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edIToRIALe

Cari soci, 

quello che si è appena concluso è stato un anno molto pro-
ficuo per la nostra associazione e noi di ATMAR guardiamo 
con soddisfazione alle molteplici attività portate a termine 
nel corso del 2022 a favore dei malati reumatologici del 
Trentino.

Sottolineo innanzitutto che la sigla APS, introdotta a segui-
to del Codice del Terzo settore e che è l’abbreviazione di 
Associazione di promozione sociale, non rende giustizia né 
all’identità di ATMAR, né alle attività che essa realizza. 

Come tutti sanno, nel 2017 è stata avviata la riforma na-
zionale del Terzo settore con il susseguirsi via via di mol-
teplici interventi legislativi, che hanno regolato il settore 
del volontariato in diversi aspetti, fra cui l’introduzione di 
una rigida suddivisione tra Organizzazioni di volontariato 
(Odv) e Associazioni di promozione sociale (Aps), soprat-
tutto riguardo a questioni di natura fiscale.

ATMAR è nata come organizzazione di volontariato, una 
associazione senza scopo di lucro dove i volontari offrono 
gratuitamente tempo e competenze per migliorare la vita 
e le condizioni assistenziali di tutte le persone affette da 
malattie reumatologiche dell’intero territorio trentino.

Un’associazione di volontariato che continua ad essere la 
“casa comune” dei malati reumatici e a perseguire le finalità 
che si era prefissata fin dalla sua fondazione: accoglienza, 
informazione e sostegno delle persone con patologie reu-
matiche; diffusione di informazioni corrette sulle patologie 
reumatologiche in diversi ambiti della società civile; pro-
mozione di azioni per assicurare le migliori condizioni di 
assistenza, tutela e cura alle persone ammalate presso le 
autorità politiche e sanitarie e molto altro ancora.

Anche il 2022 ha visto ATMAR impegnata in molteplici 
attività rivolte a tutti, non solo ai soci, quali realizzazione 
o partecipazione a serate informative, convegni, corsi per 
docenti, trasmissioni televisive, formulazione di progetti di 
sostegno ai malati reumatici trentini. Ed ancora: partecipa-
zione ad azioni per la tutela dei diritti dei malati assieme 
ad altre associazioni di pazienti, sia a livello provinciale 

(Consulta salute), che nazionali (Coordinamento nazionale 
delle associazioni di pazienti reumatici) con un contributo 
anche alle attività svolte a favore delle associazioni di vo-
lontariato del territorio, attraverso il CSV con cui l’associa-
zione collabora da anni.

Per non parlare dell’importante azione informativa che 
ATMAR offre in continuità: la presenza settimanale in sede, 
attiva per tutto l’anno, ad eccezione del periodo estivo, 
la risposta alle varie richieste che ci giungono via mail, 
oppure dal sito, infine, non da ultimo, l’aggiornamento 
costante dello stesso sito con la pubblicazione di notizie e 
link importanti.

Tutto questo accanto all’organizzazione di attività propria-
mente rivolte ai soci quali corsi di ginnastica funzionale e 
posturale in palestra, in diversi territori del Trentino, oppu-
re di nuoto e ginnastica in acqua alta, oppure con attività 
all’aperto, quali il Nordic Walking.

In quest’ultimo anno l’impegno profuso da parte del Con-
siglio direttivo e dei volontari è stato intenso ed i frutti si 
colgono nel costante apprezzamento verso l’associazione 
espresso dai soci e da tutti coloro che entrano in contatto 
con essa, oppure seguono o concorrono alle varie attività.

SCeLTe dI vALoRe

Lucia Innocenti
presidente ATMAR

editoriale
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editoriale

Anche per l’anno appena iniziato ATMAR intende prose-
guire come sempre nel proprio impegno verso tutte le 
persone affette da malattie reumatologiche in Trentino e 
verso la comunità intera. 

Con un richiamo particolare a i temi della collaborazione 
e della responsabilità, valori tanto importanti nella vita 
sociale, quanto quelli della solidarietà, della condivisione, 
dell’aiuto degli altri.

Lavorare assieme (collaborare) ad altre associazioni che 
operano nel panorama sociale di riferimento costituisce un 
valore aggiunto per le associazioni di volontariato perché 
aiuta tutti a conseguire le finalità prefissate con maggiore 
efficacia, data l’unione delle forze e a costruire un senso 
valoriale comune che fa progredire l’intera comunità. Per 
questo ATMAR proseguirà con le collaborazioni già avviate, 
cercando, ove possibile, ulteriori canali importanti di ag-
gancio con altre componenti presenti nella società. 

Per quanto riguarda la responsabilità, valore che dovreb-
be essere posto a fondamento dell’azione di diverse entità 
sociali, economiche, sanitarie, politiche, richiamo qui la 
necessità che, tale valore debba essere assunto come fon-
damento dell’azione delle varie realtà presenti nel mondo 
del volontariato.

Una associazione di volontariato deve avere la piena con-
sapevolezza del proprio ruolo sia nei confronti di ciascuna 
persona che ad essa si rivolge per la risoluzione di problemi 
legati alla sua patologia, o per un consiglio o un’informa-
zione, sia verso la società in cui opera.

Un atteggiamento responsabile comporta una attenta 
analisi degli interventi da attuare per raggiungere effi-
cacemente le finalità che intende perseguire, cioè il mi-
glioramento delle condizioni di cura e di vita dei malati 
reumatologici.

Ma comporta anche l’adozione di una organizzazione 
interna “sana” e competente, in grado di svolgere gli adem-
pimenti amministrativi richiesti dalla normativa del Terzo 
settore.

E comporta infine, ma non da ultimo, l’impegno a non agire 
con superficialità e sciatteria sul piano finanziario, avendo 
ben presente che i fondi che provengono dal pagamento 
delle quote annuali o da eventuali donazioni o dalla desti-
nazione del 5xmille vanno gestiti con oculatezza, senza ce-
dere alla tentazione di scialacquarli e tenendo ben presenti 
le finalità cui sono destinati. Agire con approssimazione in 
campo amministrativo e finanziario può infatti mettere in 
serio pericolo la vita stessa di una associazione e la conti-
nuità delle azioni da essa proposte.

Il volontariato è una cosa seria, dove il cuore dei volontari 
e la spinta verso il bene delle persone e della società non 
bastano se non sono accompagnate da competenza, one-
stà di intenti, senso di responsabilità verso gli associati, le 
persone ammalate, la società tutta.

Questo è l’impegno che l’attuale Consiglio direttivo di 
ATMAR ha assunto all’atto della sua nomina e che intende 
perseguire anche per il futuro.

Che il 2023 sia un Buon Anno per tutti.

    Lucia Innocenti
    presidente ATMAR



335 | 2023   Notiziario ATMAR

Convegno ATMAR 2022 

LA 
ReUMAToLogIA 

InConTRA  
I MALATI

Trento, 3 dicembre 2022

Come ogni anno ATMAR si è presenta-
ta al tradizionale appuntamento d’au-
tunno offrendo ai propri soci e a tutte 
le persone interessate un importante 
convegno organizzato in collabora-
zione con l’U.O.C. di Reumatologia 
dell’Ospedale S. Chiara di Trento. 

Alla presenza di un folto pubblico gli 
specialisti della reumatologia trentina 

Convegno ATMAR 2022

hanno sviluppato temi reumatologici 
di attualità, coordinati dal dott. Ro-
berto Bortolotti, direttore dell’ U.O.C. 
di Trento in veste di organizzatore e 
moderatore.

La presidente di Atmar dott.ssa lu-
cia Innocenti ha aperto il convegno 
dando conto delle attività che l’As-
sociazione ha dispiegato nel corso 
dell’anno in favore degli associati e di 
tutti i cittadini sia nei vari incontri che 
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In collaborazione con U.o.C. di reumatologia, 
ospedale Santa Chiara - Trento

Associazione Trentina  
Malati reumatici     

Associazione Trentina Malati reumatici

IncontrI d’autunno  
2022

Associazione Trentina Malati reumatici

La Reumatologia  
incontra i malati

Sabato 3 dicembre 2022 - ore 9.00
Grand Hotel trento  

trento - piazza dante 20

si sono svolti in vari territori della pro-
vincia, sia negli incontri istituzionali 
con autorità sanitarie e in altre attività 
quali quelle dello sportello d’ascolto, 
che offre informazioni e accoglienza 
o quali quelle delle diverse attività 
motorie promosse. Ha inoltre presen-
tato un nuovo progetto di sostegno 
psicologico, che sarà realizzato grazie 
al supporto economico offerto da 
ATMAR all’Azienda sanitaria.  

Nel suo intervento introduttivo il dott. 
Roberto Bortolotti ha sottolineato 
l’importanza della proficua collabo-
razione tra l’U.O.C. di Reumatologia 
di Trento ed ATMAR, ricordando come 
l’associazione svolga un importante 
ruolo a beneficio dei malati reumato-
logici del Trentino nelle diverse attivi-
tà messe in campo, quali ad esempio 
quelle legate alla diffusione delle 
informazioni o quelle che riguardano 
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Convegno ATMAR 2022

le attività motorie, molto importanti 
nel campo della reumatologia. Illu-
strando l’attività dell’Unità Operativa 
da lui diretta e ricordando il grande 
merito del suo fondatore, il dott. Giu-
seppe Paolazzi, che tuttora rimane un 
valido punto di riferimento, il dott. 
Roberto Bortolotti ha sottolineando 
gli importanti sviluppi avvenuti de-
gli ultimi anni. L’ampiamento della 
rete ambulatoriale territoriale, ad 
esempio, e l’integrazione dei reu-
matologi che vi operano con l’unità 
ospedaliera. Il completamento della 
struttura medico specialistica, con 
l’acquisizione di nuovi specialisti di 
grande preparazione ed esperienza 
che, assieme ai medici che erano già 
presenti, costituiscono un team in 
grado di aumentare l’offerta assisten-
ziale ai malati trentini e di inserirsi a 
pieno titolo nel campo della ricerca, 
offrendo una ulteriore possibilità di 
sviluppo dell’Unità ospedaliera.

Il dott. Giuseppe Paolazzi, già diret-
tore U.O.C. Reumatologia di Trento, 
ha trattato il tema della sindrome di 
Sjögren, patologia che fa parte della 
grande galassia delle connettiviti, di-
stinguendo tra Malattia e sindrome di 
Sjögren e illustrando i tratti specifici 
dell’una e dell’altra patologia sia per 
quanto attiene agli aspetti diagnosti-
ci che a quelli terapeutici.

La dott.ssa Sara Tonetta, specialista 
reumatologa dell’APSS di Trento, ha 
sviluppato il tema della gravidanza 
nelle pazienti affette da patologie 
reumatiche, tema molto importante 
perché per anni alle donne giovani 

Sabato 3 dicembre 2022 - ore 9.00
Grand Hotel Trento

Trento - piazza Dante, 20

In collaborazione con U.O.C. di Reumatologia, 
Ospedale Santa Chiara - Trento

Associazione Trentina  
Malati Reumatici     
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InCOnTRI D’AUTUnnO 2022

La Reumatologia  
incontra i malati

 9.00  Saluti istituzionali 

 9.10  Introduzione: 
  Lucia Innocenti,  

presidente ATMAR

 9.20  Presentazione del convegno
  dott. Roberto Bortolotti,  

direttore U.O.C. Reumatologia, 
Ospedale Santa Chiara, Trento

 9.30  La Sindrome di Sjögren
  dott. Giuseppe Paolazzi,  

già direttore U.O.C. Reumatologia, 
Ospedale Santa Chiara, Trento

 10.00  La gravidanza nelle pazienti 
affette da patologie 
reumatiche

  dott.ssa Sara Tonetta,  
specialista in reumatologia,  
APSS - Trento

10.30  Pausa 

11.00  Le ultime novità in tema  
di Osteoporosi 

  dott.ssa Sonila Troplini,  
specialista in reumatologia,  
APSS - Trento

11.30  Focus su Fibromialgia e  
dolore cronico

  dott. Marco Pontalti,  
specialista in reumatologia, Trento

12.00  Discussione e domande  
del pubblico

12.30  Chiusura dei lavori

Ingresso libero e aperto a tutti  
gli interessati 

Associazione Trentina Malati Reumatici
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  Con il patrocinio di:

COMUNE DI TRENTOProvincia autonoma di trento
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ReLAzIonI MedIChe

In TeMA dI 
SIndRoMe dI 
SjögRen

La sindrome di Sjögren può essere 
definita come una malattia sistemi-
ca, infiammatoria, autoimmune e 
linfoproliferativa. Fa parte delle con-
nettiviti sistemiche. 
Questa definizione rappresenta l’es-
senza della malattia. 

Colpisce prevalentemente, nella sua 
forma primaria, le donne (1:20), in età 
media, con una prevalenza stimata 
tra lo 0,3-3 per mille persone. 

Viene distinta una forma primaria ed 
una forma (più comune) secondaria 
ad altre connettiviti, ad artrite reuma-
toide ed ad altre forme reumatiche 
croniche infiammatorie. 

È una malattia molto eterogenea, 
con vari spettri di gravità, con sin-
tomi preminenti e presenti in tutti i 
pazienti di secchezza oculare (xerof-
talmia) ed orale (xerostomia), ma che 
in una buona percentuale di pazienti 
ha segni di impegno d’organo ed 
un rischio evolutivo, maggiore che 
nella popolazione generale, verso il 
linfoma. 
l’impatto sulla qualità di vita dei 
pazienti dei sintomi (anche della sola 
secchezza) è molto importante.

La sua patogenesi è molto com-
plessa

Fattori genetici predisponenti, epige-
netici, attivazione di molecole infiam-
matorie quali interferone, attivazione 
delle cellule B portano in particolare 
ad infiammazione delle cellule endo-
teliali delle ghiandole (endotelite au-
toimmune) che attraverso una serie 

Dott. Giuseppe Paolazzi
Reumatologo, già direttore dell’U.O.C. 
di Reumatologia Ospedale Santa Chiara, 
Trento e coordinatore malattie rare adulto

di meccanismi complessi immunitari 
porta poi al danno d’organo. 

Non ci sono chiare cause che porta-
no a questa attivazione autoimmune. 
Molti virus (in particolare il virus EBV) 
sono stati presi in considerazione 
come scatenanti/induttori dei pro-
cessi patogenetici della malattia ma 
nessuno si è dimostrato sicuro fattore 
eziologico. 
Di certo l’attivazione epiteliale porta 
ad una attivazione delle cellule B, ad 
infiltrato linfocitario di dette cellule 
nelle ghiandole salivari maggiori 
(principale target di malattia), ad 
ipofunzione delle stesse con sintomi 
di secchezza ed a possibile infiltra-
zione di dette cellule in altri tessuti 
(sistema nervoso, polmone, rene, arti-
colazioni, cute) con sintomi d’organo 
conseguenti. Il rischio di eccessiva 
attivazione delle cellule B è la causa 
dell’aumento del rischio di linfoma 
(linfoma MAlT), di 44 volte maggiore 
rispetto alla popolazione generale. 

affette da malattie reumatologiche 
autoimmuni veniva preclusa la possi-
bilità di questo evento naturale, per le 
possibili conseguenze sulla malattia 
e sulla vita del nascituro. Ora invece, 
grazie al progresso della scienza, la 
gravidanza in corso di malattia reu-
matologica è resa possibile attraverso 
un attento monitoraggio del decorso 
della stessa da parte di reumatologi 
e ginecologi che lavorano in maniera 
integrata anche a Trento. 

La dott.ssa Sonila Troplini, specialista 
in reumatologia dell’APSS di Trento, 
ha trattato il tema dell’Osteoporosi, il-
lustrando le ultime scoperte riguardo 
a questa patologia e soffermandosi 
anche sui fattori che possono inter-
venire a scopo preventivo o al fine di 
evitare eventuali conseguenze. 

Il dott. Marco Pontalti, specialista in 
reumatologia di Trento ha svolto una 
relazione il cui titolo, Focus su Fibro-
mialgia e dolore cronico, rivela già 
l’ampiezza del tema trattato. Anche 
nel campo della Sindrome Fibromial-
gica, nuove modalità di diagnosi e 
nuove scoperte fanno ben sperare in 
approcci sempre più efficaci nel con-
trasto ai sintomi che accompagnano 
la malattia.

Dopo le relazioni dei medici è seguito 
un dibattito con domande del pubbli-
co agli specialisti. 

In questo numero del notiziario si 
riportano alcune delle relazioni svolte 
dagli specialisti, mentre altre saranno 
pubblicate nei numeri successivi. 
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I segni di questa attivazione B cel-
lulare sono rilevabili nel sangue 
dei pazienti con presenza di iper-
gammaglobulinemia policlonale, 
di positività degli ANA, del fattore 
reumatoide e di alcuni autoanticorpi 
molto specifici come gli anti SSA e 
SSB. Gli SSA sono presenti fino nel 
60-80% dei pazienti, gli anti SSB nel 
30-40%. Questi anticorpi possono 
essere trovati nel siero dei pazienti 
anche anni prima dello sviluppo dei 
sintomi di malattia. 

Esiste anche una forma di malattia 
senza positività autoanticorpale e 
senza segni di attivazione autoim-
mune nel sangue. È forma più rara, 
richiede diagnosi sempre bioptica 
del tessuto ghiandolare ed ha meno 
evoluzione verso l’impegno d’organo 
importante. 

Quali sono i sintomi? 

I principali segni e sintomi sono i 
sintomi di secchezza, in particolare la 
secchezza dell’occhio e della bocca, 
la secchezza della cute e genitale, la 
tosse da irritazione tracheo bronchia-
le, le congiuntiviti legate all’occhio 
secco, le parodontopatie legate al 
deficit salivare quali e quantitativo, 
i sintomi sistemici (stanchezza e 
dolore per primi), i segni ghiandolari 
quali la tumefazione delle ghiandole 
salivari, i sintomi di coinvolgimento 
polmonare, ematico (leucopenia), cu-
taneo, articolare, del sistema nervoso 
centrale e periferico (neuropatie) e 
del rene. Frequente nei pazienti è la 
presenza di dolore cronico del tipo 
fibromialgico.

Da dire che la maggioranza dei pa-
zienti ha solo sintomi di secchezza 
senza impegno extra-ghiandolare. 
I sintomi extra-ghiandolari con im-
pegno d’organo, caratterizzano la 
malattia di Sjögren forma più grave 
ma meno frequente (20-30% dei 
pazienti). 
 

Comunque la sola presenza di sec-
chezza, la frequente presenza di stan-
chezza e di dolore cronico possono 
rendere la qualità di vita dei pazienti 
molto scadente e condizionare la 
presenza di altri disturbi disfunzionali 
come ansia e depressione. 
La concomitante presenza di fibro-
mialgia va sempre considerata per la 
presenza di stessi sintomi nelle due 
malattie, per la possibile sovrapposi-
zione delle stesse e rende spesso dif-
ficile la diagnosi differenziale. Anche 
in questo ambito le ipotesi patoge-
netiche sono diverse (patologia delle 
piccole fibre nervose, interferone, 
disfunzione asse ipotalamo/surrene) 
e non bene capite. 

La diagnosi

la diagnosi si basa sulla presenza di 
sintomi di secchezza (occhio e boc-
ca), sulla dimostrazione con test spe-
cifici di alterazione delle secrezioni 
(test di Schirmer per l’occhio e test di 
secrezione salivare), sulla presenza di 
manifestazioni ghiandolari ed extra 
ghiandolari, sulla positività autoim-
mune degli ANA e degli SSA /SSB, sui 
dati di laboratorio della attivazione 
delle cellule B (ipergamma policlona-
le, positività del fattore reumatoide, 

diminuzione del complemento, pre-
senza di crioglobuline); può esserci 
anche diminuzione dei globuli bian-
che (leucopenia).

La positività della ecografia ghiando-
lare riveste un ruolo importante nel-
la diagnosi con vari pattern di gravità. 

La biopsia labiale per dimostrare la 
infiltrazione linfocitaria delle ghian-
dole salivari (molto semplice da ese-
guire) rimane l’esame diagnostico 
fondamentale. 

In sostanza la diagnosi si fa met-
tendo insieme clinica del paziente, 
laboratorio ed esami strumentali. 

Esistono in letteratura precisi criteri 
classificativi della malattia. I più vi-
cini ad essere criteri diagnostici sono 
quelli di Claudio Vitali (2002) che 
comprendono sintomi si secchezza 
di occhio e bocca, test di ipofunzione 
ghiandolare, laboratorio e biopsia 
con esclusione di tutte le cause di 
secchezza legate ad altre malattie
Negli ultimi anni è emerso, come 
detto, il ruolo della ecografia delle 
ghiandole salivari maggiori, metodi-
ca che sta mettendo in secondo ordi-
ne la necessità della biopsia labiale.

Relazioni mediche
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Avere una ecografia positiva per 
malattia in paziente con sintomi 
specifici e positività specifica ANA/
SSA porta ad una positività biopti-
ca elevata, mentre avere sintomi di 
secchezza senza ANA e con ecografia 
normale rende la biopsia quasi certa-
mente negativa.
Questo significa che spesso il reuma-
tologo in presenza di segni e sintomi 
specifici, di laboratorio ed eco con-
cordanti può non eseguire biopsia 
labiale di conferma. 
Inserire nei criteri classificatici EULAR/
ACR del 2016 la ecografia porta ad 
un aumento della sensibilità degli 
stessi. Ma questo è un problema che 
riguarda il medico specialista ed i 
ricercatori. 
Si può dire certamente che la ecogra-
fia delle ghiandole salivari è oggi 
fondamentale per la diagnosi, per 
la stratificazione prognostica della 
malattia, per il follow up, per il mo-
nitoraggio e valutazione di risposta 
alle terapie oltre che per la diagnosi 
differenziale del linfoma MAlT. 

Tutti i pazienti che hanno 
secchezza hanno Sjögren?

Certamente tutto quello che è sin-
drome sicca non è Sjögren. l’occhio 
secco, come la bocca secca sono fre-
quenti nella popolazione generale 
con prevalenze varie dal 5 al 60%. 
l’occhio secco può portare a sen-
sazione di bruciore, ad irritazione 
dell’occhio, a dolore, a sensazione di 
sabbia nell’occhio; è più frequente 
nelle donne e la frequenza aumenta 
con l’età. Può essere condizionato da 
ansia e depressione, dall’uso di farma-
ci specie ansiolitici ed antidepressivi. 

la bocca secca causa difficoltà ad 
ingoiare, necessità di bere spesso 
durante i pasti, difficoltà a parlare a 
lungo, condiziona problemi odonto-
iatrici e alterazioni del gusto. Anche il 
fumo può essere favorente. Le cause 
di bocca secca sono varie oltre la 

malattia di Sjögren e vanno da fattori 
locali, a fattori sistemici (diabete, ma-
lattie particolari, deficit di vitamine, 
reflusso esofageo, ipotiroidismo) a 
fattori psicogeni quali ansia e depres-
sione, all’uso di farmaci, ecc. 
La diagnosi differenziale fra sintomi 
quindi disfunzionali, legati ad altre 
malattie o altro è quindi importante. 
Sarà lo specialista oculista ad esempio 
a valutare se il problema dell’occhio 
è legato ad eccessiva evaporazione 
del film lacrimale per varie cause o a 
deficienza del film lacrimale.

Forma primaria e secondaria

Il reumatologo è importante che 
differenzi la forma primaria dalla 
secondaria ad altre affezioni reuma-
tiche. 
In genere nella forma secondaria 
prevale la secchezza, prevalgono i 
sintomi legati alle malattie primarie 
(AR/lES, altre) ed è più rara la evolu-
zione verso linfoma.
Sono inoltre più rare le manifestazio-
ni extra-aghiandolari presenti nella 
forma primaria.

Riporto qui una tabella tratta da Diep-
pe (trattato di Reumatologia) con i 
principali disturbi non ghiandolari.

Artralgie/artrite non erosiva 60-70%

Fenomeno di Raynaud 35-40%

Linfoadenopatia 15-20%

Vasculite 5-10%

Interessamento polmonare 10-20%

Interessamento renale 10-15%

Interessamento epatico 5-10%

Neuropatia periferica 2-5%

Miosite 1-2%

Linfoma 5-8%

Il rischio di evoluzione a linfoma 
riguarda in particolare i pazienti con 
malattia di Sjögren (forma primaria).
La presenza di tumefazione delle 
ghiandole salivari, la splenomegalia, 
la linfoadenomegalia, la presenza di 
porpora palpabile, la positività per 
crioglobuline, la linfopenia, il basso 
valore del complemento, la presenza 
di Ig monoclonali sono tutti fattori 
di rischio di evoluzione e richiedono 
monitoraggio stretto del paziente.

La terapia

La terapia si basa sul controllo dei sin-
tomi di secchezza dell’occhio e della 
bocca con sostituti lacrimali, orali, 
creme, topici, farmaci stimolanti le 
secrezioni (pilocarpina), sul controllo 
delle manifestazioni sistemiche e 
dell’impegno d’organo con farmaci 
specifici quali cortisonici, immuno-
soppressori, biologici (belimumab, 
rituximab), Ig vena. Le possibilità tera-
peutiche dipendono molto dalla gra-
vità e dal tipo di impegno d’organo 
della malattia. Un ruolo importante 
anche nell’inibire la evoluzione verso 
il linfoma riveste la idrossiclorochina 
(Plaqeunil) farmaco anche con funzio-
ne di modulare la risposta autoimmu-
ne in questi pazienti.

Anche le nome non farmacologiche 
(idratazione accurata, pulizia della 
bocca, alimentazione, non fumo) ecc. 
hanno un ruolo importante.
Da dire che spesso la terapia rimane 
solo sintomatica ma molto si è fatto 
per migliorare i sintomi della sec-
chezza oculare (anche con utilizzo di 
gocce di siero autologo) e degli altri 
sintomi presenti. 

Sono a disposizione dello specialista 
specifiche raccomandazioni delle so-
cietà scientifiche sulla gestione e sulla 
scelta della terapia nei singoli pazien-
ti a seconda del tipo e della gravità 
di impegno clinico presenti (EUlAR 
raccomandazioni). 
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In sintesi

– la sindrome di Sjögren è una ma-
lattia complessa e molto eteroge-
nea;

– non tutto quello che è sindrome 
sicca è Sjögren e quindi la diagno-
si differenziale è importante;

– i PROs (report dei pazienti sulla 
qualità vita) sono molto influenza-
ti da stanchezza, secchezza, dolore 
cronico e disturbi umore;

– la terapia è in relazione alla clinica 
del paziente. 

Schema patogenetico della malattia con 
attivazione virale, attivazione delle cellule 
epiteliali salivari, attivazione immunitaria 
con ruolo preminente dell’interferone 
e delle cellule B, infiltrazione tissutale e 
danno. 

– la malattia di Sjögren (forma pri-
maria con manifestazioni ghian-
dolari ed extra) è forma rara ed ha 
maggior rischio evolutivo verso 
linfoma;

– il monitoraggio clinico dei pazien-
ti con forma primaria è importante 
considerato che si tratta di malat-
tia sistemica spesso evolutiva;
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LA SIndRoMe 
FIbRoMIALgICA

Il dolore è definito come un’“esperienza 
sensoriale ed emozionale spiacevole 
associata a danno tissutale, in atto o 
potenziale, o descritta in termini di 
danno”. Tale definizione, coniata nel 
1979 dall’Organizzazione Mondiale 
della Sanità, pone l’accento su come 
l’esperienza dolorosa non sia sola-
mente legata all’intensità reale del 
danno subito, ma anche a come tale 
danno viene percepito dal soggetto, 
a come vi si rapporta, alla capacità di 
far fronte e sopportare questa sensa-
zione negativa; oltre agli aspetti fisio-
patologici, entrano dunque in gioco, 
nell’elaborazione di questo processo, 
anche aspetti psicologici, emotivi e 
socio-educativi.

Distinguiamo il dolore di tipo 
acuto e di tipo cronico

Il dolore acuto è causato da una lesio-
ne tissutale periferica che porta all’at-
tivazione di recettori periferici che 
inviano i segnali dolorifici all’encefalo 
per la loro elaborazione. Un esempio 
può essere quando riceviamo un 
“pizzicotto” oppure ci bruciamo inav-
vertitamente con una fonte di calore. 

In tali circostanze è facile localizzare 
la parte del corpo dolente, il sintomo 
è di durata limitata e la sensazione 
provata è proporzionale all’entità del 
danno subito. In questo contesto il 
dolore è un sintomo, un segnale di 
pericolo che ci induce ad allontanarci 
da ciò che l’ha causato.

Il dolore si definisce invece come 
cronico quando persiste in maniera 
più o meno continua per un periodo 
superiore a 3 mesi. Anche in questo 
caso vi è talvolta una causa scate-

che, oltre a protrarsi nel tempo, si 
estende, talora, a regioni del corpo 
lontane dall’insulto primitivo attra-
verso meccanismi di amplificazione.

In questo caso il dolore cessa di es-
sere un sintomo e si tramuta in una 
vera propria patologia.

In alcuni casi, tuttavia, nei soggetti 
che soffrono di dolore cronico non è 
possibile identificare lo stimolo noci-
vo iniziale, o perché la lesione è di mi-
nima entità e non proporzionata alla 
sofferenza sperimentata, rendendo 
dunque difficile la sua individuazione, 
o perché non vi è un insulto nocivo 
esterno ma il dolore scaturisce da 
un’errata interpretazione di segnali 
apparentemente innocui, come ad 
esempio una leggera pressione su 
una mano, su un braccio o su un’altra 
parte del corpo o, ancora, perché 
sono presenti squilibri neuro-endro-
crini o alterazioni genetiche. Queste 
forme di dolore cronico “senza causa”, 
che definiamo come dolore cronico 
primario, sono state riconosciute 
come un’entità nosologica a sé stante 
nella classificazione dell’IASP (Asso-
ciazione Internazionale per lo Studio 
del Dolore) nel 2018. All’interno di 
questa diagnosi “ombrello” rientrano 
tutte quelle forme di dolore regionale 
senza una causa apparente, come la 

nante identificabile ma, al contrario 
di quanto avviene nel dolore acuto, 
una volta che lo stimolo nocivo cessa, 
il sintomo algico perdura nel tempo. 

Questo accade a causa dell’attivazio-
ne di meccanismi dolorifici autono-
mi, indipendenti da quelli innescati 
dall’agente lesivo e caratterizzati da 
un’alterata processazione del dolore 

Dott. Marco Pontalti
Medico specialista in Reumatologia, 
Trento
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sindrome dell’intestino irritabile, le 
cefalee croniche, il “low-back pain”, ma 
anche quelle forme di dolore diffuso 
come il “chronic widespread pain”, tra 
cui è annoverata la fibromialgia.

Per comprendere i meccanismi alla 
base della cronicizzazione del do-
lore è indispensabile conoscere le 
varie tipologie di dolore.

Vi è il dolore nocicettivo periferico 
che caratterizza solitamente il dolore 
acuto, che è responsivo agli analgesici 
ed è tipico di patologie come l’artrosi 
e l’artrite.

Vi è poi il dolore neuropatico, perife-
rico o centrale, caratterizzato da un 
danno strutturale del sistema nervoso, 
che è responsivo agli analgesici e ad 
alcune particolari categorie di farmaci, 
come gli anticonvulsivanti. Ne sono 
un esempio la neuropatia diabetica 
ed il danno alle strutture nervose con-
seguente ad un ictus ischemico.

Infine vi è il dolore nociplastico, ca-
ratterizzato da disturbi della proces-
sazione del dolore a livello centrale, 
per cui il soggetto sperimenta dolore 
anche per stimoli apparentemente 

innocui (allodinia), come ad esempio 
stimoli tattili, o percepisce un dolore 
molto intenso per stimoli lesivi mode-
sti (iperalgesia), riferendolo talvolta 
anche a parti del corpo distanti da 
quella in cui è avvenuto lo stimolo 
stesso (iperalgesia diffusa). Questa al-
terata elaborazione del dolore è quel-
la che si osserva nel dolore cronico, ed 
in particolare nella fibromialgia.

Nella realtà, spesso, osserviamo 
forme di dolore misto, ossia una una 
convivenza dei meccanismi sopra 
descritti. Un esempio è l’artrosi dove 
il danno articolare funge da stimolo 
nocicettivo periferico al quale si può 
sommare, nel tempo, un dolore noci-
plastico più diffuso.

Per quanto riguarda la patogenesi del 
dolore nociplastico, la predisposizione 
genetica riveste un ruolo importante. I 
pazienti con fibromialgia, ad esempio, 
presentano spesso una storia familia-
re di dolore cronico. Alcuni studi clinici 
hanno dimostrato come alla base del 
dolore nociplastico vi sia un disequi-
librio tra neurotrasmettitori pro-no-
cicettivi e anti-nocicettivi. Altri studi 
condotti con risonanza magnetica 
cerebrale funzionale, hanno mostrato 

come in questi pazienti vi sia un’au-
mentata attivazione e connessione 
delle aree cerebrali del dolore.

La fibromialgia è definita come una 
forma di dolore cronico primario 
diffuso a cui si associa una poli-sin-
tomatologia variegata caratterizzata 
da affaticabilità, disturbi del sonno ed 
altri sintomi funzionali. 

Secondo un recente studio condotto 
in 5 paesi europei, tra cui l’Italia, la 
prevalenza della fibromialgia è del 
4,7% con un rapporto femmine: 
maschi di 2:1, rendendo questa pato-
logia la terza più comune condizione 
muscoloscheletrica dopo la lombal-
gia e l’osteoartrosi. 

Da un punto di vista clinico, il dolore 
è multiforme, principalmente musco-
loscheletrico, descritto come sordo, 
continuo, con occasionali acuzie; nel 
20-30% dei casi i pazienti possono 
riferire invece un dolore parestesico, 
simile al dolore neuropatico, loca-
lizzato solitamente a livello di arti, 
mani e tronco e caratterizzato dalla 
presenza di un formicolio e/o di una 
sensazione tipo “punture di spillo”. 

Il tipo di dolore, la sua localizzazione 
e la sua severità sono condizionati da 
una serie fattori modulanti tra cui i 
più importanti sono il tipo di attività 
lavorativa, le comorbidità e lo stress 
mentale e fisico. Altri elementi che 
caratterizzano la fibromialgia, oltre a 
quelli sopra riportati, sono i disturbi 
cognitivi quali deficit della memoria 
e confusione mentale, disturbi del 
sistema nervoso autonomo (es.: sen-
sazione soggettiva di bocca secca 
od occhio secco, visione offuscata, 
fotofobia e sindrome delle gambe 
senza riposo) e disturbi legati alla sfe-
ra affettivo-psicologica, come ansia e 
depressione.

La diagnosi di fibromialgia è squisi-
tamente clinica non essendoci esami 



1135 | 2023   Notiziario ATMAR

ematici o radiologici diagnostici. La 
raccolta anamnestica da parte del 
medico riveste quindi un ruolo fonda-
mentale.

L’approccio terapeutico, vista la 
presenza di molti fattori eziologici 
(genetici, biologici, psicologici, socia-
li), deve essere di tipo multimodale, 
ossia avvalersi di più tipologie di trat-
tamento, e multidisciplinare, ovvero 
coinvolgere più figure professionali.

Le linee guida per la gestione della 
fibromialgia pubblicate nel 2017 
dall’EULAR (European League Against 
Rheumatism) hanno stabilito come 
l’approccio terapeutico debba essere 
graduale, a partire dall’educazione 
del paziente circa la natura non orga-
nica e non progressiva della malattia 
e dall’insegnamento di tecniche di ri-
lassamento e di gestione dello stress. 

È importante anche una corretta igie-
ne del sonno. In seconda battuta sono 
indicati i trattamenti non farmacolo-
gici, quali l’attività fisica aerobica, gli 
esercizi di rafforzamento muscolare, 
la perdita di peso e le modifiche die-

tetiche, che si sono rivelati efficaci in 
vari studi clinici nel ridurre il dolore e 
incrementare la funzionalità globale. 

Un’altra importante terapia non 
farmacologica è la psicoterapia, in 
particolare la terapia cognitivo-com-
portamentale. Questa tecnica è la più 
utilizzata e studiata nella fibromialgia 
e mira ad aiutare il paziente ad identi-
ficare i pensieri maladattivi legati alla 
condizione dolorosa ed a sviluppare 
valide strategie di gestione del dolore. 

Studi ci mostrano come tale approccio 
sia efficace in termini di riduzione del 
dolore, incremento della funzionalità 
globale e miglioramento dei disturbi 
dell’umore. Inoltre non comporta 
particolari controindicazioni e può 
essere utilizzato nel lungo periodo. 

Altre terapie non farmacologiche 
risultate efficaci nel ridurre il dolore 
e nel migliorare la qualità della vita 
sono i trattamenti termali, tra cui la 
balneoterapia e gli impacchi di fango, 
le terapie meditative di movimento, 
che associano movimenti fisici a 
tecniche di rilassamento e di respira-

zione, come il tai-chi e lo yoga, e le 
tecniche di mindfulness. 

Anche l’agopuntura può apportare 
benefici in termini di dolore e rigidità 
muscoloscheletrica. Altrettanto effi-
caci risultano le terapie che utilizzano 
agenti fisici, come l’energia termica ed 
elettrica, tra cui la TENS (stimolazione 
elettrica dei nervi transcutanea).

L’approccio farmacologico, sempre 
secondo le linee guida europee, è 
invece indicato solo qualora le tec-
niche non farmacologiche non siano 
sufficienti a controllare i sintomi. 

Non esiste una strategia farmacologi-
ca standardizzata, ma la terapia deve 
essere scelta secondo i sintomi e segni 
principali manifestati dal paziente. Tra 
le categorie di farmaci impiegati an-
noveriamo gli antidepressivi, risultati 
efficaci nel ridurre il dolore, gli anti-
convulsivanti, efficaci sul sonno oltre 
che sul dolore, i miorilassanti, efficaci 
in particolare sui disturbi legati al 
sonno, e gli analgesici. 

Una terapia sempre più utilizzata è 
rappresentata dai cannabinoidi sinte-
tici, che contengono due tra i cento 
principi attivi presenti nella pianta 
della cannabis, ossia il tetraidrocanna-
binolo (THC) e il cannabidiolo (CBD), 
che vengono combinati in varie pro-
porzioni in base all’effetto desiderato. 

Ad oggi non vi sono studi clinici che 
ne abbiano dimostrato la loro effica-
cia nel trattamento della fibromialgia, 
ma sono stati pubblicati dei lavori sul 
dolore cronico non oncologico con 
risultati positivi. Gli aspetti più inte-
ressanti di questa terapia sono la sua 
relativa sicurezza, la buona tollerabi-
lità e l’assenza di interazioni con gli 
altri farmaci utilizzati nel trattamento 
della fibromialgia, consentendone 
l’aggiunta alla terapia già in atto sen-
za necessità di modificare lo schema 
terapeutico.

Relazioni mediche
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Fumare è un fattore di rischio per 
numerose malattie, tra queste anche 
quelle reumatiche. Il fumo di sigaret-
ta, infatti, aumenta il rischio di svilup-
pare le malattie reumatiche, interferi-
sce con i trattamenti farmacologici e 
con il decorso della patologia. 

Fumo di sigaretta e rischio di 
insorgenza di malattie reumato-
logiche

È assodato che diverse malattie reu-
matiche sistemiche si associno da un 
punto di vista epidemiologico al fumo 
di sigaretta. In altre parole, questo vuol 
dire che il fumo è un fattore di rischio 
per lo sviluppo di queste malattie. Tra 
queste, le evidenze principali esistono 
per l’artrite reumatoide: non solo il 
fumo di sigaretta è uno dei trigger 
principali per lo sviluppo di malattia, 
ma fumare è anche il fattore che si as-
socia ad una maggior gravità di malat-
tia e ad una minor risposta alla terapia. 

Inoltre, il fumo di sigaretta favorisce 
l›insorgenza di spondilite anchilosan-
te, in particolare la forma più infiam-
matoria (caratterizzata da più elevati 
livelli di proteina C reattiva) e risultati 
simili sono stati dimostrati anche per 
l›artrite psoriasica. 

Questo non vale solo per le artriti in-
fiammatorie, ma anche lo sviluppo del 
lupus eritematoso sistemico è favorito 
dall’abitudine tabagica, in particolare 
la forma positiva per gli autoanticorpi 
anti-dsDNA. I pazienti affetti da sclero-
si sistemica che fumano hanno mag-
gior danno polmonare e un maggior 

danno vascolare, che vuol dire che il 
fumo si associa ad una progressione 
di malattia a livello polmonare e allo 
sviluppo di ulcere digitali. 

Nella sindrome di Sjögren, invece, i 
dati sono un po’ controversi; infatti, 
i pazienti con lo Sjögren hanno tipi-
camente la bocca secca a causa della 
malattia (condizione nota come xero-
stomia) e per questo motivo tendono 
a smettere di fumare prima di ricevere 
la diagnosi. Ne consegue che dagli 
studi epidemiologici emerge l’asso-
ciazione tra la sindrome di Sjögren e 
la pregressa abitudine tabagica, men-
tre lo status di fumatore attivo risulta 
non associato alla sindrome. 
Nelle vasculiti ANCA-associate il fumo 
di sigaretta si associa principalmente 
a pazienti con forme di vasculite con 

autoanticorpi MPO-ANCA nel sangue. 
Curiosamente, nei pazienti con colite 
ulcerosa, una malattia infiammatoria 
intestinale, e sarcoidosi, una malattia 
granulomatosa sistemica, il fumo di 
sigaretta risulta inversamente asso-
ciato allo sviluppo della malattia, an-
che se va riconosciuto che per queste 
ultime patologie esistono meno studi.

Qual è il meccanismo con cui il 
fumo di sigaretta scatena le ma-
lattie reumatiche?

Anche a livello patogenetico le mag-
giori evidenze esistono per l’artrite 
reumatoide. Il fumo di sigaretta una 
volta inalato è in grado di favorire 
la citrullinazione delle proteine del 
nostro corpo, ovvero un processo per 
cui si modificano di alcune proteine 
rendendole “visibili” al sistema immu-
nitario, che le avverte come poten-
zialmente pericolose, favorendo nel 
soggetto geneticamente predisposto 
(es. gene HLA DRB1) la formazione 
di autoanticorpi patogenetici. Questi 
autoanticorpi, che nel caso dell’artrite 
reumatoide sono gli anti-citrullina, 
predispongono all’insorgenza di ma-
lattia (Fig. 1). 

Un altro fattore di rischio del fumo 
sono le infezioni del tratto respira-
torio, in particolare la parodontite. I 
pazienti con parodontite hanno un 
rischio più alto di avere artrite reuma-
toide rispetto ai pazienti non fumato-
ri, in particolare quando la parodonti-
te è generata da un batterio chiamato 
Porphyromonas gingivalis, che è in 
grado di produrre enzimi che favori-
scono la citrullinazione delle proteine 
a livello del cavo orale, favorendo cosi 
l’insorgenza di artrite reumatoide. 

In altre parole, il fumo induce una se-
rie di alterazioni proinfiammatorie e 
di attivazione del sistema immunita-
rio riducendo le difese rispetto a quei 
microrganismi che a loro volta posso-
no favorire l’attivazione del sistema 

FUMo dI SIgAReTTA, 
InqUInAMenTo AMbIenTALe e 
MALATTIe ReUMAToLogIChe

Dott. Alvise Berti
Dirigente medico, U.O.C. Reumatologia, 
Ospedale Santa Chiara, Trento
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immunitario in senso autoimmune, 
causando la risposta infiammatoria 
contro il proprio corpo, creando così 
un circolo vizioso.

Anche se da un punto di vista patoge-
netico non esiste una solida dimostra-
zione come per l’artrite reumatoide, 
un’associazione simile è dimostrata 
in studi osservazionali nel lupus e 
in altre malattie autoimmuni, dove i 
pazienti fumatori hanno più alti livelli 
di autoanticorpi (anticorpi antinucleo 
e anti-dsDNA, markers di malattia nel 
caso del lupus). 

Il fumo di sigaretta può aggra-
vare il decorso di una patologia 
reumatologica e interferire con la 
terapia medica 

Al di là dei meccanismi, il fumo di 
sigaretta si associa al peggioramento 
delle malattie reumatiche e interferi-
sce sulla risposta alle terapie. Anche 
in questo caso esistono dati maggiori 
sull’artrite reumatoide. I dati epide-
miologici dimostrano che i pazienti 
fumatori hanno una prognosi di ma-
lattia reumatica e generale peggiori. Il 

fumo, infatti, mantiene la malattia più 
attiva, peggiorandone di conseguen-
za il naturale decorso. 

Numerosi studi osservazionali han-
no dimostrato come la risposta ai 
farmaci sia inadeguata nei pazienti 
con artrite reumatoide che conti-
nuano a fumare durante la terapia, 
in particolare esistono dati maggiori 
con il methotrexate, che è il farmaco 
“ancora” per i pazienti con artrite reu-
matoide. I fumatori tendono ad avere 
un’attività di malattia più elevata e di 
conseguenza un’inadeguata risposta 
alla terapia medica. 

Uno studio non recentissimo del re-
gistro britannico dei farmaci biologici 
riporta che la risposta agli anti-TNF, in 
particolare ad infliximab, sia inferiore 
nei pazienti fumatori rispetto ai pa-
zienti che non fumano. Questo dato 
è legato al fatto che il fumo si associa 
una maggiore attività di malattia, ri-
ducendo quindi l’efficacia dei farmaci 
stessi. 

Esistono evidenze per altre malattie, 
come per esempio il lupus, ma anche 

per patologie non anticorpo-mediate 
come per esempio l’artrite psoriasica 
e la spondilite anchilosante, il cui de-
corso è peggiore nei fumatori. 

In conclusione, il fumo peggiora in-
direttamente la risposta alla malattia, 
peggiorando l’attività di malattia e 
l’infiammazione sistemica nelle ma-
lattie reumatiche. Pertanto, i pazienti 
che sviluppano una malattia reumati-
ca devono essere invitati a smettere di 
fumare. Oltre a questi aspetti, il fumo 
porta con sé un rischio maggiore di 
peggioramento della sopravvivenza 
generale, per esempio aumentando il 
rischio cardiovascolare. 

I pazienti con malattie reumatiche 
hanno un rischio cardiovascolare 
maggiore come conseguenza del 
fatto che sono cronicamente più in-
fiammati della popolazione generale; 
quindi, il fumo aumenta ancora di più 
questo rischio già alto nei pazienti 
reumatici. Un altro esempio: il fumo 
può peggiorare la prognosi generale 
dei pazienti reumatici (e non reumati-
ci) aumentando il rischio di bronchite 
cronica ostruttiva (BPCO) o tumore 
del polmone. 

Fumo passivo e rischio di malat-
tie reumatiche

Il fumo passivo è associato ad un au-
mento del rischio di artrite esattamen-
te come il fumo attivo. Esistono alcuni 
dati molto recenti, per cui esporre un 
minore al fumo di sigaretta vuol dire 
esporlo ad un rischio simile al rischio 
conferito dal fumo attivo. Dal punto 
di vista reumatologico, quel bambino 
avrà un rischio in età adulta di avere 
una malattia reumatologica, oltre ad 
altre malattie. 

Inoltre, l’esposizione passiva al fumo 
di sigaretta andrebbe evitata nei 
pazienti con malattie reumatiche, in 
considerazione degli effetti negativi 
sul decorso di malattia. 

Figura 1. Il fumo di sigaretta è un fattore di rischio per lo sviluppo di malattie reumatiche. Le mag-
giori evidenze esistono per l’artrite reumatoide, intervenendo in individui predisposti ad avere 
la malattia nella cosiddetta “rottura dell’immunità” favorendo la produzione di autoanticorpi da 
parte del sistema immunitario. Figura adattata da Petrovskà N. Autoimmunity Reviews 2021.
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La sigaretta elettronica 

Non ci sono ancora dati definitivi su 
questo tema, ci sono studi alcuni 
in corso. Una prima precisazione è 
che esistono diversi tipi di sigaretta 
elettronica: la “E-cigarette”, la sigaret-
ta elettronica classica in cui si inala 
vapore (comunemente detta “svapo”) 
che può contenere o meno nicotina, 
e la sigaretta elettronica con tabacco 
riscaldato. Quest’ultima è più simile a 
una sigaretta tradizionale, in questo 
caso i prodotti che vengono combu-
sti nella sigaretta tradizionale sono gli 
stessi anche se in quest’ultima sono 
solo riscaldati, quindi le problemati-
che indotte dal fumo dovrebbero es-
sere minori, ma comunque presenti. 

Per quanto riguarda la E-cigarette vie-
ne inalato un prodotto definito inerte 
(il polietilenglicole), questo prodotto 
viene comunque vaporizzato. Non è 
noto se questo potrebbe comunque 
dare un problema al polmone se in-
spirato, in ogni caso il polmone viene 
esposto a temperature elevate e se 
questo possa dare alla lunga danno 
non è noto. 
Quindi, non esiste un’evidenza solida 
per la sigaretta elettronica, è probabi-
le che possa dare meno problemati-
che rispetto alla sigaretta tradizionale 
perché non contiene/contiene meno 

prodotti della combustione, ma non è 
detto che sia priva di effetti. 

Inquinamento ambientale e ma-
lattia reumatiche

Recenti studi hanno dimostrato un’as-
sociazione tra l’inquinamento sistemi-
co nell’aria e la presenza di malattie 
reumatiche. Questi studi sono stati 
condotti nella provincia di Verona in 
pianura padana, zona mediamente 
molto inquinata, ed hanno dimostra-
to come l’inquinamento possa avere 
un ruolo peggiorativo sull’attività di 
malattia. 
Lo studio che raccoglie i dati di più ma-
lattie reumatiche infiammatorie (1257 
pazienti con artrite psoriasica, spondi-
lite anchilosante, artrite reumatoide) 
dimostra come ci sia una correlazione 
tra cambio di farmaco biologico usato 
per l’artrite (per inefficacia) preceden-
temente stabile per almeno 6 mesi e 
presenza di inquinamento nell’aria 
nei 60 giorni precedenti il cambio di 
terapia. Inoltre, è stata dimostrata 
una stretta associazione tra alti livelli 
di particolato PM10 e infiammazione 
sistemica misurata con la proteina C 
reattiva nei pazienti reumatici, in ma-
niera dose-dipendente.
Altri studi hanno dimostrato l’associa-
zione di riacutizzazioni di artrite pso-
riasica con inquinamento ambientale, 

altri fratture ossee in pazienti osteo-
porotici e inquinamento ambientale. 
In conclusione, sebbene ci siano molti 
meno dati per l’inquinamento am-
bientale rispetto al fumo di sigaretta, 
anche l’inquinamento sembrerebbe 
avere un ruolo sul decorso di malattia 
reumatica. 

L’educazione del paziente, un’ar-
ma per smettere di fumare 

Lo stile di vita è fondamentale per i 
pazienti con malattie reumatologiche 
e la raccomandazione di smettere di 
fumare fa parte di questo stile di vita. 
La correlazione delle malattie reuma-
tiche col fumo è oggi chiara e i dati si 
sono accumulati progressivamente 
negli ultimi 20 anni; quindi, la racco-
mandazione di smettere di fumare 
è qualcosa che solo recentemente i 
reumatologi tendono a suggerire con 
più insistenza. 
Il primo passo è la consapevolezza 
che fumare peggiora il decorso della 
malattia reumatica, ma a questo deve 
seguire forza di volontà e costanza. 
Smettere di fumare non è cosa sempli-
ce, l’abitudine tabagica è di fatto una 
dipendenza a tutti gli effetti, che spes-
so necessita di supporto psicologico e 
gruppi di sostegno. Esistono ambula-
tori per assistere persone con dipen-
denza dal fumo anche in provincia di 
Trento, anche se si focalizzano mag-
giormente nell’aiutare i pazienti con 
bronchite cronica ostruttiva (BPCO) e 
con malattia cardiovascolare nota. 
Smettere di fumare si può e dovreb-
be essere visto dal paziente come 
un modo per fare la differenza sul 
decorso della propria malattia reuma-
tologica: tentare di intervenire con i 
farmaci è un aspetto che dovrebbe far 
parte di una strategia a tutto tondo. 
Esistono infatti fattori di rischio non 
modificabili, per esempio la predispo-
sizione genetica, e fattori di rischio 
modificabili, come per l’appunto il 
fumo di sigaretta, su cui il paziente 
può intervenire attivamente. Foto Daniela Casagrande
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Oftalmologi e reumatologi hanno 
formazioni divergenti e utilizzano un 
linguaggio solo parzialmente condi-
viso. Data la complessità delle malat-
tie infiammatorie sistemiche, ciò può 
determinare serie conseguenze e 
ritardi nella diagnosi e cura delle pa-
tologie infiammatorie oculari. Consci 
di tale problematica, i due centri di 
riferimento regionale di Oculistica e 
Reumatologia Pediatrica dell’azien-
da Ospedaliero-Universitaria Meyer 
si sono ripetutamente confrontati e 
dalla loro collaborazione è nato un 
Ambulatorio Condiviso per la cura 
dell’uveite.

Epidemiologia e classificazione

Il coinvolgimento oculare, in parti-
colare l’uveite infiammatoria croni-
ca, è una delle manifestazioni extra-
articolari più comuni delle patologie 
reumatologiche pediatriche. Il termi-
ne uveite comprende varie forme di 
flogosi intraoculare che coinvolgono 
la tunica vascolare e le strutture adia-
centi. L’uveite viene comunemente 
classificata secondo la localizzazio-
ne anatomica dell’infiammazione in 
anteriore, intermedia, posteriore e, 
in caso di interessamento di tutte le 
sede, si utilizza il termine pan-uveite. 
In età pediatrica il 30-40 % delle uveiti 
infiammatorie sono anteriori, il 30-
40% posteriori, il 10-20% intermedie, 
il restante 5-10% pan-uveiti. 

I vari sottotipi possono essere ulterior-
mente caratterizzati in base all’esordio 
(improvviso o insidioso), lateralità (uni- 
o bilaterale), durata (acuta o cronica), 
decorso (ricorrente o persistente), pa-
togenesi (granulomatose e non).

Clinica 

I più comuni sintomi di uveite sono 
offuscamento visivo, dolore, fotosen-
sibilità e rossore. La più frequente 
causa non infettiva di uveite anteriore 
in età pediatrica è l’artrite idiopatica 
giovanile (AIG) che rappresenta cir-
ca il 40-50% di tutte le forme, men-
tre fino al 30-40% sono definite idio-
patiche. Raramente è sintomatica e 
l’esordio è insidioso ed è pertanto dif-
ficile definire l’epoca d’insorgenza. Da 
qui l’importanza di un follow-up con 
esame oculare con lampada a fessura.

Terapia 

Le linee guida si avvalgono di un ap-
proccio step-by-step, secondo il se-
guente schema:

•	 Terapia corticosteroidea topica e/o 
sistemica, da associare ad eventuali 
ciclopegici topici.

Se l’attività oculare non va incontro a 
quiescenza o compaiano complican-
ze (minaccia di perdita del visus) e/o 
effetti collaterali, il secondo step pre-
vede una terapia sistemica risparmia-
trice di cortisone:

– Immunosoppressori: antimetaboli-
ti (i.e. Metotrexato, Azatioprina e 
Micofenolato mofetil), talora ini-
bitori della calcineurina (i.e. Ciclo-
sporina e Tacrolimus), in ogni caso 
il farmaco più utilizzato è il meto-
trexato.

•	 Farmaci “modificatori dell’attività 
biologica”: terapia emergente che 
comprende inibitori del TNF-alfa 
(adalimumab e infliximab), Anti-
IL6 (tocilizumab), CTLA4 modula-
tor (Abatacept).

•	 Inibitori delle jak-kinasi: i jak-inibi-
tori sono stati recentemente utiliz-
zati nella cura delle uveiti infiam-
matorie non infettive con risultati 
soddisfacenti.

•	 Terapia chirurgica: in caso di cata-
ratta (40-60%) o in caso di chera-
topatia a bandelletta.

Esperienza dell’ambualtorio di 
Immunologia Oculare dell’ospe-
dale Meyer

L’inquadramento diagnostico dell’u-
veite pediatrica deve considerare 
localizzazione, decorso, tipo di pro-
cesso infiammatorio, caratteristiche 
demografiche del paziente e risultati 
delle indagini microbiologiche. Una 
mirata ed adeguata raccolta anam-
nestica, un’attenta visita pediatrica e 
reumatologica, una corretta interpre-
tazione dei dati di laboratorio e so-
prattutto una stretta collaborazione 
interdisciplinare permettono di defi-
nire la causa dell’uveite e assicurano 
un trattamento adeguato. 

A nostro avviso lo “standard care” del 
bambino con uveite infiammatoria 
cronica prevede di: 

L’UveITe neLLe MALATTIe 
ReUMATIChe deLL’eTà PedIATRICA

Prof. Gabriele Simonini
Responsabile di Reumatologia, Azienda 
Ospedaliero Università MEyER, 
Università degli Studi di Firenze
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pale terapia di fondo per il controllo 
di malattia i seguenti farmaci: 56 con 
Methotrexate, 93 con Adalimumab, 2 
con Infliximab, 4 con Abatacept, 2 con 
Micofenolato Mofetil, 18 con Tocilizu-
mab, 2 con jak-inibitori.

In occasione del primo incontro nel 
nostro ambulatorio condiviso il pa-
ziente riceve le seguenti prestazioni:

•	 Un’anamnesi	 mirata	 ad	 indagare	
la familiarità per patologie au-
toimmuni, e la storia pregressa e 
presente del bambino.

•	 Visita	 pediatrica	 generale	 ed	 esa-
me reumatologico (per evidenzia-
re segni di artrite o manifestazioni 
sistemiche tipiche di altre malattie 
autoimmunitarie).

•	 Esame	 oculistico	 completo,	 con	
valutazione del fondo, lampada 
a fessura, Fotometria Laser Flare, 
OCT, e se necessario fluor-angio-
grafia e retinogramma, allo scopo 
di documentare segni e caratteri-
stiche dell’uveite in atto.

•	 Esami	 ematici	 comprensivi	 di	 un	
appropriato panel infettivologico 
ed auto-immunitario, in particola-
re anticorpi Antinucleo (ANA), an-
ticorpi anti-trasnglutaminasi (tTG), 
anticorpi anti-citoplasma dei 
neutrofili (p-ANCA), anticorpi anti 
Saccaromices Cervisae (ASCA), la 
funzione tiroidea e relativo profilo 
auto-anticorpale.

In funzione dei dati ottenuti dalla vi-
sita generale, reumatologica ed ocu-
listica nonché dai primi dati ematici 
emersi, dopo discussione collegiale 
fra oculista, reumatologo, ed even-
tuale infettivologo in funzione dei 
diversi orientamenti diagnostici. Sul-
la base di ciò verrà espanso il profilo 
auto-anticorpale completo, program-
mate indagini strumentali, i.e. RM 
cranio-encefalo, eco-addome con 
valutazione dello spessore delle anse 
intestinali e tecnica power-doppler 
ed in ogni caso quanto di necessario, 
considerate le molteplici disponibilità 
diagnostiche e specialistiche che l’o-
spedale pediatrico Meyer ha a dispo-
sizione. 

In funzione di segni oculari e della 
gravità e/o a rischio di cecità immi-
nente (edema maculare o estesa va-
sculite retinica) verrà modulato l’ap-
proccio terapeutico in accordo alle 
più aggiornate raccomandazioni e i 
controlli nel tempo. 
Il nostro ambulatorio è regolarmen-
te in funzione una volta settimana, 
durante la mattina, ma in caso di 
emergenza è possibile ricorrere agli 
ambulatori di reumatologia e/o ocu-
listica grazie ad appropriati e dedicati 
fast-track.

a)  assicurare il pronto riconoscimen-
to della patologia; 

b)  individuare l’eziologia; 
c)  ricercare patologie extra-oculari 

associate; 
d)  considerare le indicazioni per in-

trodurre terapie immunomodu-
lanti/immunosoppressive; 

e)  monitorare gli interventi terapeu-
tici.

Quanto sopra esposto richiede una 
stretta e reciproca collaborazione fra 
oculista e reumatologo pediatrici. Per 
tale motivo, dagli inizi del 2008, dopo 
un periodo di sperimentazione di cir-
ca 3 anni, abbiamo avviato un 

Ambulatorio condiviso di Reu-
matologia e Oculistica Pediatrica 
presso l’A.O.U. Meyer 

Al momento il centro ha in cura più di 
200 bambini affetti da uveite infiam-
matoria cronica, le cui caratteristiche 
sono di seguito riportate:

Pazienti con 
uveite cronica

Patologie associate ad uveite cronica 

M F AIG BEHCET CONNETTIVITE UVEITE IDIOPATICA 

83 130 117 8 12 76

TOT: 213 PZ ETA’ D’ESORDIO: (MEDIANA) 6aa

178 bambini utilizzano come princi-

Per appuntamenti di prime visite è possi-
bile telefonare, dal lunedì al giovedì, allo 
0555662913, dalle 13.00 alle 14.00, con 
richiesta del curante, specificando che si 
tratta di sospetta infiammazione ocula-
re; i soggetti già in carico all’ambulatorio 
condiviso, al termine di ogni appunta-

mento, ricevono direttamente la data del 
successivo controllo. 
Per contatti potete raggiungerci a reuma-
tologia@meyer.it
Centri di riferimento regionale di Reumato-
logia Pediatrica ed °Oculistica Pediatrica, 
Azienda Ospedaliero-Universitaria, Meyer.

L’équipe è composta da: Ilaria Maccora, 
Cinzia De Libero, Edoardo Marrani, Roberto 
Caputo, Ilaria Pagnini, Roberta Pasqualetti, 
Maria Vincenza Mastrolia, Gabriele Simo-
nini.
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I corsi di attività motoria promossi da 
ATMAR riscuotono sempre un note-
vole successo tra i soci e sono molto 
apprezzati anche dagli specialisti 
reumatologi di Trento, che invitano 
sempre di più i loro pazienti alla pra-
tica del movimento sotto il controllo 
degli specialisti in attività motorie o 
fisioterapisti che vi operano.

Anche per l’ultimo periodo del 2023 
ATMAR ha mantenuto una ricca va-
rietà di proposte che contemplano 
corsi in palestra, di ginnastica postu-

ATTIvITà 
MoToRIA ATMAR 

Come è tradizione anche nell’autun-
no del 2022 si sono svolte alcune 
serate informative aperte a tutti, 
nelle quali gli specialisti dell’U.O.C. 
della Reumatologia di Trento hanno 
trattato temi collegati alle malattie 

rale, funzionale e antalgica, attività in 
piscina, con il nuoto e la ginnastica 
in acqua, corsi all’aria aperta, con il 
Nordic Walking. 

I corsi si sono svolti a Borgo Valsuga-
na, a Trento e a Rovereto. 

SeRATe InFoRMATIve e MoLTo ALTRo 

reumatologiche di grande interesse, 
rispondendo poi alle domande delle 
persone intervenute.

A Taio, in una serata organizzata pres-
so l’APSP Anaunia, il 27 maggio 2022, 
è intervenuto il dott. Giuseppe Pao-
lazzi con un tema riferito alle malattie 
reumatologiche in generale, di cui ha 

illustrato tipologie e manifestazioni 
cliniche collegate. 

A Borgo Valsugana, il 26 ottobre 
2022, il dott. Giovanni Barausse ha 
trattato l’argomento degli stili di vita 
da adottare nelle persone affette da 
malattie reumatologiche con partico-
lare riguardo all’alimentazione.
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Serata con Associazione Italiana 
di Fisioterapia

A Povo, in una serata organizzata as-
sieme all’AIFI (Associazione Italiana di 
Fisioterapia) il 6 settembre 2022, sono 
stati trattati i temi dell’artrite e dell’ar-
trosi e della riabilitazione in corso di 
queste due classi di patologie, en-
trambe del campo reumatologico.

A questa serata molto partecipata è 
seguita anche la partecipazione alla 
rubrica televisiva “In salute” curata da 
RTTR.

Convegno ANIMASS

A metà novembre l’Associazione Na-
zionale MASS ha promosso a Trento 
un convegno per sensibilizzare po-
polazione e autorità sul tema della 
Sindrome di Sjögren. 
La presidente di Animass, Lucia Ma-
rotta, e i numerosi specialisti interve-
nuti, tra cui il dott. Roberto Bortolotti 
e il dott. Giuseppe Paolazzi, hanno 
illustrato le varie sfaccettature di que-
sta malattia. Per ATMAR era presente 
la presidente Lucia Innocenti, che ha 
ricordato come la Provincia di Trento 
abbia da tempo inserito l’assistenza 
aggiuntiva odontoiatrica tra i livelli 
di assistenza a favore delle persone 
affette da questa malattia.
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In settembre del 2022 ad ATMAR e a 
tante altre associazioni trentine, l’Uf-
ficio provinciale del Registro del Terzo 
aveva mosso dei rilievi su alcune 
parti dello Statuto, sospendendo di 
fatto l’iscrizione di ATMAR al Registro 
nazionale. L’iscrizione al RUNTS è 
indispensabile per l’operatività delle 
associazioni di volontariato e ATMAR 
aveva provveduto già nel 2019 alla 
modifica della Statuto per adeguar-
ne i contenuti alle disposizioni della 

ISCRIzIone 
AL RegISTRo 
nAzIonALe 
UnICo deL 
TeRzo SeTToRe 
(RUnTS) 

Riforma del Terzo settore (D.Lgs 117 
del 2017 e provvedimenti seguenti), 
ma disposizioni intervenute succes-
sivamente hanno determinato la 
necessità di intervenite nuovamente 
per modificare alcuni punti del testo 
approvato nel 2019.

ATMAR ha dovuto quindi convocare 
nuovamente i soci in Assemblea per 
approvare le modificazioni richieste. 

L’assemblea di approvazione del nuo-
vo Statuto si è svolta il 15 novembre 
scorso e l’associazione ha successi-
vamente svolto gli adempimenti che 
erano stati richiesti, inviando la docu-
mentazione all’ufficio competente.

Al momento dunque le operazioni di 
iscrizione al Registro Nazionale sono 
state riprese e sono pienamente in 
corso.

Foto Daniela Casagrande
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In Novembre 2022 ATMAR ha rinno-
vato la partecipazione alla forma-
zione dei docenti e altro personale 
della scuola trentina, presentando 
un nuovo corso sulle “Malattie reu-
matologiche pediatriche: prime indi-
cazioni per la quotidianità a scuola.” 
Il corso è stato curato dalla nostra 
associata, Roberta G. Arcaini, ed ha 
visto la partecipazione anche della 
presidente, Lucia Innocenti, e di due 
medici dell’ambulatorio integrato di 
reumatologia pediatrica di Trento, 
dott.ssa Ilenia Floretta e dott. Lorenzo 
Leveghi.

CoRSo IPRASe 

Foto Daniela Casagrande
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ATMAR AI 
MeRCATInI dI  
nATALe A  
LevICo TeRMe  

di Roberta Ballista

Quest’anno le volontarie valsuganot-
te hanno organizzato la partecipazio-
ne di Atmar al mercatino di Natale a 
Levico per un weekend intero, quello 
precedente al Natale.

È stato davvero un gran successo ed 
il loro impegno per la raccolta fondi è 
stato premiato!
La casetta di solidarietà, molto ricca di 
oggetti di vario tipo e molto apprez-
zati, è stata visitata da moltissime per-

sone di varie provenienze ed età, alle 
quali le volontarie hanno consegnato 
molti Notiziari e quaderni informativi 
della nostra Associazione, dando 
informazioni sulle finalità e sulle atti-
vità che ATMAR svolge a sostegno dei 
malati reumatologici del Trentino.

Quest’anno la neve imbiancava gli 
splendidi prati ed alberi secolari del 
Parco e tanti 
bambini gioca-
vano a palle di 
neve e usavano 
gli slittini, di-
vertendosi, così 
genitori e non-
ni hanno avuto 
l’occasione di 
intrattenersi con 
calma tra le varie 
proposte delle 
bancarelle pre-
senti.

Per completare l’atmosfera magica 
del mercatino, nella casetta delle vo-
lontarie della Valsugana si è fermato 
verso sera il Coro “Amizi della Monta-
gna” di Meano, che con la sua bravura 
e simpatia ha ricevuto numerosi ap-
plausi da tutti i presenti.

La Casetta allestita ai Mercatini

Alcune delle volontarie della Valsugana con la presidente di ATMAR

Il coro “Amizi della Montagna” di Meano(Trento)
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L’8 e il 9 ottobre 2022 cinquecento 
giovani volontari da tutta Italia si sono 
incontrati a Bergamo in occasione 
degli eventi promossi nell’ambito di 
Bergamo Capitale Italiana del Volon-
tariato per una due giorni dal titolo 
“Io dono così - Giovani che cambia-
no il mondo”. 

All’interno di queste giornate, divisi in 
dieci gruppi tematici, i/le partecipanti 
si sono confrontati sulle esperienze 
di volontariato che vivono nei propri 
territori e, grazie alla facilitazione 
del Teatro dell’Argine, hanno scritto 
dieci lettere all’Europa in cui sono 
state raccolte idee e proposte da es-
sere diffuse con l’obiettivo di creare 

10 LeTTeRe 
ALL’eURoPA 
IL dono

di Maddalena Recla

comunità locali più sostenibili ed 
inclusive. Le dieci tematiche su cui 
si sono incentrati tavoli di confronto 
sono state: ambiente e vita sulla terra; 
giustizia e legalità; parità di genere; 

pace e geopolitica; salute e benesse-
re; investimento sul territorio; cultura; 
cittadinanza e partecipazione; scelte 
e opportunità; esperienza del dono. 

Essendo un importante evento pro-
mosso da CSV Bergamo, hanno par-
tecipato più di quindici CSV (Centro 
Servizi per il Volontariato) provenienti 
da tutta Italia, tra cui anche il CSV 
Trentino, il quale ha aderito all’ini-
ziativa insieme ad una delegazione 
di dodici giovani volontari attivi in 
diverse associazioni trentine.

Considerato il grande valore prodotto 
durante le due giornate a Bergamo, 
si è deciso di condividere il testo 
della lettera relativa all’esperienza 
del dono, la quale riesce a presentare 
in maniera alquanto significativa la 
visione dei giovani sul presente e il 
futuro del volontariato. 

Maddalena Recla, Giovanna Galeaz Sara Gherpelli e Giulia De Paoli, dipendenti del CSV (Centro 
Servizi per il Volontariato) di Trento con alcuni dei ragazzi che hanno partecipato all’incontro di 
Bergamo.

voLonTARIATo e SoCIeTà

Foto Daniela Casagrande
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Pronta? Via. 
– dobbiamo prepararci alla Politica, quella con la P 

maiuscola, che comincia con P come Polis e fa ri-
flettere sul bene comune. E magari sperare che ven-
gano introdotti consiglieri under 30 nelle stanze dei 
bottoni; 

– dobbiamo coinvolgere di più non solo gli Esclusi 
e gli Emarginati, ma anche gli Indifferenti e i non 
Ingaggiati, e per farlo dobbiamo farci vedere di più, 
sui media vecchi e nuovi, nelle strade, nelle piazze 
e soprattutto al di fuori delle nostre bolle, che sono 
Meravigliose ma a volte chiuse;

– dobbiamo farci carico dei problemi di chi soffre Su-
bito e con interventi Mirati, perché le persone non 
sono tutte uguali;

– dobbiamo rendere gratuita e accessibile a tutti e a 
tutte la I come Istruzione, dalla scuola dell’infanzia 
all’università, e magari introdurre la V di Volonta-
riato tra le materie obbligatorie: se proprio dobbia-
mo sognare, che sia almeno un Sogno bello grande, 
quasi una U di Utopia;

– dobbiamo imparare la l di un linguaggio nuovo, 
senza pregiudizi e inclusivo, perché le parole sono 
importanti, perché le parole sono le Cose;

– dobbiamo costruire Spazi di Incontro, Accoglien-
za, Mutuo Aiuto, Divertimento, Scambio, Sport, 
magari recuperando edifici dismessi; dobbiamo 
farli dove non ci sono, riempirli di iniziative e di or-
ganizzazioni: e poi chiamarli “Casa Nostra” – C come 
Casa, N come Nostra – e che sia sempre aperta; 

– dobbiamo colmare il divario tra nord e sud, tra cen-
tro e periferia, tra regioni di serie A e di serie Z; 

– dobbiamo rimuovere le B come Barriere, architet-
toniche, sociali, economiche, culturali, alla mobilità, 
all’assistenza sanitaria: perché davvero la l di liber-
tà si traduca nella P di Partecipazione e nella I di 
Interconnessione. 

– Infine, dobbiamo allenare la G di Gratitudine, vera 
parola chiave del nostro gruppo, perché noi siamo 
come un’Onda, O come Onda, che da un lato ti tra-
volge, ma dall’altro ti trasporta, se impari come ca-
valcarla. 

E quindi, per averci ascoltato… G come Grazie. 

lETTERA All’EUROPA: Il DONO 

Cara Europa, 
a un certo punto, nei laboratori di “Io dono così”, ab-
biamo fatto il gioco dell’abbecedario: trovate, ci hanno 
detto, 21 parole chiave per definire il gruppo, una per 
ogni lettera dell’alfabeto. 

Che detto così sembra semplice, ma trovale tu 21 paro-
le importanti legate al dono! 

Ecco, giusto B come Buonista ci è venuta subito in 
mente, perché tutti ce lo sentiamo dire, quando rac-
contiamo quello che facciamo, e non necessariamente 
come un complimento. 

Poi però abbiamo riflettuto che D come Donare lo si 
fa per ridurre quell’abisso di I come Ingiustizia e di D 
come Disuguaglianza che ci separa dagli altri, che di-
vide interi pezzi di S come Società, che la fa a pezzi, la 
società, quando si tira troppo la corda. 

Sappi che, nonostante il momento complesso di gran-
de ansia e fatica, nonostante le tante persone lasciate 
indietro, senza casa, senza opportunità, senza un le-
game, senza assistenza sanitaria, senza un’istruzione 
degna di questo nome, ma anche senza sangue, senza 
midollo osseo, senza soldi per fare la spesa, nonostan-
te questa S come Senza, noi, cara Europa, siamo pieni 
di A come Abbracci, ma anche come App da inventare 
per aiutare i non vedenti a girare in città, di B come 
Braccia forate per donare sangue, di C come Cucina 
che unisce anche quando non parliamo la stessa lin-
gua, di D come Diritti e come Dialogo, di E come Em-
patia, di G come Gioco di Ruolo per capire cosa signifi-
ca girare la città in sedia a rotelle, di I come Innovazio-
ne nel fare e nel comunicare, e tante altre ancora vocali 
e consonanti.

E allora ecco qualche idea, cara Europa, qualche P 
come Proposta, che richiede anche il tuo sostegno. 
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TRenTo 
CAPITALe 
eURoPeA deL 
voLonTARIATo 
neL 2024

Francesca Fiori
Coordinatrice - Centro Servizi Volon-
tariato del Trentino

La competizione per diventare capi-
tale europea del volontariato è stata 
per la prima volta lanciata nel 2013 
dal Centro Europeo del Volontariato 
(CEV) di Bruxelles con lo scopo di 
rafforzare e promuovere le attività 
di volontariato a livello locale. La 
finalità ultima è quella di spingere le 
città europee ad interrogarsi sul ruolo 
del volontariato per la comunità e di 
premiare le città che più esprimono 
i valori europei attraverso la promo-
zione del volontariato e la sua pianifi-
cazione per il futuro. Padova, Berlino, 
Danzica, Trondheim sono le i nomi di 
alcune delle Città che hanno conqui-
stato il titolo negli ultimi anni.

Nel 2022 il Comune di Trento insieme 
al Centro Servizi Volontariato del Tren-
tino, ha deciso di candidare Trento a 
Capitale Europea del Volontariato per 
l’anno 2024, consapevoli dell’impor-
tanza che il mondo del volontariato 
riveste per la nostra città: un capitale 
importante, per numeri e tipologia, di 
associazioni e volontari che con il loro 
impegno quotidiano contribuiscono 
al benessere e alla coesione sociale 
della comunità. 

In Trentino ogni dieci abitanti, due 
sono impegnati nel volontariato, a 
Trento si contano circa 700 organiz-
zazioni attive in vari ambiti, da quello 

sociale e sanitario, al culturale, alla 
protezione dell’ambiente, allo sport, 
all’educazione, ecc. Al lavoro svolto 
dalle associazioni, si affianca quello 
dei numerosi volontari cosiddetti 
“singoli” ossia che agiscono al di fuori 
di un contesto strutturato come può 
essere quello associativo e si impe-
gnano singolarmente a supporto 
di un preciso progetto. Tra questi 

rientrano anche i numerosi “cittadini 
attivi” impegnati nella cura del bene 
comune attraverso la stipula di speci-
fici “patti di collaborazione” con l’Am-
ministrazione comunale. Nel biennio 
2020-2021, i patti di collaborazione 
hanno coinvolto circa 600 cittadini at-
tivi. Neanche la Pandemia è riuscita a 
fermare il volontariato, anzi è proprio 
nella fase più acuta dell’emergenza 
sanitaria che numerosi cittadini si 
sono messi a disposizione per le per-
sone più fragili grazie alla piattaforma 
“Trento Si Aiuta” dando risposta ai 
bisogni emergenti.

Ed è proprio grazie al senso così dif-
fuso e radicato di “bene comune”, alla 
fattiva collaborazione tra Pubblica 
Amministrazione, Cittadini e mondo 
associazionistico, all’impegno delle 
numerose volontarie e volontari, alla 
capillarità delle reti associative e in 
generale alla cultura della solidarietà 
così pervasiva, se Trento si è meritata 
il titolo di “Capitale Europea del Vo-
lontariato” per l’anno 2024.

L’Assessore alle politiche di welfare e coesione sociale, Chiara Maule e il sindaco di Trento, Franco 
Ianeselli, assieme al presidente del CSV, Giorgio Casagrande e a funzionari del Comune e del CSV 
del Trentino alla presentazione del progetto.
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Tuttavia, a pesare sull’esito positivo 
della candidatura, non è stato solo il 
racconto di ciò che siamo ma anche di 
ciò che vorremo essere nei prossimi 5 
anni e di come andremo a supportare 
il volontariato affinché sia sempre 
più visibile, presente, riconosciuto e 
agevolato.

Infatti, ai fine della candidatura era 
necessario redigere una strategia di 
sviluppo del volontariato nei prossimi 
5 anni sviluppando gli assi strategici 
della Blue Print 2030 (#BEV2030), 
l’agenda europea sul volontariato, 
un documento che contiene le linee 
guida e di indirizzo europee relative 
al volontariato a livello locale, che do-
vrebbero guidare le scelte e le attività 
di tutti i soggetti che sono parte di 
questo mondo al fine di permettere 
al volontariato di realizzare a pieno 
il suo potenziale. La Blueprint indivi-
dua 5 aree tematiche: Partecipazione 
indipendente ed inclusiva; Coinvol-
gimento di nuovi volontari e metodi; 
Potenziamento; Valorizzazione e Co-
ordinamento.

La strategia trentina, sviluppa le 5 
aree tematiche focalizzandole ri-
spetto al nostro contesto cittadino, 
individuando obiettivi ben precisi 
e l’indicazione di una serie di azioni 
concrete per arrivarci. Per costruirla, 
a gennaio dello scorso anno è partito 
un percorso partecipato sia interno 
all’amministrazione, coinvolgendo i 
servizi e i dipendenti comunali (592), 
sia esterno, coinvolgendo associa-
zioni, volontari e volontarie nonché 
tutti gli enti che sul nostro territorio si 
occupano per mission di volontariato 
e partecipazione civica. Attraverso 
5 laboratori condotti da esperti pro-
fessionisti e grazie al contributo di 
127 realtà, sono state messe a fuoco 
priorità e obiettivi per sviluppare e 
rafforzare il volontariato a livello loca-
le. In seguito, una consultazione pub-
blica, aperta a tutti e tutte i cittadini e 
le cittadine e cui hanno risposto 592 

persone, ha permesso di integrare la 
strategia.
La linea così emersa, individua e 
sviluppa alcuni assi strategici, scom-
ponendoli in obiettivi specifici e 
indicando così alcune piste di lavoro 
da perseguire nei prossimi 5 anni, che 
coinvolgono oltre che il volontariato 
anche quelli che sono riconosciuti 
come attori strategici del territorio, in 
un gioco di responsabilità collettiva 
da cui emerge una visione del volon-
tariato come Bene Comune.

E adesso che siamo realmente Capi-
tale Europea del Volontariato 2024, ci 
aspetta un grande lavoro che ci per-
metterà di proseguire con lo sviluppo 
della strategia individuata ma che, 
allo stesso tempo, ci deve interrogare 
su quale vorremmo fosse “l’eredità” di 
questa avventura, affinché il mondo 
del volontariato e l’impegno di tante 
persone possa continuare a crescere, 
rendendo la nostra Città sempre più 
solidale e coesa.

Foto Daniela Casagrande
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L’esistenza di un legame tra uomo e 
animale accompagna tutte le fasi del-
la vita ed è scientificamente provato 
che il rapporto non solo contribuisca 
ad essere un supporto di tipo affet-
tivo e allo sviluppo armonico della 
personalità, ma soprattutto apporti 
benefici sulla salute.

Il tipo di comunicazione fra uomo e 
animale porta ad una socializzazione 
unica, che si realizza attraverso gesti, 
sguardi e contatti.

Questo rapporto basato sulla natura-
lezza e la spontaneità, a volte difficili 
nelle convivenze fra esseri umani, 
determina una sorta di tranquillità e 
di sicurezza riducendone quindi lo 
stato d’ansia.

Non meno importante è la totale 
assenza di competizione, riuscendo a 
non creare angosce e apprensioni.

È stato osservato che vi è una relazione 
tra emozione, rilassamento ed effetti 

Un AnIMALe  
PeR AMICo  

di Roberta Ballista

sanitari benefici: ad esempio la 
tecnica di rilassamento attraverso un 
animale “amico“ comporta una serie 
di un variazioni fisiologiche che sono 
opposte alla risposta reattiva, causa di 
stress, soprattutto se cronico.

Il contatto fisico rappresenta uno dei 
principali canali d’interazione sul qua-
le è strutturato il legame fra gli esseri 
viventi.

Infatti il contatto corporeo con l’ani-
male, in funzione della spontaneità 
e genuinità con cui si realizza, è in 
grado di fornire grandi gratificazioni 
attraverso calore, morbidezza del 
pelo, sensazioni tattili, ecc.

Foto Daniela Casagrande
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Il legame molto stretto tra emozione, 
benessere e salute è correlato ad 
un miglioramento dell’umore. Un 
aumento del benessere porta anche 
a un aumento delle endorfine, deter-
minanti per apportare un generale 
piacere e benessere nella persona.

La convivenza con un animale dome-
stico aumenta quindi il buonumore 
ed è molto utile da moltissimi punti di 
vista: predispone alla socializzazione, 
rinforza l’attività fisica, potenzia le 
possibilità di guarigione e di miglio-
ramento delle condizioni di vita. La 
componente fisica è indubbiamente 
importante e viene sfruttata in vari 
modi: infatti sul piano dell’esercizio 
fisico la presenza di un animale, in pa-
zienti con difficoltà, favorisce l’attività 
motoria con il rendersi utili portandoli 
a passeggio, spazzolandoli, lanciando 
loro la pallina, ecc.

La dott.ssa Katia Bertoldi e la sua 
équipe operano sul territorio della 
Provincia di Trento, nell’ambito de-
gli Interventi Assistiti Dagli Animali 
(I.A.A.) presso l’Azienda Agricola 
zampa Amica di Vigolo Vattaro.

L’equipe è formata da professionisti in 
possesso di attestato di idoneità per 
la figura di coadiutore dell’animale 
(cane, cavallo, gatto, coniglio), di 
veterinario esperto in I.A.A. di psico-
logo/ psicoterapeuta esperto in I.A.A.

L’approccio che questi professionisti 
vogliono implementare nei loro in-
terventi è quello zooantropologico, 
il quale pone valore alla relazione 
con l’animale. Aiutando la persona 
ad affrontare un percorso di cambia-
mento; l’approccio zooantropologico 
considera gli animali come “soggetti 
coinvolti” nei vari progetti e non sem-
plicemente “utilizzati”. In ciò sta una 
delle differenze rispetto all’approccio 
zootecnico. 

Lo scopo è di elevare il benessere 
della persona di ogni età attraverso la 
valorizzazione della relazione uomo/
animale. 

L’animale viene considerato come 
partner nei vari percorsi, riconosciuto 
come referente a tutti gli effetti, un 
vero alter ego dell’educatore, senza 
cadere nel facile malinteso di antro-
pomorfizzazione dell’animale. 

L’azienda progetta ed attua interventi 
di:
–  Attività Assistita dagli Animali 
–  Educazione Assistita dagli Animali 
–  Terapia Assistita dagli Animali 

“Zampa Amica” opera presso Centri 
di colonie diurne estive per bambini 
e ragazzi, scuole di ogni ordine e gra-
do, residenze per anziani, laboratori 
per persone affette da sindrome di 
Down e da sindrome di autismo, in 
day hospital pediatrico presso l’unità 
operativa dell’Ospedale “Santa Chia-
ra” di Trento, varie cooperative sociali 
quali APPM (Associazione Provinciale 
Per i Minori – Trento) e Progetto ‘92, al 
“Centro per l’Infanzia” (Provincia Au-
tonoma di Trento) a favore di bambini 
in attesa di adozione, presso il day 
hospital e reparto oncologico adulti 
dell’ospedale “Santa Chiara” di Trento, 
all’interno della struttura di Protonte-
rapia di Trento.
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vita associativa

Il tuo 5x1000 all’Associazione Trentina Malati Reumatici – ATMAR consente di migliorare e am-
pliare le iniziative promosse sul piano informativo, assistenziale e di tutela dei diritti dei malati 
reumatici. 
Ricorda che destinare il 5x1000 a un’Associazione come ATMAR è una scelta soggettiva, che 
non incide sul tuo reddito, in quanto quota delle imposte comunque dovute e non è alternativa 
all’8x1000. Puoi decidere di destinare il 5x1000 utilizzando i seguenti modelli di dichiarazione: 
• Modello Unico Persone Fisiche, modello 730, scheda allegata alla Certificazione unica, 
indicando:
Associazione Trentina Malati Reumatici 
Codice fiscale 96043200227
       grazie del Tuo sostegno!

Anche quest’anno dona il  5 x 1000

ConSULenzA LegALe

Tra i servizi attivati da ATMAR in favore dei propri soci, figura anche la possibilità di consultare un 
legale. Collabora con la nostra associazione uno Studio Legale di Trento, cui tutti gli iscritti possono 
rivolgersi, tramite nostro, per consulenza legale in materia di diritti assistenziali e previdenziali 
conseguenza delle patologie reumatiche.

Per informazioni telefonare allo 0461 260310

Un sentito grazie ai 594 
soci e sostenitori che 

hanno destinato il loro 
5 x mille anche per il 2021 

ad atmar
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CoMe ISCRIveRSI
Diventa socio dell’ASSOCIAzIONE  
TRENTINA MAlATI REUMATICI 

Codice fiscale  96043200227 

Via al Torrione, 6 - 38122 TRENTO

TEL. 0461 260310
info@reumaticitrentini.it
www.reumaticitrentini.it

versando la quota associativa annuale di 20,00 euro  
direttamente presso la sede ATMAR di Trento,  
oppure sul conto corrente presso: 
Cassa Rurale di Trento, via Belenzani 4  
IBAN: IT76 N083 0401 8070 0000 7322 665 
o attraverso il Conto Corrente Postale  
n. 1913479 intestato a ATMAR

PeR SoSTeneRe

vISITA IL SITo web

www.reumaticitrentini.it
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