al Servizio Sanitario provinciale residenti in provincia di Trento
affetti da fibromialgia riconosciuta.
b) Prestazioni:
Le prestazioni sanitarie appropriate per il monitoraggio della patologia e
delle relative complicanze, per la riabilitazione e per la prevenzione degli ul-
teriori
aggravamenti.
Le prestazioni sono fruibili esclusivamente nelle strutture del Servizio Sani-
tario Provinciale.
c) Codici esenzione (validi in provincia di Trento): 046.729.0; 046.729.1.

2. SCLEROSI SISTEMICA (PROGRESSIVA)
codice esenzione D.M. 329/1999 - 047.710.1.

Rispetto alle prestazioni riconosciute in regime di esenzione dal D.M. n. 329/
1999, con le presenti direttive tale regime viene esteso ad ulteriori n. 2 pre-
stazioni di assistenza specialistica ambulatoriale.
a) Aventi diritto:
Gli iscritti al Servizio Sanitario provinciale residenti in provincia di Trento af-
fetti da sclerosi sistemica hanno diritto all’esenzione per le prestazioni sot-
to elencate.
b) Ulteriori prestazioni concedibili in regime di esenzione:

- 93.11.4 Rieducazione motoria individuale in motuleso segmentale sem-
plice;

- 93.26 Risoluzione manuale di aderenze articolari.
Tali prestazioni sono fruibili esclusivamente presso le strutture del Servizio
Sanitario Provinciale secondo le indicazioni del piano individuale di tratta-
mento redatto dall’U.O. di Reumatologia dell’Ospedale S. Chiara di Trento
di concerto con le UU.OO. di Medicina Fisica e Riabilitazione.

ASSISTENZA
LEGALE

Tra i servizi attivati dall’ATMAR
in favore dei propri soci figura an-
che l’assistenza legale. Infatti, da
maggio 2007, collabora con la no-
stra Associazione l’avv. Simona
D’Arpino del Foro di Trento, alla
quale tutti gli iscritti potranno ri-
volgersi, tramite nostro, per con-
sulenza ed assistenza legale in
materia di diritti assistenziali e
previdenziali, conseguenza delle
patologie reumatiche.
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La scelta al termine della vita:
il testamento biologico
Dott. Fabio Cembrani
Direttore Unità Operativa di
Medicina Legale dell’Azienda
Provinciale per i Servizi Sanitari
di Trento

Esiste un primo problema che si incon-
tra quando si affrontano i problemi del-
l’auto-determinazione della persona
nel fine-vita: si è costretti, infatti, ad af-
frontare il tema della morte e, al
contempo, quello del significato più
autentico della Vita.
La nostra epoca – c.d. “post-secolare” –
ha rimosso l’idea di finitezza della vita
e l’idea profonda nel pensiero non solo
stoico della ineluttabilità della morte: lo
ha fatto dando grande enfasi alle stra-
ordinarie possibilità della tecnica che
hanno alterato i normali ritmi della vita
biologica spettacolarizzando l’evento
morte ripreso spesso in diretta ma, al
contempo, rinnegandola e relegandola
su un piano astratto che lascia poco
spazio alla riflessione che ciascuno di
noi, responsabilmente, non può non
fare per cogliere il significato più auten-
tico della Vita e dare un vero senso alla
dimensione del tempo. La morte è così
divenuta uno dei più evidenti parados-
si del vivere moderno essendo stata
collocata in un contesto di spettaco-
larità pubblica in cui l’evento morte
(quella degli altri) vissuto in telecrona-
ca diretta finisce per fare da schermo
alle nostre angosce ed alle nostre diffi-
coltà di considerarla parte integrante
della nostra esperienza personale ed
una realtà oggettiva con cui ciascuno di
noi deve saper confrontarsi per dar
senso e significato alla nostra esistenza.
La mia morte, come sciveva E. Levinas,
non si deduce, per analogia, dalla mor-
te degli altri, iscrivendosi invece nella
paura che posso avere per il mio essere.
Ma un altro problema adombra la dia-
lettica quando un medico, quale io
sono, affronta i problemi delle scelte
anche anticipate della persona nel fine-

vita focalizzando l’attenzione sui diritti
inviolabili della persona garantiti dalla
nostra Carta Costituzional: c’è il rischio
di essere, infatti, accusati di fare politi-
ca e di farlo con un relativismo che in-
vade uno spazio non già pubblico ma
riservato a pochi.
È un rischio che esiste, davvero reale e
ne sono consapevole come consapevole
sono della circostanza che le passioni e
le emozioni del nostro cuore hanno
spesso bisogno di ombra e di protezione
perché, come diceva H. Arendt, una vol-
ta esposte pubblicamente sono oggetto
di sospetto più che di comprensione.
Ciò nonostante provo, ancora una vol-
ta, a rendere pubblico il mio pensiero
con il solo obiettivo di stimolare, in chi
mi ascolta, una doverosa riflessione
provando a (de)-condizionarla da quel-
l’utilizzo retorico e strumentale delle
parole che sono state spesso utilizzate
per condizionare (ed orientare) le no-
stre personali convinzioni.
Cercherò di farlo senza pregiudizi e
senza ipocrisie collocandomi all’interno
della fitta trama che rappresenta le
inferenze etiche tra i “principi” ed i “va-
lori” che ispirano la relazione di cura.
Penso a questa come ad un nucleo forte
di relazioni non solo tecnico-professionali
ma soprattutto etiche e civili e la rappre-
sento, metaforicamente, in un difficile
crocevia in cui si incontrano, con la for-
za ed il coraggio della solidarietà, l’au-
tonomia e la responsabilità della perso-
na e quelle del medico che costituisco-
no gli assi portanti all’interno dei qua-
li si muove l’alleanza terapeutica: ter-
mine abusato ma che va intesa come il
luogo, il tempo e lo strumento per dare for-
za, autorevolezza e legittimazione a chi de-
cide e a quanto decide sia nelle situazioni

ordinarie sia in quelle situazioni di cura
davvero difficili che affrontano malattie
a prognosi infausta quando la persona
non è più in grado di esprimere la sua
volontà ed in cui la stessa viene ad as-
sumere uno straordinario significato
stante la sua particolare vulnerabilità.
La relazione di cura è oggi in crisi: lo è
a causa di molte forze vettoriali che la
espropriano di quelle caratteristiche
umane e professionali che le sono pro-
prie, lo è per la perdita di valori tipica
della società moderna, lo è per la disu-
manizzazione della medicina tecnolo-
gica, lo è certo anche per le nostre per-
sonali responsabilità di professionisti,
ma lo è anche a causa dell’inesorabile
espansione della norma giuridica in un
territorio in cui, per millenni, le obbli-
gazioni sono state fondate su assunti di
natura prioritariamente morale all’in-
terno di una trama di relazioni di natu-
ra fiduciaria.
Questo processo - univocamente quali-
ficato (almeno nel nostro Paese) con il
termine di giuridizzazione della medicina-
e le sue evidenti derive è sostenuto dal-
lo sconfinamento della norma giuridica
nel rapporto di cura che finisce con
l’erodere gradualmente i diritti inviola-
bili (o fondamentali) della persona ga-
rantiti dalla nostra Carta Costituzionale
(artt. 2, 3, 13 e 32) e a ridimensionare,
parallelamente, la responsabilità statu-
taria della medicina sempre più assog-
gettata a pregiudiziali imperniate sulla
difesa ad oltranza di alcuni “valori”.
Se volessimo ricondurre il violento di-
battito bio-etico oggi in corso nel nostro
Paese sul tema non solo del fine-vita ad
un unico indicatore, dovremmo identi-
ficarlo nell’esistenza di un’inconciliabi-
le frattura tra chi ritiene che la vita è un
valore da difendere sempre e comun-
que (gli aggettivi sacra e indisponibile
ne sono il corollario) e tra chi ritiene, al
contrario, che la vita è un diritto par-
zialmente disponibile nella misura in
cui ogni persona umana è libera di co-
struirla, di modularla e di orientarla in
relazione alla propria personalità, alle
proprie convinzioni (morali, religiose,
filosofiche e politiche), alla propria idea
di dignità e – perché no – anche al ri-
cordo che ciascuno di noi desidera la-
sciare dopo la propria morte.
Se si guarda ai 9 articoli in cui si com-
pone il testo del d.d.l. recante “Disposi-
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gnificato biografico che non rinnega, di
certo, il bene della vita cercando, inve-
ce, di coniugarlo con i valori di riferi-
mento personali, con l’idea di dignità
che ciascuno di noi ha, con gli aspetti
interiori propri dalla persona e, dun-
que, con quella che è, in una parola,
definita la nostra vita biografica. La sa-
lute non risulta, in questa prospettiva,
un diritto inviolabile ed uno strumento
di sviluppo della personalità umana,
come realizzano gli artt. 2, 13 e 32 della
Costituzione, ma un bene (pre)-forma-
to dal Legislatore che deve essere co-
munque difeso per ragioni (ed interes-
si) di ordine pubblico che finiscono con
l’interferire la volontà della persona e la
sua idea di dignità; al punto che il dise-
gno di legge prevede che “… il consen-
so informato al trattamento sanitario non è
richiesto quando la vita della persona inca-
pace di intendere e di volere sia in pericolo
per il verificarsi di un evento acuto” (art. 2,
co. 9) nonostante il precedente co. 1 ri-
chiami la necessità che ogni trattamen-
to sanitario sia “… attivato previo consen-
so informato, esplicito ed attuale del pazien-
te espresso in modo libero e consapevole”
fino al punto da dichiarare (in)-
applicabile la dichiarazione anticipata
di trattamento “… in condizioni di urgen-
za o quando il soggetto versa in pericolo di
vita immediata” (art. 4, co. 6). Con ciò ri-
conoscendo sì che il consenso informa-
to realizza, in astratto, l’alleanza
terapeutica per poi, di fatto, affermare
che l’urgenza, l’evento acuto ed il perico-
lo di vita motivano, di per sé, l’interven-
tismo del medico che ricopre, dunque,
una posizione di garanzia assoluta (ed
illimitata) nei confronti della vita, non
interferita dalla volontà della persona
anche a fronte di un rifiuto espresso,
anticipatamente o nell’attualità, in
modo libero e consapevole.
L’idea di una posizione assoluta di ga-
ranzia del medico nei confronti della
vita biologica e l’idea di una salute
depauperata dei suoi più rilevanti attri-
buti connotativi sono, dunque, i perni
su cui ruota il disegno di legge. La no-
stra Carta costituzionale non stabilisce,
infatti, un obbligo generale di curarsi
(ma il diritto di essere curati) né, tanto
meno, un dovere assoluto di cura da
parte del medico; ed in tale direzione
convergono, pure, specularmene sia la
Convenzione di Oviedo (1997) e “qua-

si ratificata” con legge 28 marzo 2001,
n. 145 (Art. 5: “Qualsiasi intervento in
campo sanitario non può essere effettuato se
non dopo che la persona interessata abbia
dato il proprio consenso libero e informato.
Questa persona riceve preventivamente
un’informazione adeguata in merito allo
scopo e alla natura dell’intervento nonché
alle conseguenze e ai suoi rischi. La perso-
na interessata può liberamente ritirare il
proprio consenso in qualsiasi momento”)
che la Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea (art. II-63: “1. Ogni
persona ha diritto alla propria integrità fi-
sica e psichica. 2. Nell’ambito della medici-
na e della biologia devono essere in partico-
lare rispettati: a) il consenso libero e infor-
mato della persona interessata, secondo le
modalità definite dalla legge; b) il divieto
delle pratiche eugenetiche, in particolare di
quelle aventi come scopo la selezione delle
persone; c) il divieto di fare del corpo uma-
no e delle sue parti in quanto tali una fon-
te di lucro; d) il divieto della clonazione ri-
produttiva degli esseri umani”).
Nel nostro ordinamento giuridico la sa-
lute è, dunque, un diritto “fondamenta-
le” (art. 32, co. 2, Cost.) che, come tale,
è insito tra i diritti inviolabili (o fonda-
mentali) che non possono non predi-
carsi della persona umana in quanto
nell’idea stessa di persona sono iscritti
e di quella idea ne costituiscono conno-
tati imprescindibili; come tale la tutela
costituzionale della salute si collega da
un lato con la tutela generale della per-
sonalità (art. 2) e con i diritti fondamen-
tali di eguaglianza e dignità (art. 3)
nonchè di libertà (art. 13), dall’altro con
le norme che garantiscono le espressio-
ni sociali della persona, in particolare
nella famiglia, nel lavoro e nella socie-
tà in genere.
Smarrimento desta, infine, l’afferma-
zione contenuta nel disegno di legge
che le misure di sostegno vitale, nelle
diverse forme in cui la scienza e la tec-
nica possono fornirle alla persona, sono
fisiologicamente finalizzate ad allevia-
re le sofferenze fino al termine della
vita e che le stesse non possono essere
pertanto oggetto di dichiarazione anti-
cipata di trattamento (art. 3, co. 6); si
tratta di un’affermazione errata perché
idratazione ed alimentazione forzata
non possono essere considerati mezzi
di natura palliativa idonei ad alleviare
le sofferenze della persona, perché le

zioni in materia di alleanza terapeutica, di
consenso informato e di dichiarazioni anti-
cipate di trattamento” approvato dal Se-
nato della Repubblica il 26 marzo del
2009 quest’ampia frattura risulta netta
ed inconciliabile.

Il d.d.l. afferma infatti:
• che la vita umana è sacra, inviolabi-

le e, pertanto, indisponibile (art. 1);
• che al medico è pertanto riservata

una posizione assoluta di garanzia
finalizzata alla tutela ad oltranza
della vita biologica nella sua asso-
luta inviolabilità ed indisponi-
bilità;

• che nelle dichiarazioni anticipate
di trattamento la persona esprime
il proprio orientamento e non già
la sua volontà (art. 2, co. 2);

• che le dichiarazioni anticipate di
trattamento si applicano ai soli sta-
ti vegetativi (art. 2, co. 7);

• che le medesime sono da intende-
re revocate quando la persona ver-
sa in pericolo di vita immediato;

• che tali dichiarazioni sono “prese
in considerazione” dal medico;

• che nutrizione e idratazione artifi-
ciali (= somministrazione forzata
di acqua e cibo attraverso il sondi-
no naso-gastrico, ecc.) non possono
costituire oggetto di dichiarazione
anticipata di trattamento rappre-
sentando non già mezzi terapeutici
soggetti ai limiti di cui all’art. 32
della Costituzione ma mezzi di so-
stegno vitale (art. 2, co 6).

Molte sono le storture semantiche e le
storture concettuali contenute nel d.d.l.
Preoccupa, innanzitutto, l’uso limitati-
vo del termine salute che è intesa in una
sola dimensione: quella riconducibile
all’integrità fisica e di cui viene negata,
riconoscendone l’inviolabilità e l’in-
disponibilità, la strumentalità nello svi-
luppo armonico della personalità uma-
na. Si tratta di una previsione del tutto
(in)-coerente con i principi costituzio-
nali (proprio degli artt. 2, 13 e 32 che
sono, inopportunamente, richiamati
come la cornice entro la quale si muove
l’articolato) risultando, al contempo,
sintonica con quello spinto “vitalismo”
che riconosce nella vita biologica (ed a
tutti i costi) il valore assoluto da difen-
dere dall’assalto di chi fonda le sue ra-
gioni sulla difesa del più autentico si-
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medesime non sono certamente di na-
tura fisiologica comportando interventi
medici spesso di tipo cruento ed una
complessa gestione assistenziale della
persona finalizzata al bilancio nutri-
zionale ed alla prevenzione delle infe-
zioni e perché tali misure (di rango cer-
tamente terapeutico come unanime-
mente sostenuto a livello internaziona-
le) non possono essere comunque im-
posti alla persona competente che li ri-
fiuta né possono essere continuati al-
l’infinito quando essi realizzano, come
di fatto avviene, forme di accanimento
terapeutico come del tutto correttamen-
te rileva lo stesso art. 39 del Codice di
Deontologia medica (“… In caso di
compromissione dello stato di coscienza, il
medico deve proseguire nella terapia di so-
stegno vitale finchè ritenuta ragionevol-
mente utile evitando ogni forma di accani-
mento terapeutico”).
Questa operazione viene portata a ter-
mine, nel disegno di legge, con una biz-
zarra quanto aberrante alchimia se-
mantica, dequalificando l’idratazione e
la nutrizione artificiale da terapie a for-
me cosiddette di sostegno vitale per sot-
trarle ai limiti previsti dall’art. 32, co. 2,
Cost.: come a dire che, se alimentazione
ed idratazione forzata non sono terapie
ma forme di sostegno vitale, esse van-

no comunque garantite a tutte le perso-
ne estraendole, per così dire, dalla loro
autonomia decisionale e riconducen-
dole a quella imposizione statuale che
finisce con l’incidere sulla libertà perso-
nale facendo diventare la persona non
già un soggetto titolare di diritti ma un
oggetto di doveri comunque imposti.
Il disegno di legge recante “Disposizioni
in materia di alleanza terapeutica, di con-
senso informato e di dichiarazioni anticipa-
te di trattamento” approvato dal Senato
della Repubblica il 26 marzo del 2009 è
testimone di un deciso arretramento ri-
guardo alla difesa dei valori che la no-
stra Carta costituzionale assegna alla
persona umana e segna la (ri)-appropria-
zione (autoritaria) da parte dello Stato
di quella sfera che, come cittadini, è
parte costitutiva dei diritti fondamenta-
li della persona umana che tanto in-
fluenzarono il dibattito dell’Assemblea
costituente e che, come medici, ci con-
sente un esercizio professionale fun-
zionalizzato, nel rapporto di cura, allo
sviluppo di ogni singola, individuale
personalità.
La speranza è che questi mesi abbiano
portato consiglio, come afferma un
noto adagio e che il potere politico non
cerchi autoritariamente di (ri)-equli-
brare il difficile dialogo tra scienza e

fede (tra relativismo e assolutismo), ri-
correndo ad imposizioni arbitrarie le-
sive dei principi costituzionali che pro-
muovono la partecipazione, la libertà e
lo sviluppo della personalità all’interno
di un sistema di valori che non è gerar-
chizzato né può essere gerarchizzabile
sul principio della indisponibilità ed
inviolabilità della vita e di una radicale
posizione di garanzia del medico nei
riguardi della vita biologica.
La vita è un bene che, certo, va sempre
rispettato e comunque difeso, ma la di-
fesa non può finire con l’annientare la
singola persona, il suo vissuto, i suoi
valori di riferimento e la sua idea di di-
gnità (in una parola con la sua vita bio-
grafica) in vista di un sommo quanto
astratto vantaggio, autoritariamente
imposto a vantaggio della collettività:
fare questo significa annientare l’idea
di pluralismo e di laicità dello Stato e
con esse la democrazia che deve essere
sempre inclusione e mai esclusione.

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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Infermieri oggi … vicini ai cittadini
Dott.ssa Luisa Zappini
Presidente IPASVI
(Collegio Provinciale di Trento)

Gondrano era sempre stato un forte la-
voratore, ma ora sembrava che in lui vi
fossero non uno ma tre cavalli: vi erano
giorni in cui tutto il lavoro della fattoria
sembrava pesare sulle sue possenti spal-
le. La sua risposta a ogni problema, a
ogni difficoltà era: “Lavorerò di più!”
frase che aveva adottato quale suo mot-
to personale.” (La fattoria degli animali, G.
Orwell)
In una situazione di sempre maggiore e
diversificata complessità del lavoro, la
metafora di Gondrano è più che mai at-
tuale, quale “sindrome” che ben descri-
ve lo sforzo, quasi l’affanno dei profes-
sionisti di oggi, impegnati nel gestire ed
adempiere quotidianamente al loro
mandato in un contesto sempre più in-
definito e complesso, dove i ruoli e le
“parti” non sono più fisse ma vi è scam-
bio continuo (stackeholders, parti inte-
ressate). Ecco quindi che, iperattività,
perfezionismo diventano possibili stra-
tegie dove l’insicurezza e lo stress lavo-
rativi producono frammentazione e di-
sagio, coinvolgendo sia il giovane preca-
rio sia il manager incalzato dagli obietti-
vi di produzione o il professionista
work addicted1.
Anche per gli infermieri esiste il forte
rischio di incorrere in questa “sindro-
me”; rischio che si può presidiare solo
avendo piena consapevolezza e coscien-
za dei Principi e dei Valori che guidano
l’agire dei professionisti infermieri nel
loro importante ed esclusivo mandato
di aiuto alle persone per risolvere o
supportare i loro bisogni di salute e be-
nessere.
Ma per riuscire e vincere questa nuova e
non facile sfida, è necessario ricercare,
riflettere, dibattere sull’assistenza in-
fermieristica, significa parlare di un
qualche cosa di antico, caldo, vicino, pur
se prepotentemente proiettato nel futu-
ro di una società sempre più complessa,
vecchia, fragile, bisognosa di “accoglien-
za”, di intimità nell’espressione dei pro-

pri bisogni e delle proprie richieste di
aiuto.
La professione infermieristica è, oggi
più che mai, un “cantiere aperto”. In
questo cantiere aperto, gli infermieri
sono presenti, forse come mai è successo
nella loro storia, in qualità di protagoni-
sti, testimoniano progettualità e capaci-
tà di riflessione innovative e capaci di
contribuire a determinare la direzione
del cambiamento in atto, guidato dalla
necessità di riconsiderare il significato
del “prendersi cura”, in una riflessione
sociologica di “lavoro spirituale”2.
Il problema decisivo è la ri-definizione
dei “confini” inter-professionali, del
campo d’azione proprio di ogni profes-
sione, del modo di “assistere” in una lo-
gica di “accompagnamento”, di “servi-
zio alla persona” nel suo personale e
condiviso percorso di vita.
Umiltà e capacità riflessiva sono gli ele-
menti che accompagnano in maniera
forte e cogente, questo importante e non
semplice percorso degli infermieri. La
deontologia (“deon” = dovere) professio-
nale, quale sistema etico che non dipen-
de dall’esperienza personale ma da
principi universali che giudicano la bon-
tà delle azioni3, condiviso da tutta la
professione che, per gli infermieri ap-
punto, è dichiarato nel proprio Codice
Deontologico dell’infermiere (febbraio
2009, XV Congresso della Federazione
Nazionale Collegi IPASVI presentazione
del nuovo Codice Deontologico degli infer-
mieri italiani).
Questa tappa contrassegna un momen-
to fondamentale per la Professione In-

fermieristica ma anche per le persone, i
cittadini e la società.
È una svolta significativa che si delinea
con nettezza anche nel rapporto “infer-
miere-persona/assistito”: due soggetti
autonomi nella relazione e reciproca-
mente responsabili del patto assistenzia-
le.
A noi, infermieri, infermieri pediatrici e
assistenti sanitarie del Collegio IPASVI
di Trento, il ruolo ed il mandato, assunto
con grande responsabilità, di farci pro-
motori della sua massima adesione, dif-
fusione, conoscenza ma anche di farci
portavoce ed essere espressione del valo-
re della nostra professione nel risponde-
re ai bisogni di assistenza infermieristica
dei cittadini e della collettività.
È da queste riflessioni ed analisi che na-
sce l’idea di dare ancora più concretezza
alla dichiarazione del principio di “vici-
nanza” dell’infermiere alla persona at-
traverso la realizzazione del progetto
“Chi è l’infermiere oggi?”.
Il Progetto vuole dare voce alle persone,
i cittadini per costruire un “vero” rap-
porto di alleanza tra infermiere e cittadi-
no, le cui basi sono la conoscenza reci-
proca e l’esplicitazione di quelle che
sono le attese auspicate ed i possibili e
concreti interventi, azioni ed i ruoli di
tutte le parti coinvolte (utenti, cittadini,
infermieri). Tutti siamo “portatori” di
interessi ma abbiamo anche risorse da
condividere e mettere a disposizione
però in maniera nuova, consapevole e
responsabile. E alla base di tutto questo
c’è l’ascolto, la reciprocità.
Basta sentirsi soli in mezzo alla gente, a
tanta competenza e tecnologia, isolati
ognuno nella propria fragilità e quoti-
dianità, con le proprie paure e timori
ma, aperti e disponibili a dare e a riceve-
re aiuto, a provare quanto la reciprocità
e la condivisione, il mettere a disposizio-
ne il proprio “essere” più vero e profon-
do, sia la sfida e la risposta veramente
innovativa e vincente.
Il nostro progetto vorrebbe intraprende-
re questa nuova strada: l’ascolto recipro-
co per declinare nel reale contesto terri-
toriale ed in risposta agli specifici biso-
gni di salute e alle domande di aiuto e di
assistenza, il ruolo dell’infermiere di
oggi.
Un infermiere che, con le sue conoscen-
ze, abilità, sensibilità, capacità, ecc., può
e deve sapere – poter essere d’aiuto alla



Diritti e opportunità

25

singola persona, alla collettività, al con-
testo sociale per risolvere e rispondere ai
bisogni di salute e di assistenza. Solo in
questo modo l’infermiere è veramente
quel professionista che ha scelto di esse-
re, che si è impegnato di essere e di cui
c’è bisogno!
Siamo entrati in “casa” delle persone
per chiedere, con 3000 interviste telefo-
niche (in genere, le indagini utilizzano
un campione di 1500), dedicando tempo
per ascoltare e comprendere quello che
le persone volevano dire, dove l’uso del
dialetto è elemento cruciale per “espri-
mersi e capirsi”.
Abbiamo chiesto alla gente cosa sa, cosa
conosce, cosa si aspetta dagli infermieri e
ora, terminata questo prima fondamen-
tale tappa, chiediamo la disponibilità a
leggere e interpretare assieme i risultati
di queste interviste per delineare un per-
corso condiviso e conosciuto perché “la
relazione d’aiuto” che caratterizza la
professione degli infermieri sia agita
veramente.
Anche l’opportunità di questo “spazio”,
messo a disposizione dalla Vostra Asso-
ciazione sul Vostro giornale, è per noi
motivo di grande soddisfazione che te-
stimonia concretamente, con azioni pic-
cole ma vere, la reciprocità e vicinanza
definita da un interesse comune: lavora-
re per migliorare il livello di salute e di
benessere di tutti!
Grazie di cuore per averci aperto le por-
te, per averci chiesto di “parlare con
voi”, di utilizzare i “vostri spazi” ma,
vorremmo ora anche noi ricambiare l’in-
vito sia per portare la vostre testimo-
nianze, il vostro lavoro a tutti gli iscritti
del Collegio IPASVI di Trento, testimo-
niando con un Vostro articolo sul nostro
giornale ma anche con la richiesta di la-
vorare assieme anche per le prossime
iniziative di tipo culturale e formativo
che il Collegio ha in essere, sia per la
progettazione che per la realizzazione.

Note

1 Da La sindrome di Gondrano. Senso e significati del
lavoro nella società post moderna – S. Poli, ed. Fran-
co Angeli 2008.
2 Attraversando terre incognite: una sfida per la pro-
fessione infermieristica – E. Giorgino, W. Tousijn, P.
Di Giulio, A. Silvestro, G. Vicarelli, C. Cipolla, Ed
Franco Angeli, 2003.
3 Immanuel Kant: La critica della ragion pratica
1788 e Arthur Shopenhauer. Il fondamento della
morale, 1837.

nella misura del 19 per cento del suo
ammontare.
Si deve, però, tener presente che tale
detrazione va calcolata su un ammon-
tare di spesa non superiore a 2.100 euro
ed il reddito complessivo del Sig. Giu-
seppe non deve essere superiore a
40.000 euro.
La non autosufficienza deve risultare
da certificazione medica.
La spesa si indica al rigo E 15 del mo-
dello 730.
Il Signor Giuseppe potrà anche dedur-
re i contributi previdenziali e assisten-
ziali obbligatori versati per la badante
nel limite di 1.549,37 euro. Tali contri-
buti dovranno essere indicati al rigo
E24 del modello 730.
Qualora il Sig. Giuseppe abbia sostenu-
to spese riconducibili alla sua malattia,
è bene sapere che può ottenere un ri-
sparmio d’imposta attraverso la detra-
zione o deduzione in sede di dichiara-
zione dei redditi.
Per comodità si elencano di seguito le
varie fattispecie con l’indicazione del
corrispondente rigo del modello 730
per l’anno d’imposta 2009.

RIGO E3 – SPESE SANITARIE PER
PORTATORI DI HANDICAP

• spese sostenute per mezzi necessari
per l’accompagnamento, la deambu-
lazione, la locomozione, il sollevamen-
to e quelle per sussidi tecnici e informa-
tici volti a facilitare l’autosufficienza e
le possibilità di integrazione dei porta-
tori di handicap, individuati ai sensi
dell’art. 3 della L. 5 febbraio 1992, n.
104 (cioè coloro che presentano una
minorazione fisica, psichica o sen-
soriale, stabilizzata o progressiva, che è
causa di difficoltà di apprendimento, di
relazione o di integrazione lavorativa e
tale da determinare un processo di
svantaggio sociale o di emarginazione).
Sono portatori di handicap non solo i
soggetti che hanno ottenuto il ricono-

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, in sede di compilazione
della dichiarazione dei redditi mod. 730 per
l’anno d’imposta 2009, chiede se sia possi-
bile detrarre le spese sostenute per la badan-
te e, in caso positivo, dove indicarle nella di-
chiarazione dei redditi al fine dell’otte-
nimento della detrazione dall’IRPEF del 19
per cento.

La risposta:
è positiva a condizione che il sig Giu-
seppe sia affetto da una patologia che
lo rende non autosufficiente.
Infatti, le spese sostenute per l’assisten-
za a persone non autosufficienti nel
compimento degli atti della vita quoti-
diana anche se non a carico e/o non
conviventi, tra cui rientra anche il com-
penso corrisposto alla badante, danno
diritto ad una detrazione d’imposta e

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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scimento dalla Commissione medica
istituita ai sensi dell’art. 4 della L. n. 104
del 1992, ma anche tutti coloro che sono
stati ritenuti invalidi da altre commis-
sioni mediche pubbliche che hanno
l’incarico d riconoscere l’invalidità civi-
le, di lavoro, di guerra, ecc.

RIGO E4 – SPESE PER VEICOLI PER I
PORTATORI DI HANDICAP

Spese sostenute per l’acquisto:
• di motoveicoli e autoveicoli, anche
se prodotti in serie e adattati in funzio-
ne delle limitazioni permanenti alle ca-
pacità motorie dei portatori di handi-
cap (art. 3 della L. n. 104 del 1992);
• di autoveicoli, anche non adattati,
per il trasporto di non vedenti, sordi,
soggetti con handicap psichico o men-
tale di gravità tale da avere determina-
to il riconoscimento dell’indennità di
accompagnamento, invalidi con grave
limitazione della capacità di deam-
bulazione e di soggetti affetti da plu-
riamputazioni.

La detrazione, nei limiti di spesa di
euro 18.075,99, spetta con riferimento a
un solo veicolo (auto o moto) a patto
che sia utilizzato in via esclusiva o pre-
valente a beneficio del portatore di
handicap.
La detrazione spetta una sola volta in
un periodo di quattro anni, a meno che
il veicolo non sia stato cancellato dal
pubblico registro automobilistico. Se il
veicolo è stato rubato e non ritrovato,
dal limite di 18.075,99 euro va detratto
l’eventuale rimborso dell’assicurazio-
ne.

RIGO E15 – SPESE PER ADDETTI AL-
L’ASSISTENZA PERSONALE

Spese, per un importo non superiore a
euro 2.100,00, sostenute per gli addetti
all’assistenza personale nei casi di non
autosufficienza nel compimento degli
atti della vita quotidiana. Si precisa che
è possibile fruire della detrazione solo
se il reddito complessivo non supera
euro 40.000,00.

RIGO E24 – CONTRIBUTI PER AD-
DETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FA-
MILIARI

I contributi previdenziali e assistenziali
versati per gli addetti ai servizi dome-
stici e all’assistenza personale o familia-
re (es. colf, baby-sitter e assistenti delle
persone anziane), per la parte a carico
del datore di lavoro, fino all’importo
massimo di euro 1.549,37.

Rigo E26 – SPESE MEDICHE GENERI-
CHE E DI ASSISTENZA DEI PORTA-
TORI DI HANDICAP

Spese mediche generiche e di assisten-
za specifica necessarie nei casi di grave
e permanente invalidità o menoma-
zione sostenute dai portatori di handi-
cap ai sensi dell’art. 3 della L. 5 febbraio
1992, n. 104.
Le spese di assistenza specifica soste-
nute dai portatori di handicap sono
quelle relative:
– all’assistenza infermieristica e

riabilitativa;
– al personale in possesso della quali-

fica professionale di addetto all’as-
sistenza di base o di operatore tecni-
co assistenziale esclusivamente de-
dicato all’assistenza diretta della
persona;

– al personale di coordinamento del-
le attività assistenziali di nucleo;

– al personale con la qualifica di edu-
catore professionale;

– al personale qualificato addetto ad
attività di animazione e/o di tera-
pia occupazionale.

Le spese indicate in questo rigo sono
deducibili anche se sostenute nell’inte-
resse dei seguenti familiari, pure se non
fiscalmente a carico:
– coniuge;
– figli legittimi o legittimati o naturali

o adottivi;
– discendenti dei figli;
– genitori e ascendenti prossimi, an-

che naturali;
– genitori adottivi;
– generi e nuore;
– suocero e suocera;
– fratelli e sorelle, anche unilaterali.

L’Agenzia delle Entrate ha attivato
un servizio di assistenza per i con-
tribuenti con disabilità, impossibi-
litati a recarsi presso gli sportelli
degli Uffici o che hanno comun-
que difficoltà ad utilizzare gli altri
servizi di assistenza dell’Agenzia
delle Entrate.

Per il contribuente i vantaggi im-
mediati di questa iniziativa sono
due: evitare code agli sportelli e,
allo stesso tempo, ricevere presso
il proprio domicilio assistenza fi-
scale da parte di funzionari quali-
ficati. I contribuenti che intendono
avvalersi del servizio possono ri-
volgersi alle Associazioni che ope-
rano nel settore dell’assistenza alle
persone con disabilità, ai servizi
sociali degli enti locali, ai patrona-
ti o eventualmente ai coordinatori
del servizio della Direzione Pro-
vinciale dell’Agenzia.

Le associazioni e gli enti interessa-
ti, che vogliono svolgere un ruolo
di collegamento fra i contribuenti
e l’Agenzia dovranno accreditarsi
presso i coordinatori della Direzio-
ne Provinciale. Informazioni ag-
giornate sul servizio di assistenza
domiciliare, si possono conoscere
consultando il sito Internet:
www.agenziaentrate.gov.it
alla sezione “Uffici-Assistenza de-
dicata ai contribuenti con disa-
bilità”.

Resta ferma la possibilità di otte-
nere informazioni e chiarimenti ri-
volgendosi ai Centri di assistenza
telefonica, che rispondono al nu-
mero 848.800.444 dal lunedì al ve-
nerdì dalle 9 alle 17, il sabato dalle
9 alle 13, ovvero direttamente agli
sportelli degli Uffici locali del-
l’Agenzia.
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La collaborazione tra Associazioni

La collaborazione tra
Associazioni di volontariato:
un valore aggiunto per
crescere insieme

Annamaria Marchionne

Quando si parla di volontariato
trentino si pensa ad un mondo va-
sto, eterogeneo, le cui origini si in-
trecciano con la storia solidaristica
di questa terra e che oggi, all’inizio
del nuovo millennio, continua a
rappresentare una grande risorsa
per l’intera comunità.
Nella sua variegata fisionomia il fe-
nomeno del volontariato svolge im-
portanti compiti di sussidiarietà so-
ciale, non riuscendo, peraltro, anco-
ra a trovare la strada per lavorare in
rete.
In questo quadro di estrema fram-
mentazione vi sono, tuttavia, esem-
pi di buona collaborazione tra asso-
ciazioni che meritano di essere se-
gnalati.
Qualche tempo fa, l’evacuazione
per motivi di sicurezza del presidio
ospedaliero di Mezzolombardo, ha
imposto, fra l’altro, l’utilizzo di Vil-
la Igea per fronteggiare la situazio-
ne di emergenza.
L’attività fisioterapica per i malati
reumatici, organizzata dall’Associa-
zione Trentina Malati reumatici e
precedentemente ospitata a Villa
Igea, ha potuto comunque conti-
nuare grazie all’ospitalità offerta in
una propria struttura dalla Lega
per la Lotta contro i Tumori di
Trento (LILT).
Desideriamo pertanto ringraziare il
Presidente della LILT, dott. Cristo-
folini, e i suoi collaboratori per la
loro sensibilità e per la preziosa col-
laborazione che ci permette di non
interrompere un’attività molto im-
portante per i nostri malati.

Il coordinamento fra Associazioni di malati:
una tappa importante verso la costruzione di
una rete interregionale
dott.ssa Annamaria Marchionne, Presidente ATMAR

migliore consapevolezza della malattia
e della terapia e a farsi tramite dei loro
bisogni verso le autorità preposte alle
attività sanitarie.
La collaborazione e l’interscambio con-
tinuo di informazioni, di progetti e di
buone pratiche sono già in atto da tem-
po tra queste Associazioni e troveranno
un ulteriore impulso in occasione del
convegno sull’Artrite Reumatoide che
avrà luogo il prossimo 9 ottobre 2010 a
Bologna.
Il convegno si avvarrà del contributo
scientifico di alcuni tra i più eminenti
esperti di artrite reumatoide a livello
italiano e vedrà il coinvolgimento delle
associazioni proponenti sia a livello
organizzativo sia di definizione delle
tematiche, ispirate ad un approccio
multidisciplinare alla patologia.
Il programma definitivo del convegno
sarà pubblicato sul prossimo numero
del nostro notiziario, ma anticipiamo
fin d’ora che, come per il convegno sul-
la Sclerodermia del 2009, l’ATMAR
metterà a disposizione un pullmann
per i malati trentini interessati a parte-
cipare all’iniziativa.

Il 13 febbraio 2010 le Associazioni Ma-
lati Reumatici di Emilia Romagna-
AMRER, Trentino- ATMAR, Liguria-
ALMAR, Toscana-ATMaR, rappresen-
tate dai rispettivi Presidenti Guerrina
Filippi, Annamaria Marchionne, Mim-
ma Guelfi, Francesca Talozzi, nel corso
di un incontro a Bologna, dedicato al
tema della collaborazione tra associa-
zioni nello scenario del federalismo sa-
nitario, hanno riconosciuto di avere
comuni modalità di operare ai fini del
raggiungimento degli scopi sociali del-
le rispettive associazioni ed hanno per-
tanto convenuto di costituire, con carat-
tere di stabilità, un coordinamento del-
le loro associazioni, che, salvaguardan-
do in maniera assoluta l’autonomia de-
rivante dai rispettivi statuti e dagli ob-
blighi scaturenti dalle leggi regionali
sul volontariato, renda la loro collabo-
razione sempre più attiva e consolida-
ta.
A tal fine si sono impegnate a fornirsi
reciproca collaborazione nell’organiz-
zazione e progettazione di convegni e
di ogni altra attività diretta a fornire ai
pazienti informazioni idonee ad una

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

Il tuo 5 per mille all’Associazione Trentina Malati Reumatici – ATMAR signi-
fica consentirci di migliorare e ampliare le iniziative promosse sul piano infor-
mativo, assistenziale e di tutela dei diritti dei malati reumatici.
Ricorda che destinare il 5 per mille a un’Associazione come ATMAR è una
scelta soggettiva, che non incide sul tuo reddito, in quanto quota delle impo-
ste comunque dovute e non è alternativa all’8 per mille.
Puoi decidere di destinare il 5 per mille utilizzando i seguenti modelli di di-
chiarazione: modello CUD, 730 e UNICO.
Per destinare il 5 per mille all’ATMAR, firma nella casella “ONLUS” e scrivi
il nostro codice fiscale: 96043200227

 Grazie del Tuo sostegno!

5 per mille
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Serate informative ATMAR

Un pomeriggio al Circolo
Anziani S. Giuseppe di Trento
per parlare di reumatismi
Daria Caldini, ATMAR

Il 20 febbraio 2010 presso il circolo pen-
sionati e anziani S. Giuseppe di Trento, si
è svolto un incontro informativo sul
tema: “I reumatismi, cosa sono, come si
curano” organizzato dall’ATMAR.
La conferenza è stata tenuta dal dott.
Francesco Cavatorta, Reumatologo
dell’U.O.C. di Reumatologia dell’Ospe-
dale S. Chiara di Trento, che ha spiegato
in modo chiaro e accessibile al pubblico
che cosa siano le malattie reumatiche, le
differenze fra le principali patologie
iscrivibili nella galassia dei “reumatismi”,
quali possibilità di cura esistono oggi.
Il dott. Cavatorta, dopo la sua relazione,
ha risposto alle domande poste dal pub-
blico molto interessato all’argomento
proposto, che ha contribuito a sfatare i
luoghi comuni che ancora vi sono sulle
patologie reumatiche.
La vicepresidente ATMAR Daria Caldini
ha illustrato le finalità e gli ambiti di in-
tervento dell’associazione, mentre le vo-
lontarie dello Sportello d’Ascolto Loreda-
na Fiamozzi e Lidia Torboli si sono prodi-
gate nel distribuire materiali informativi
sulle malattie reumatiche e sui corsi orga-
nizzati dall’ATMAR.
Il Presidente del circolo Anziani Giusep-
pe Marocchi ha particolarmente apprez-
zato l’impegno dell’ATMAR e la disponi-
bilità del dott. Cavatorta ad offrire un
momento di informazione su un tema di
largo interesse quale quello dei reumati-
smi.

Serata informativa organizzata
da Lions Club Trento Host e
Atmar
Severino Sartori, Presidente Lions

Il 24 novembre 2009, presso il Ristorante
Villa Madruzzo a Cognola di Trento, si è
svolta un’interessante serata organizzata
dal Lions Club Trento Host sul tema “Le
malattie reumatiche”.
Il Club, che quest’anno vede come Presi-
dente il dott. Severino Sartori, ha voluto
inserire nel suo programma annuale un
incontro per informare i propri soci sulle
caratteristiche e le modalità di cura di
queste malattie e sulla importante attivi-
tà di supporto che l’Atmar (Associazione
Trentina Malati Reumatici) fornisce a chi
ne è affetto.
Ospiti della serata sono stati il dott. Giu-
seppe Paolazzi, Direttore dell’Unità Ope-
rativa di Reumatologia dell’Ospedale S.
Chiara di Trento, e la Dott.ssa Annamaria
Marchionne, Presidente dell’Associazio-
ne trentina Malati Reumatici.
Nella prima parte della serata il dott. Pao-
lazzi ha illustrato in modo chiaro e com-
prensibile a tutti le varie patologie
che si annoverano sotto la generica dici-
tura di “malattie reumatiche”, eviden-
ziandone caratteristiche, possibili terapie
ed evoluzione clinica.
Nella seconda parte la dott.ssa Marchion-
ne ha presentato una serie di artisti famo-
si (pittori, cantanti, attori, etc.) affetti pure
loro da una delle malattie reumatiche,
raccogliendo lo stupore dei presenti che
non erano a conoscenza di questa loro si-
tuazione. Successivamente ha sottolinea-
to l’importanza dell’attività dell’Atmar
che si prodiga nel fornire un supporto,
sotto tutti i punti di vista (medico, psico-
logico, informativo, etc.) ai malati affetti
da queste malattie che, molto spesso, ri-
sultano altamente invalidanti e che co-

Le malattie reumatiche :
conferenza del Dott. Paolazzi
all’Associazione Artigiani di
Pergine
Loredana Fiamozzi, ATMAR

Si è svolto sabato 19 novembre 2009 a
Pergine, un interessante incontro infor-
mativo organizzato dall’Associazione
Artigiani in collaborazione con ATMAR,
durante il quale il dott. Paolazzi, Prima-
rio di Reumatologia dell’Ospedale S.
Chiara di Trento, ha parlato di malattie
reumatiche e di lombosciatalgia.
La conferenza, molto apprezzata dal fol-
to pubblico, è stata seguita con grande
interesse dai presenti, che hanno posto al
relatore numerose domande sulle malat-
tie reumatiche, patologie spesso inva-
lidanti e tuttavia ancora poco conosciute.
La Vicepresidente ATMAR, Daria Caldi-
ni, ha poi spiegato qual è il ruolo dell’As-
sociazione Trentina Malati Reumatici nel-
la tutela sociale dei malati e nell’informa-
zione sulle diverse patologie, illustrando
le attività e i servizi di sostegno e consu-
lenza offerti da ATMAR a tutti i malati
del Trentino.
Nel corso dell’incontro sono stati messi a
disposizione degli interessati i nuovi
Quaderni ATMAR sulle malattie reuma-

stringono i pazienti affetti ad una limita-
ta qualità di vita.
Al termine dei due interventi c’è stato un
ampio spazio per una serie di domande
da parte dei numerosi soci e ospiti inter-
venuti, circa una settantina, che hanno
così dimostrato grande interesse per l’ar-
gomento e apprezzamento per l’attività
dell’Associazione, peraltro in alcuni casi
direttamente conosciuta in quanto diret-
ti fruitori.

tiche e i notiziari e le brochure realizzati
da ATMAR.

Serata al Lions Club Trento Conferenza all’Associazione Artigiani di
Pergine

Pomeriggio al Circolo Anziani S. Giuseppe
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Gennaio – Maggio 2010

Eventi

Come iscriversi:
È possibile iscriversi all’ATMAR (Codice fiscale ATMAR 96043200227)
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) o
attraverso l’allegato 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

TERZO CORSO FIBROMIALGIA:
prima fase: dal 13 ottobre al 22 dicembre 2009;
seconda fase: dal 24 febbraio al 5 maggio 2010;

QUARTO CORSO FIBROMIALGIA:
prima fase: dal 3 marzo al 12 maggio 2010; gli
incontri avranno sempre cadenza quindicinale.

ATTIVITÀ DI RIABILITAZIONE

CORSO DI AUTOTRATTAMENTO
DOMICILIARE

Ciclo di quattro incontri a cura della dott.ssa
Pamela Narduzzi, fisioterapista ATMAR

terzo corso: dal 7 gennaio al 27 gennaio 2010;
svolto presso Villa Igea

quarto corso: dal 3 febbraio al 24 febbraio 2010
quinto corso: dal 3 marzo al 17 marzo 2010
sesto corso: dal 7 aprile al 28 aprile 2010
settimo corso: dal 5 maggio al 19 maggio 2010

i corsi vengono svolti presso il Centro Pre-
venzione della Lega Italiana per la lotta ai
Tumori (LILT), Trento, Nicolodi 19.

GRUPPO DI AUTO MUTUO AIUTO:

dal 4 gennaio al 7 giugno 2010; il primo
lunedì di ogni mese dalle 15 alle 17 fino a
giugno 2010.

Per iscriversi ai corsi telefonare

ad ATMAR tel e fax 0461 260310

cell. 3483268464

dal lunedì al venerdì

dalle 14 alle 19.

Passerini, Azienda provinciale per i servizi sani-
tari del Trentino: L’organizzazione sanitaria in
Trentino.
26 aprile 2010, sede ATMAR, ore 17.30, corso di
formazione per volontari, relatori: dott. Fabio
Cembrani, direttore U.O. Medicina Legale APSS
Trento e dott.ssa Giuseppina Ciraolo, U.O. Me-
dicina Legale: La tutela assistenziale del malato reu-
matico.
30 aprile 2010, Musei di Ronzone, ore 20.30: con-
ferenza Il viaggio di una vita: relatori Annamaria
Marchionne, Presidente ATMAR e Lucio
Costantini, responsabile Musei di Ronzone, con
la partecipazione di Tiziana Degasperi.
3 maggio 2010, sede ATMAR, ore 17.30, corso di
formazione per volontari, relatore: dott. Giusep-
pe Paolazzi, Direttore U.O.C. Reumatologia
Ospedale S. Chiara, Trento: Le malattie reumati-
che: cosa sono, come si curano.
6 maggio 2010, Valda, Valle di Cembra: ore
20.30, Circolo ACLI, conferenza del dott. Giu-
seppe Paolazzi sulle malattie reumatiche; pre-
sentazione delle attività ATMAR: dott.ssa
Annamaria Marchionne.
8 maggio 2010, ore 9, Fondazione Bruno Kessler,
Trento: Assemblea ordinaria e straordinaria
ATMAR; a seguire dott.ssa Pamela Narduzzi: Il
ruolo del fisioterapista nel trattamento riabilitativo
dell’artrite reumatoide e della sindrome fibromialgica.
10 maggio 2010, sede ATMAR, ore 17.30, corso
di formazione per volontari, relatrice: dott.ssa
Pamela Narduzzi, Fisioterapista: Fisioterapia e
malattie reumatiche.
17 maggio 2010, sede ATMAR, ore 17.30, corso
di formazione per volontari, relatore dott. Gior-
gio Cesari, Direttore U.O. Anestesia, ospedale di
borgo Valsugana: Il dolore: da sintomo a malattia.
20 maggio 2010, Storo, ore 20.30, Oratorio, con-
ferenza del dott. Giuseppe Paolazzi sulle malat-
tie reumatiche.
24 maggio 2010, sede ATMAR, ore 17.30, corso
di formazione per volontari, relatrice: dott.ssa
Mara Marchesoni, psicologa ATMAR, La persona
e la famiglia di fronte alla malattia reumatica: bisogni
psicosociali e spirituali.

20 gennaio 2010, ore 16, sede ATMAR: incontro
dei partecipanti Progetto Zefiro con la Fisioterapi-
sta dott.ssa Narduzzi.

21 gennaio 2010, ore 18, sede ATMAR: incontro
dei partecipanti Progetto Zefiro con il Reu-
matologo dott. Paolazzi.

25 gennaio 2010, ore 14, Assessorato alla Salute:
insediamento Tavolo di lavoro per i problemi
dei Malati reumatici.

27 gennaio 2010, ore 17.30, sede ATMAR, incon-
tro dei partecipanti Progetto Zefiro con Anestesi-
sta e terapista del dolore, dott. Cesari.

20 febbraio, 2010, ore 15 Circolo Anziani S. Giu-
seppe, Trento: conferenza del dott. Francesco
Cavatorta, reumatologo Ospedale S. Chiara sul
tema: I reumatismi; relazione della vicepre-
sidente ATMAR Daria Caldini sulle attività
dell’ATMAR.

15 marzo 2010, ore 18, Cinema Vittoria, Trento:
Tavola rotonda organizzata dal Lions Club
Trento Host in collaborazione con ATMAR sul
testamento biologico; relatori: dott. Cembrani,
dott. Mario Riccio, don Marcello Farina.

17 marzo 2010, TCA, ore 21, partecipazione alla
trasmissione televisiva Meeting: dott. Giuseppe
Paolazzi, dott. Armin Maier, Guenter Stolz, Pre-
sidente di Rheuma Liga Suedtirol, Annamaria
Marchionne, presidente ATMAR.

20 marzo 2010, 10-16, sala della Cooperazione
Trento, Secondo Convegno Interregionale Mala-
ti Reumatici.

9-10 aprile 2010,Palacongressi, Madonna di
Campiglio, partecipazione al convegno organiz-
zato dal Collegio IPASVI sul tema: La persona con
dolore: quali possibilità e scelte per la qualità della
vita.

12 aprile 2010, sede ATMAR, ore 17.30 inizio
corso di formazione per volontari: relatori
dott.ssa Annamaria Marchionne: Storia, mission
e iniziative dell’ATMAR ; dott. Stefano Margheri,
consulente giuridico-fiscale CSV Trento: Le
ONLUS in Trentino.
19 aprile 2010, sede ATMAR, ore 17.30, corso di
formazione per volontari: relatore: dott. Adriano
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