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Approfondimenti

ARTROSI: DALLA CLINICA 
AGLI OBIETTIVI
TERAPEUTICI  
Il complesso sistema
terapeutico per la cura
dei pazienti.
» Interno pagina 21 

Fibromialgia e idroterapia
Date e percorsi 2021

Percorsi di idroterapia: un’esperienza 
decennale per gestire al meglio i sintomi 
della Fibromialgia.
» Interno pagina 4

UN CORRETTO STILE DI VITA: L’importanza 
di cibo e attività motoria nel trattamento non 
farmacologico dell’osteoartrosi. » Interno p. 28

Reti Reumatologiche: verso un servizio territoriale integrato per la cura e l’assistenza del paziente reumatologico. Come cambia la 
specialistica sul territorio di Modena e Bologna per rispondere con maggior efficacia ai bisogni di salute dei pazienti » Interno pagina 10

Solidarietà
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ADMAIORA:
cellule staminali, biomateriali
e trattamento con ultrasuoni
Le nuove sfide per una cura sempre più personalizzata 
dell’artrosi del ginocchio
» Interno pagina 18

Artrosi: scelte terapeutiche 
preliminari alla chirurgia

Dalla ricerca sui supporti meccanici
alle tecniche innovative di ricostruzione

delle cartilagini danneggiate
» Interno pagina 24

AMRER dona 3 capilloroscopi e 1 lampada 
a fessura per 
favorire diagnosi 
precoce nella 
Sclerodermia 
e nelle Malattie 
Autoimmuni.
» Interno pagina 11
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A.M.R.E.R. Onlus
Associazione Malati 
Reumatici Emilia Romagna

AMRER nasce nel 1979 e con il riconosci-
mento regionale DPGR n. 570 del 17/07/95 
è ONLUS di diritto.
L’Associazione Malati Reumatici dell’Emi-
lia Romagna è impegnata da sempre nella 
tutela dei diritti sociosanitari della persona 
affetta da malattie reumatiche, e nella divul-
gazione dell’informazione al paziente e alla 
cittadinanza circa gli effetti di tali patologie.
Gli operatori sul territorio sono tutti volonta-
ri e per la maggior parte malati reumatici, i 
quali, vivendo nelle condizioni indotte dal-
la malattia, ben conoscono i problemi che 
vengono loro esposti.
L’Associazione svolge la sua attività in stret-
ta collaborazione con i Reumatologi della 
Regione, gli esperti in campo socio sanita-
rio, e in piena sintonia con gli operatori del 
volontariato sul territorio. Non ha alcuna fi-
nalità di lucro.
Con Deliberazione n. 12 del 15/01/2007 la 
Regione Emilia Romagna ha riconosciuto 
AMRER Onlus come Organizzazione a Ri-
levanza Regionale

Perché associarsi?
Associarsi ad AMRER Onlus significa  
aiutarci a:
•  Fornire informazioni corrette ed aggiornate
•  Sostenere ed esprimere al meglio idee e 

bisogni
•  Studiare e creare opportunità per il malato 

reumatico
•  Trovare soluzioni a problemi che superano 

il singolo
•  Rappresentare al meglio il malato reumati-

co nelle sedi opportune
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Diritti
Il filo della storia
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Letture
Gli associati ci scrivono

Un gesto molto importante per AMRER 
e per tutti i pazienti reumatici!

Ricordiamo che 
anche quest’anno è 

possibile attribuire il 

ad AMRER inserendo 
nella dichiarazione dei 
redditi il codice fiscale:

5x1000
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Carissimi amici e amiche,
stiamo seguendo da vicino e con grande ap-
prensione lo svolgersi della battaglia contro il 
COVID-19. Un virus che, come un fulmine a 
ciel sereno, dal marzo scorso ha stravolto le 
vite di ciascuno di noi con forti ripercussioni 
sull’intero sistema sanitario nazionale e con im-
portanti conseguenze sul Terzo settore: in parti-
colare su quelle realtà che da anni si occupano 
di interventi di carattere socio-sanitario.
Durante questa emergenza AMRER ha sem-
pre sentito una forte responsabilità nei con-
fronti dei malati con malattie reumatologiche 
e per questo motivo non ci siamo mai fermati. 
Come è nostra consuetudine, anche in questa 
occasione, dal 9 marzo ci siamo rimboccati le 
maniche, cercando nuovi strumenti e modalità 
differenti per continuare ad essere a fianco a 
ciascun paziente, al di là della sua condizione 
e residenza.
Dapprima ci siamo impegnati a contrastare il 
fenomeno delle fake news, convinti che la cat-
tiva informazione rappresenti il virus più gran-
de, soprattutto per le persone fragili. Abbiamo 
inoltre continuato a rispondere alle domande e 
ai diversi bisogni che ci arrivavano da migliaia 
di pazienti sparsi non solo sull’intero territorio 
nazionale, ma addirittura dalla Svizzera.
I temi più gettonati? Indicazioni su come gestire 
le terapie farmacologiche con il supporto dei cli-
nici, consigli su comportamenti da adottare per 
prevenire al meglio il contagio preservando la 
salute dei soggetti fragili, consulenze sui diritti 
del malato reumatico (in particolare su come e 
quando poter far richiesta di smart working). Ma 
non è tutto. Sappiamo bene quanto il malesse-
re fisico dei malati sia una condizione cronica 
fortemente invalidante, in particolare quando si 

è “rinchiusi” tra le mura domestiche, costretti a 
sospendere tutte le attività motorie finalizzate a 
mantenere mobilità e controllare il dolore.
E’ questo il motivo per cui, per restare uniti, pur 
nel rispetto del distanziamento sociale richiesto 
dalle istituzioni governative, ci siamo reinven-
tati percorsi terapeutico-assistenziali di terapia 
fisica adatta da svolgersi on line (in diretta o in 
differita) che giorno dopo giorno sono riusci-
ti ad alleviare il malessere fisico di migliaia di 
pazienti cronici in tutta Italia. Settimanalmente, 
attraverso i social network dell’Associazione 
diversi professionisti, dai centri termali piutto-
sto che da casa propria, proponevano lezioni 
di ginnastica dolce, rilassamento muscolare, 
mindfullness. Un’occasione che, anche nell’e-
mergenza, ha consentito ad AMRER - tanto 
attraverso il passaparola quanto attraverso le 
molteplici condivisioni digitali - di arrivare nelle 
case di oltre 70.000 malati che hanno potuto 
così conoscerci e toccare con mano la vicinan-
za dell’Associazione. Una mano concreta, con 
cui ancora una volta AMRER si è impegnata 
per contrastare l’isolamento sociale generato 
sui pazienti dalla pandemia. 
Il modus operandi di AMRER Onlus è dunque 
ormai diventato un solido modello che ci au-
guriamo possa trovare terreno fertile anche in 
altre realtà territoriali dove far germogliare nuo-
vi progetti. Il metodo è il nostro punto di forza: 
analisi dei bisogni dei pazienti, valorizzazione 
delle risorse offerte dal territorio, co-progetta-
zione nonché misurazione dei risultati ottenuti 
e dell’impatto sociale contraddistinguono ogni 
nostro progetto. La speranza è dunque quella 
di coltivare e consolidare sempre più relazioni 
con enti pubblici, privati, associazioni e cittadini 
che condividano con noi la voglia di migliorare 
e far crescere la qualità assistenziale, di cura e 

di vita dei pazienti con malattie reumatologiche.
E’ infatti nostro impegno supportare ogni sforzo 
affinché la Reumatologia ottenga il posto che 
le spetta, raggiungendo dignità pari a quella 
delle specilità mediche più conosciute, come 
la cardiologia. La Reumatologia, infatti, al pari 
delle altre discipline specialistiche, richiede una 
multidisciplinarietà frutto della complessità di 
ciascun malato reumatico.
Da sempre accanto ai pazienti, anche in que-
sta fase, non abbiamo mancato di dimostrare la 
nostra vicinanza e il nostro supporto alla Sanità 
pubblica attraverso la donazione di capillaro-
scopi alle Reumatologie delle Aziende Usl di 
Bologna, Cesena e Ravenna finalizzate ancora 
una volta al raggiungimento di una migliore e 
più tempestiva diagnosi delle malattie reumato-
logiche con maggiore severità.
Tanti dunque i traguardi raggiunti, ma ancora 
tante sono le sfide aperte che desideriamo af-
frontare insieme. Al di là di ogni retorica, oggi 
più che mai è necessario essere uniti! Noi ci 
siamo stati, ci siamo e ci saremo, ma lo svi-
luppo di AMRER dipende da ciascuno di noi. 
Dal passaparola per la campagna 5x1000, al 
sostegno dell’associazione attraverso donazio-
ni liberali e/o attraverso la partecipazione alle 
campagne di raccolta fondi per le festività, o 
ancora scegliendo di celebrare i grandi even-
ti con le nostre bomboniere solidali, sono tutti 
strumenti con cui insieme potremo continuare 
a far crescere la forza associativa e, di conse-
guenza, i diritti ed il benessere di ciascun mala-
to reumatico. Oggi ancora di più contiamo su di 
voi e sul vostro supporto!
Grazie di essere al nostro fianco!!

Guerrina Filippi 

Guerrina Filippi
Presidente AMRER Onlus 
Associazione Malati  
Reumatici Emilia-Romagna
ass.amrer@alice.it

Editoriale

Per diventare 
Volontari AMRER

Contattaci al 051 249045
via mail ass.amrer@alice.it

Rinnovo della quota sociale - Anno 2021
Ricordiamo agli associati l’importanza di versare la quota associativa per permettere
di continuare a far fronte alle spese legate alla stampa e spedizione dei materiali.

Quota Socio Ordinario 20,00 Euro
Quota Socio Sostenitore 30,00 Euro

La ripartizione delle quote in soci ordinari e sostenitori vuole rendere possibile
la ricezione del notiziario senza essere in difetto a chi ha bassi redditi invitando
invece tutti gli altri a sostenere AMRER nell’affrontare le maggiori spese!

Tel./Fax 051 24.90.45 - Cell. 335 622.38.95 
ass.amrer@alice.it - www.amrer.it
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Crescere insieme, al servizio dei pazienti
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I percorsi di idroterapia termale rappresentano un’opportuni-
tà per tutti i pazienti fibromialgici. I nostri progetti nascono con 
l’obiettivo di intervenire sulla sintomatologia dolorosa propria della 
patologia, per migliorare la qualità di vita di chi ne soffre.

Il “Progetto Benessere Fibromialgia” – partito nel 2010 – è frutto 
della collaborazione tra AMRER Onlus (Associazione Pazienti), 
Terme di Riolo, Cattedra e Unità Operativa Complessa di Reu-
matologia di Ferrara.

I buoni riscontri, registrati fin dai primi anni dalle analisi svolte dai 
reumatologi sui pazienti, hanno portato allo sviluppo successivo 
del “Progetto Idro-Fibromialgia”, che ha visto il progressivo 
coinvolgimento di tutti gli altri centri termali della Regione Emilia-
Romagna. Tale ampliamento dell’offerta di servizi ha consentito ad 
un numero sempre più cospicuo di malati di poter usufruire di un 
percorso che - integrando i protocolli farmacologici esistenti - si 
pone l’obiettivo di migliorare la gestione della Fibromialgia non 
solo in fase acuta, ma nel lungo periodo.

Negli ultimi 10 anni, l’impegno di AMRER a favore dei pazienti 
reumatici ha contribuito all’adozione e allo sviluppo di protocolli 
regionali finalizzati all’integrazione delle terapie farmacologiche 
con la promozione dell’attività fisica adattata.

È proprio per aiutare i pazienti a controllare il dolore cronico, dun-
que, che l’Associazione ogni anno si impegna a promuovere e 
organizzare questi due percorsi complementari per i pazienti fibro-
mialgici: il “Progetto Benessere” ed il “Progetto di Idro-Fibro-
mialgia”. Esploriamoli assieme...

AMRER per i pazienti

PERCORSI DI IDROTERAPIA:
un’esperienza decennale
per gestire al meglio i sintomi della 
Fibromialgia

La Fibromialgia o Sindrome Fibromialgica (SFM) è una malattia comples-
sa che si manifesta prevalentemente con dolore muscolo-scheletrico cro-
nico diffuso ed astenia (stanchezza). Tali sintomi, associati frequentemente 
ad altri disturbi funzionali (cefalea, colite, sonno disturbato, problemi cognitivi 
ecc.), compromettono la qualità di vita di chi ne è affetto. 
La SFM viene comunemente definita primaria, se non associata ad altre 
patologie, al contrario si considera secondaria se si presenta nel contesto 
di altre malattie.
Si ipotizza che eventi capaci di generare un particolare stress fisico e/o psi-
cologico (come ad esempio un lutto, un trauma fisico, emotivo, psicologico) 
possano agire da fattori scatenanti su soggetti geneticamente predisposti, 
portando ad alterazioni nei meccanismi deputati al controllo del dolore, 
dell’umore e del sonno.
La SFM è caratterizzata da iperalgesia (percezione di dolore molto intenso 
in risposta a stimoli dolorosi lievi) e da allodinia (percezione di dolore in 
risposta a stimoli che normalmente non sono dolorosi). 
Dai dati epidemiologici risulta essere una malattia che coinvolge circa il 
2-4% della popolazione generale e che colpisce prevalentemente il genere 
femminile (con un rapporto uomo-donna di 1:8).

Soffermiamoci su ...
La Fibromialgia: 
malattia con alta incidenza, ma ancora poco conosciuta

Cefalea

Insonnia e sonno
non riposante

Ansia, depressione
e attacchi di panico

Ipersensibilità al caldo,
al freddo e all’umidità

Diminuzione della
forza muscolare

nelle mani e nelle braccia

Rigidità,
crampi notturni
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Approfondimenti

Vasculiti

congresso internazionale

Parma - 7-9 marzo 2013

L’Università di Parma promuove tre giorni di 

approfondimento sulle vasculiti.

Uveite L’occhio e le patologie 

interno pagina 22

Tutti gli atti del convegno sulle

Spondiloartriti
Gli analgesici in Reumatologia: le più importanti tappe storiche. Il controllo del dolore è forse la prima richiesta che 

il malato rivolge al medico ed è il primo dei doveri di quest’ultimo. “Divinum opus est sedare dolorem”: già Ippocrate rifletteva su questo tema e, a dimostrarne 

l’attualità, una recente legge italiana (n. 38 del 15 marzo 2010) impone provvedimenti precisi nella cura del dolore cronico. Interno pagina 38

I principali esperti ci descrivono

queste patologie dai sintomi alla diagnosi.SPond Il Ite anch Ilo Sante

artr Ite P Sor IaSIca - ente Soartr It I

Storie di vita I racconti di due pazienti 

con artrite psoriasica e spondilite 

anchilosante 

Fibromialgia

Percorso diagnostico

t erapeutico

integrato per la presa 

in carico del paziente 

e associazione pazienti. 

Farmaci tradizionali 

e biotecnologici,

riabilitazione e terapia del dolore
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Approfondimenti

MALATTIE REUMATICHE  
Un inquadramento generale per 
conoscere epidemiologia, 
approccio diagnostico e 
chance terapeutiche.  
» Interno pagina 10

La comunicazione nel 
rapporto medico-paziente
La capacità di comunicare e di ascoltare 
rappresentano la base del rapporto tra 
medico e paziente. 
I punti di vista di entrambi.
» Interno pagina 24

ECOGRAFIA ARTICOLARE: 
il ruolo nella diagnosi e nel follow-up del 
paziente reumatico. » Interno pagina 13

Approfondimento e aggiornamento sulle
Vasculiti

I diritti del malato: Focus sulle agevolazioni per l’acquisto e la gestione dei veicoli e sui congedi per cure del disabile.  
abili aggiornata al marzo 2013. Interno pagina 30

Esenzioni per patologia

delle vasculiti
I sintomi di orientamento,

le cause, la diagnosi e le terapie
» Interno pagina 14

29.403 esenzioni attive sul territorio 
della Regione Emilia Romagna 

AMRER sta lavorando con clinici e 
istituzioni ad un aggiornamento delle 
prestazioni in prospettiva del
contenimento dei Day Hospital. 
» Interno pagina 9
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ALIMENTAZIONE E 
INFIAMMAZIONEUno stile di vita alimentare corretto 

può aiutarci a gestire al meglio » Interno pagina 34

Clinica e organizzazione nelle 

Reumatologie di Area Vasta
Pievesestina • 7 dicembre 2013

Un convegno dedicato al tema delle 

complicanze d’organo e ai modelli or-

ganizzativi nelle reumatologie di Area 

Vasta Romagna. » Interno pagina 4

DOLORE CRONICO Il fenomeno della sensibilizzazione nel dolore 

cronico e neuropatico. » Interno pagina 28

 i diritti nel caso di malattia non sono processi automatici legati alla diagnosi, ma sono 

collegati alle ripercussioni che si possono avere nel quotidiano e nel lavoro. Come costruire al meglio il percorso di riconoscimento della disabilità. » Interno pagina 30

Attività Fisica Adattata (AFA)I protocolli applicati alle 
malattie reumatiche, i risultati raggiunti e le opportunità per chi soffre di decondizionamento e dolore muscolo scheletrico.» Interno pagina 21

Malattia subdola a nervi tesi
Dal riconoscimento della patologia agli aspetti diagnostici e terapeutici.

Tutto ciò che i pazienti dovrebbero conoscere per gestire al meglio la patologia. 

» Interno pagina 18
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Progetto Benessere Fibromialgia – Risultati della ricerca 
Nasce come progetto di ricerca sostenuto dalla Regione Emilia Ro-
magna con il supporto dell’UOC di Reumatologia di Ferrara su un 
campione di 85 pazienti con età media di 52 anni ± 10 (Deviazione 
Standard). La significatività calcolata con il t-test e valore p < 0,05. 

In dati raccolti confermano risultati positivi, con un beneficio si-
gnificativo sulla progressione di malattia (riduzione tender points 
e FIQ), un miglioramento dell’astenia che si mantiene per 3 mesi 
(FACIT) e attraverso il questionario SF36 si è riscontrato un eviden-
te impatto positivo in ambito fisico/motorio.
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AMRER per i pazienti

Progetto Benessere 
Fibromialgia 2021

UN PROGRAMMA COMPLETO PER CHI SOFFRE DI FIBROMIALGIA
la testimonianza di Jole
“Il progetto benessere è proprio un programma completo! Infatti non si tratta 
semplicemente di venire qui per fare un po' di piscina, ma di un insieme di attività ben 
strutturate capaci di rilassare e far stare meglio chi soffre di Fibromialgia".
Lo racconta Jole, che dopo aver testato lo scorso anno il Progetto Benessere - promosso da 
Amrer Onlus - anche quest’anno ha deciso di tornare alle Terme di Riolo.

CONDIVIDERE CON ALTRI, MI FA TORNARE A CASA PIU’ SERENA
la testimonianza di Maddalena
"Vivere con la Fibromialgia per me è una grande limitazione. Tuttavia, essendo 
riuscita a non peggiorare, in tutti questi anni mi sono abituata a non correre a 300 
all'ora, come si raccomanda sempre il mio medico". 
È la testimonianza di Maddalena che per l'ottavo anno consecutivo ha aderito al Progetto 
Benessere. Un'esperienza che permette a Maddalena di tornare a casa ogni anno più 
serena grazie alla condivisione con tante altre pazienti non solo del percorso di cura, ma 
anche delle difficoltà dovute alla gestione quotidiana della malattia.

CONDIVIDERE QUESTO PERCORSO DI CURA È PROPRIO UNA BELLA ESPERIENZA
la testimonianza di Susanna
“Molte persone non sanno cosa sia questa malattia. Anche solo parlare del 
malessere continuo ai propri famigliari talvolta sembra quasi li stanchi. Mentre 
condividere questo percorso di cura con altre persone che la conoscono bene è stata 
proprio una bella esperienza!".
Così Susanna racconta la sua scelta di partecipare al Progetto Benessere per la cura della 
Fibromialgia, promosso da Amrer presso Riolo Terme. Un'esperienza capace di garantire 
ai pazienti non solo un miglioramento del benessere fisico, ma regalare belle amicizie, nate 
dal ritrovarsi per affrontare insieme la stessa malattia.

SONO QUI GRAZIE AL CONSIGLIO DI UN’AMICA
la testimonianza di Marina
"Ho conosciuto il Percorso Benessere tramite una mia amica che lo frequenta tuttora. 
Così, mi sono informata e devo dire che l'anno scorso che l'ho provato per la prima 
volta sono stata molto contenta. A chi soffre di Fibromialgia lo consiglierei con tutto 
il cuore perché anche se non fa miracoli, però si trova giovamento!".
È la testimonianza di Marina che dimostra come anche il passaparola tra amiche possa 
contribuire a trovare più facilmente un percorso per convivere al meglio con la Fibromialgia.

Il “Progetto Benessere Fibromialgia” prevede un percorso 
della durata di 2 settimane in cui ogni giorno (esclusa la dome-
nica) il gruppo di pazienti (per un totale di circa 8/10 persone) 
svolgerà in ambiente termale l’insieme delle attività pianificate 
per una durata complessiva di 3 ore e mezza al giorno, seguiti 
da personale dedicato e sotto la supervisione del reumatologo.

Si unisce quindi il beneficio della ginnastica in piscina terma-
le con quello degli esercizi di stretching a secco, massaggi 
shiatsu, tecniche di rilassamento, respirazione e postura.

Questo percorso rappresenta una sorta di “terapia d’urto” i 
cui benefici sono rilevanti al termine dei 12 giorni.
Le attività del Progetto Benessere Fibromialgia si svolgono 
esclusivamente presso la struttura termale di Riolo Ter-
me e sono organizzate direttamente dall’Associazione 
(tel. 051.249045 – 3495800852 – ass.amrer@alice.it) che si 
occupa della composizione dei gruppi e delle prenotazioni 
attività.

PROGETTO BENESSERE: ATTIVITÀ PREVISTE

n.4 Ginnastica posturale (STRALE) 30'

n.2 Massaggi con oli essenziali (fiori di Bach) 55'

n.6 Piscine Termali - Libere

n.3 Massaggi manuali totali 36'

n.6 Ginnastiche AFA di gruppo in piscina termale 60'

n.2 Ginnastiche AFA di gruppo in palestra 60'

n.12 Fanghi distrettuali 20'

n.2 Conferenze di approfondimento 30'

n.2+2 Controlli Medici/Osteopatici 20'

I PERIODI DI TURNI DISPONIBILI NEL 20212021 SONO:

6 - 17 aprile 19 aprile 
1 maggio

10 - 22 maggio 
(mattina)

10 - 22 maggio 
(pomeriggio)

31 maggio 
12 giugno 
(mattina)

31 maggio 
12 giugno 

(pomeriggio)
14 - 26 giugno

26 luglio 
7 agosto 
(mattina)

26 luglio 
7 agosto 

(pomeriggio)
9 - 21 agosto 23 agosto 

4 settembre
13 - 25 

settembre 
(matt. e pom.)

27 settembre 
9 ottobre 11 - 23 ottobre 25 ottobre 

6 novembre
15 - 27 

novembre

Progetto Benessere 
Fibromialgia

Progetto Benessere 
Fibromialgia

Progetto Benessere 
Fibromialgia

Progetto Benessere 
Fibromialgia
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La ricerca ha dimostrato che, seppure nell’immediato e nel breve 
periodo, il dolore cronico e i vari indicatori di qualità della vita nei pa-
zienti fibromialgici migliorino sensibilmente partecipando per 2 setti-
mane al “Percorso Benessere” (intensivo e continuativo), tuttavia a 
90gg il dolore tende a riproporsi nuovamente se non si prosegue il 
mantenimento dell’attività. A fronte di questo dato, emerso dalle pub-
blicazioni dei reumatologi, AMRER ha dato vita ai “Percorsi di Idro-
fibromialgia”, organizzati in collaborazione con tutti i centri aderenti 
al Consorzio Termale della Regione Emilia Romagna.

Nasce così il “Progetto Idro-Fibromialgia”, sviluppo del protocol-
lo di terapie non farmacologiche, inserito all’interno delle “Linee di 
indirizzo per diagnosi e trattamento della fibromialgia – 2018” 
emanato dalla regione Emilia-Romagna in base alle evidenze scien-
tifiche più accreditate. Questo percorso prevede la possibilità di ac-
cedere ad 1 ora di idroterapia 2 volte a settimana con operatore 
in piscine termali dai 32 ai 34 gradi. L’obiettivo del percorso rima-
ne il miglioramento della qualità di vita dei pazienti, con sensibile 

riduzione del dolore, ma vuole arrivare a permettere a tutti coloro 
che soffrono di Fibromialgia di avere una risposta in prossimità del 
proprio domicilio/centro di interessi.

L’intenzione è quindi di aiutare ad integrare nel proprio stile di vita 
quest’attività che rappresenta per ora l’unica concreta risposta sen-
za effetti collaterali e con benefici tangibili.

Sebbene l’annualità in corso sia stata segnata dal terribile pe-
riodo COVID, le attività proseguono regolarmente e in piena si-
curezza nelle strutture termali che sono ad indirizzo sanitario. 
Vi proponiamo le date e i turni previsti per il 2021 – impegnandoci a 
migliorare e ampliare i servizi per rispondere alle tantissime richieste 
che ci arrivano.

Per informazioni potete chiamare la segreteria AMRER al nume-
ro fisso 051249045 – oppure il cellulare 3495800852 negli orari di 
apertura della sede (lunedì 9.00/17.00 – mercoledì / giovedì / vener-
dì 9.00/13.00) – oppure mandare una mail ad ass.amrer@alice.it 

AMRER per i pazienti

Progetto
IdroFibromialgia 2021

ALCUNI SCATTI DEI CORSI ALL’INTERNO DEL PROGETTO IDRO-FIBROMIALGIA ANNI 2019/2020

Terme di Castel San Pietro

Fratta Terme

Terme della Salvarola

Terme di Monticelli

Terme di Riolo

Terme di Punta Marina
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PERCORSI DI IDRO-FIBROMIALGIA - TURNI PREVISTI 2021

Terme di Monticelli • Via Montepelato Nord, 6 • Monticelli Terme (PR)
- Lunedì  e Giovedì dalle ore 12.30 alle 13.30
- Lunedì  e Giovedì dalle ore 13.30 alle 14.30
- Martedì e Venerdì dalle ore 12.30 alle 13.30
- Martedì e Venerdì dalle ore 13.30 alle 14.30
- Lunedì e Venerdì dalle ore 16.00 alle 17.00
- Lunedì e Venerdì dalle ore 17.00 alle 18.00

Terme della Salvarola • Via Salvarola, 131 • Sassuolo (MO)
- Lunedì e Mercoledì dalle ore 11.00 alle 12.00
- Lunedì e Giovedì dalle ore 13.00 alle 14.00
- Martedì e Venerdì dalle ore 13.00 alle 14.00
- Martedì e Giovedì dalle ore 16.00 alle 17.00
- Martedì e Giovedì dalle ore 17.00 alle 18.00

Terme San Luca • Via di Agucchi, 4/2 • Bologna (BO)
- Martedì e Giovedì dalle ore 8:00 alle 9.00
- Martedì e Giovedì dalle ore 14:00 alle 15.00  
- Martedì e Giovedì dalle ore 15:00 alle 16.00  
- Martedì e Giovedì dalle ore 16:00 alle 17.00  
- Martedì e Giovedì dalle ore 17.00 alle 18.00
- Martedì e Giovedì dalle ore 18.00 alle 19.00

Terme di Castel S. Pietro • V.le Terme, 1113 • Castel S. Pietro (BO)
- Martedì e Giovedì dalle ore 13.45 alle 14.45 
- Mercoledì e Venerdì dalle ore 13.45 alle 14.45
- Martedì e Giovedì dalle ore 14.00 alle 15.00
- Martedì e Giovedì dalle ore 18.00 alle 19.00 
- Mercoledì e Venerdì dalle ore 18.00 alle 19.00 

Terme di Porretta • Via Roma, 5 • Porretta Terme (BO)
- Martedì e Giovedì dalle ore 14.30 alle 15.30
- Mercoledì e Venerdì dalle ore 17.00 alle 18.00

Terme di Castrocaro • V.le Marconi 14/16 • Castrocaro Terme (FC)
- Martedì e Giovedì dalle ore 17.00 alle 18.00 
- Martedì e Giovedì dalle ore 18.00 alle 19.00 

Terme di Punta Marina • L.mare C. Colombo, 161 • Punta Marina (RA)
- Lunedì e Giovedì dalle ore 11.00 alle 12.00
- Martedì e Venerdì dalle ore 12.00 alle 13.00
- Martedì e Giovedì dalle ore 16.30 alle 17.30

Terme di Riolo • Via Firenze, 15 • Riolo Terme • (RA)
- Mercoledì e Venerdì dalle ore 13.00 alle 14.00
- Mercoledì e Venerdì dalle ore 16.00 alle 17.00
- Mercoledì e Venerdì dalle ore 17.00 alle 18.00

Terme di Cervia • Via C. Forlanini, 16 • Cervia (RA)
- Mercoledì e Venerdì dalle ore 8.30 alle 9.30
- Mercoledì e Venerdì dalle ore 17.00 alle 18.00

Terme della Fratta • Via Loreta, 238 • Bertinoro (FC)
- Lunedì e Giovedì dalle ore 11.00 alle 12.00
- Lunedì e Giovedì dalle ore 16.00 alle 17.00
- Lunedì e Giovedì dalle ore 17.00 alle 18.00

Grand Hotel Terme Roseo • P.zza Ricasoli, 15, Bagno di Romagna 
- Lunedì e Giovedì dalle ore 12.00 alle 13.00

Riminiterme • V.le Principe di Piemonte, 56 • Miramare (RN)
- Martedì  e Venerdì  dalle ore 13.30 alle 14.30
- Martedì e Venerdì  dalle ore 16.00 alle 17.00
- Martedì e Venerdì  dalle ore 18.00 alle 19.00
- Martedì e Venerdì  dalle ore 19.00 alle 20.00
     
Riccione Terme • Via Torino, 4/16 • Riccione (RN)
- Martedì e Venerdì dalle ore 11.00 alle 12.00

Terme di Raffaello (di Riccione Terme) • Via S. Gianno,7 • Petriano PU
- Martedì e Giovedì dalle ore 17.30 alle 18.30

I corsi sono trimestrali e possono essere fruiti tutto l'anno.
Il numero degli stessi e gli orari possono subire variazioni - sono sempre 
aggiornati sul sito www.amrer.it

Terme di Monticelli
Terme della Salvarola

Terme di San Luca

Terme di Castel S. Pietro

Terme di Riolo

Terme di Castrocaro

Terme della Fratta

Bagno di Romagna Terme

Terme di Raffaello

Riccione Terme

Riminiterme

Terme di Cervia

Terme di Punta Marina

Terme di Porretta

EMILIA BOLOGNA METROPOLITANA / MODENA ROMAGNAPERCORSI IDRO-FIBROMIALGIA: I CENTRI TERMALI DOVE SI SVOLGONO LE ATTIVITÀ

Terme di Castrocaro Rimini Terme

In sintesi il percorso Idro-Fibromialgia prevede:

- 24 accessi in piscine termali a 34°
- 2 accessi a settimana
- 60 minuti a seduta di attività fisica adattata
- guida di operatori esperti e qualificati
- protocolli specifici
- gruppi di massimo 8/10 persone
- convenzione a 12 € ad accesso
- ripetibilità dei ciclo tutto l'anno solare

I corsi partiranno al raggiungimento di almeno 6 persone
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Nell’anno 2020, che per antonomasia potremmo definire 
“dell’incertezza”, non sono mancati barlumi di speranza. Una 
luce che nasce dal contrastare la solitudine, restando uniti sep-
pur distanti. Insomma, dal sentirsi parte di una grande famiglia: 
quella dei malati reumatici.

“Nessuno si salva da solo”. L’appello di Papa Francesco è 
risuonato su tutti i media come richiamo della foresta, volto a 
sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità di dare atten-
zione ai soggetti più fragili. Un impegno che AMRER persegue 
da più di 20 anni, giorno dopo giorno, e che dunque nemmeno 
la pandemia avrebbe potuto fermare!

Sono numerose, infatti, le iniziative messe in campo dall’Associa-
zione durante la prima ondata pandemica: dalle lezioni di attività 
fisica adattata on-line, all’ascolto per dare risposta ai bisogni 
sanitari (farmacologici e terapeutico-assistenziali) dei pazienti, 
al supporto offerto nell’ambito dei diritti del malato.

Quotidianamente, grazie al cuore pulsante della centrale ope-
rativa di AMRER, tra telefono, pc e connessione internet i pa-
zienti reumatici di tutta Italia hanno potuto contare su un punto 
di riferimento reale, fatto di persone, risposte ed aiuti.

Due volte alla settimana, attraverso le dirette facebook, decine 

di professionisti dai centri termali di Riolo Terme, Salvarola, 
Rimini e Fratta hanno continuato a prendersi cura, seppur a 
distanza, del dolore cronico dei malati reumatici (con particola-
re attenzione ai pazienti fibromialgici).

L’Associazione inoltre, si è fatta carico non solo di promuovere 
una corretta informazione tra i pazienti, ma ha anche garantito il 
costante dialogo tra i professionisti delle Aziende Sanitarie 
e i malati reumatici, favorendo l’accesso a farmaci e servizi 
sanitari, e dando supporto a chi lo richiedesse per il repe-
rimento della propria terapia (date le difficoltà riscontrate in 
periodo covid).

Non da ultimo, AMRER ha continuato, e rafforzato, i servizi offerti 
per tutelare i diritti del malato: diritto alla salute e diritto del lavoro.

Sono state grandi le sfide affrontate e tanti i progetti realizzati, 
ma c’è ancora tanto da fare e poter fare sempre meglio, insieme. 

È costante e instancabile l’impegno di AMRER i cui risultati na-
scono dalla stretta collaborazione, da un lato, con i clinici della 
rete sanitaria territoriale, dall’altro con le associazioni reumato-
logiche italiane.

Ricorda, se sei un malato reumatico AMRER è al tuo fianco. 

Il covid non ferma Amrer

Il supporto ai pazienti reumatici 
rimane sempre una priorità

FIBRO-LIVE – CORSI ATTIVITÀ FISICA ON LINE CON FISIOTERAPISTI • CAMPAGNE INFORMATIVE

Giornata Mondiale della Spondilite Anchilosante 2020
#distantimavicini

Giornata Mondiale della Spondilite campagna di sensibilizzazione

Fibro-live
Stefania Tassi - Riolo Terme

Fibro-live
Luca Macrelli - Fratta Terme

Fibro-live
Filippo Cavazzin - Rimini Terme

Fibro-live
Angela Suriano - Rimini Terme

Fibro-live
Cecilia Del Principe - Fratta Terme

Fibro-live
Chiara Casoni e Alice Filippini - Salvarola Terme
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VIDEO DI APPROFONDIMENTO SU TEMI MEDICI CON I CLINICI

DIRITTI E SUPPORTO DEI PAZIENTI

Carlo Salvarani - Arcispedale S. M. Nuova - 
Reggio Emilia - Covid e Malattie Reumatiche

Olga Addimanda e Federica Furini - Ospedale 
Maggiore - Bologna - Tema Sclerodermia

Guida pratica della Società Italiana di 
Reumatologia per il medico generale.

Gianluigi Bajocchi - Arcispedale S. M. Nuova - 
Reggio Emilia - Covid e Malattie Reumatiche

Riccando Meliconi - Istituo Ortopedico Rizzoli - 
Artrite Reumatoide e Resilienza

Maria Teresa Mascia - Policlinico Modena - 
Covid e Vaccinazioni

ENTRATE

Quote associative Donazioni 
e lasciti testamentari  e   24.056,97

Contributi da Associati e 170.991,00

Contributi da Aziende Private ed enti pubblici e   17.663,00

Raccolte Fondi  e   12.708,30

5x1000 (rif. anno 2017)  e   49.729,03

TOTALE ENTRATE e 275.148,30

USCITE

Costi per servizi agli associati/pazienti
(stampati, pubblicità, grafiche, spedizioni, percorsi AFA etc)   e 180.438,69 

Costi di funzionamento e gestione  e   15.413,12 

Risorse umane (personale interno e collaborazioni esterne)   e   76.043,34

Costi per raccolta fondi   e     5.005,10

Macchinari donati agli ospedali   e     9.760,00

TOTALE USCITE e 286.660,25

AVANZO/DISAVANZO ESERCIZIO ANNO 2019

ENTRATE     e 275.148,30

USCITE e 286.660,25

DISAVANZO DI ESERCIZIO  e - 11.511,95 

LIQUIDITÀ AL 31/12/2019

Liquidità al 31/12/2018     e 197.565,63

Disavanzo di esercizio al 31/12/2019 e  -11.511,95

SALDO LIQUIDITÀ AL 31/12/2019  e 186.053,68 

È possibile consultare l’intero bilancio presso i locali dell’Associazione in Via Ca’ Selvatica, 10/B – 40123 Bologna, previo appuntamento con la Tesoriera Martina Venerandi

Situazione economico patrimoniale al 31/12/2019
AMRER OdV • Associazione Malati Reumatici Emilia Romagna

Bilancio approvato Assemblea del 30/10/2020
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In gennaio 2020 le Direzioni dell’Azienda Ausl e del Policlinico 
di Modena, assieme ai clinici (Reumatologi e Dermatologi) e ad 
AMRER, presentano alla cittadinanza l’avvio di due reti Ospedale 
/ Territorio per le aree reumatologica e dermatologica che servi-
ranno i cittadini della provincia di Modena.

Parte quindi il nuovo sistema di servizi per la cura e presa in carico 
dei pazienti reumatologici. In conferenza stampa viene presentato 
il lavoro di riorganizzazione che ha visto impegnati clinici, metodo-
logi e associazione pazienti oltre un anno per costituire la nuova 
rete di professionisti tra ospedale e territorio che garantisca alle 
persone con patologie reumatiche un percorso di cura uniforme 
ed appropriato sull’intero territorio provinciale di Modena, at-
traverso un processo di presa in carico territoriale dalla fase 
di accesso fino ai controlli di follow up.

Due gli obiettivi alla base di questa riorganizzazione interazienda-
le che mette al centro il paziente: da un lato si vuole garantire un 
più efficace percorso terapeutico-assistenziale in prossimità 
territoriale, dall’altro valorizzare e sviluppare ulteriormente le 
differenti competenze specialistiche dei vari professionisti 
che operano nella provincia.

I malati si possono rivolgere direttamente ad un esperto per la 
prima visita (primo livello) presso le case della salute e i pun-
ti ospedalieri dei distretti sanitari e potranno essere indirizzati 
verso il nodo della rete migliore in base alle loro esigenze. Il me-
dico di fiducia potrà essere al loro fianco nelle indagini strumentali 
e negli interventi di media complessità (secondo livello), ed infine 

supportarli in interventi più complicati che richiedono tecnologie 
particolari (terzo livello).

Accanto ai medici di medicina generale, punto di riferimento per i 
pazienti, si è consolidata nel tempo la presenza dell’Associazione 
AMRER. Non solo un valore aggiunto alla rete, ma un vero attore 
imprescindibile che, insieme alle Aziende sanitarie, ha consentito 
la definizione di questo nuovo modello, focalizzando l’attenzione 
delle istituzioni della sanità pubblica sul bisogno e sul miglior risul-
tato per la cura di ciascun paziente.

Medici competenti al servizio dei pazienti, meno tempi di attesa, 
più uniformità negli accessi: sono i risultati registrati da questo 
nuovo modello che sta già dando i primi risultati. 

Da 4 centri ospedalieri a 21 accessi integrati con la sanità ter-
ritoriale, per la cura delle malattie reumatologiche. È questa la 
“rivoluzione” che ha investito l’organizzazione interaziendale della 
sanità bolognese, responsabile di aver dato vita alla nuova rete 
reumatologica nella Città metropolitana.

Oggi sono dunque 17 gli ambulatori territoriali di primo livello che 
possono occuparsi di pazienti con patologie di lieve entità, rein-
dirizzando i casi più gravi in uno dei 4 centri di secondo livello: 
Maggiore, Sant’Orsola, Rizzoli, Imola.

Un cambiamento finalizzato al potenziamento delle competenze 
specialistiche per poter rispondere con maggior efficienza ed effi-
cacia ai bisogni di salute dei pazienti. Sono già passate infatti da 
20.000 a 35.000 in 2 anni le visite messe a disposizione dei malati 
reumatici, puntando sulla medicina di prossimità.

Una vera e propria trasformazione del servizio sanitario erogato, 
che ha visto AMRER rivestire un ruolo attivo e propositivo nei tavoli 
di lavoro presieduti dalla Azienda Usl di Bologna e dalla Conferen-
za territoriale socio-sanitaria. L’Associazione, infatti, anche in que-
sta occasione, non ha mancato di rimarcare le istanze, i bisogni e 
le possibili criticità osservate dalle persone che fruiscono dei servi-
zi sanitari oggetto della riorganizzazione,  portandole all’attenzione 
di tutti gli stakeholders coinvolti nel processo partecipativo.

Nuovi medici sul territorio, riduzione dei tempi di attesa, mi-
glioramento della qualità dei servizi in tutte le fasi della pre-
sa in carico del malato. Sono le novità finalizzate a ridurre ad un 
massimo di 30 giorni le tempistiche che vanno dalla diagnosi 
all’erogazione delle prestazioni di secondo livello. 

Questi i primi passi mossi dalla rete reumatologica della Città me-
tropolitana che ha rimodulato l’offerta delle prestazioni per miglio-
rare il percorso di cura di ciascun paziente. Ogni malato, infatti, a 
prescindere dal luogo di accesso alla rete, avrà a disposizione tut-
ta la professionalità e la tecnologia dell’intera rete, grazie alla ro-
tazione dei professionisti e alla possibilità di accedere, se neces-
sario, alle strutture dotate di tecnologie di secondo e terzo livello.

Una nuova organizzazione interaziendale che ad oggi coinvolge 
Aziende ospedaliere e Aziende Usl, ma che attende presto l’indi-
viduazione di un centro di terzo livello in linea con il percorso 
diagnostico, terapeutico e assistenziale e gli standard di eccellen-
za della sanità bolognese.

Infine, rimane alta l’attenzione dell’Associazione sulle critici-
tà presenti nel territorio di Imola su cui si sta continuando a 
lavorare per arrivare ad un’integrazione concreta con le altre 
Aziende sanitarie del capoluogo. 

Valore al territorio per un servizio di prossimità ai pazienti

Verso un servizio territoriale integrato per una Rete Reumatatologica Interaziendale

Rete reumatologica:
l’esperienza di Modena

L’esperienza dell’Area Metropolitana di Bologna

Foto della conferenza stampa presso Ausl di Modena con Direzioni Ausl
e Aosp, clinici e AMRER • Foto del 22/01/2020

Foto della conferenza stampa presso Ausl di Bologna con Direzioni 
Aziende Sanitarie/Ospedaliere, clinici e AMRER • Foto del 23/02/2020
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Mappa dei centri territoriali di Primo e Secondo livello reumatologico nella provincia di Bologna

SEDE AMBULATORIALE

Centri 
1° e 2° 
livello

IMOLA
Ospedale Santa Maria della Scaletta

Ospedale Maggiore

Bologna Policlinico S.Orsola Malpighi

Istituto Ortopedico Rizzoli

Centri 
1° 
livello

Bologna
Borgo Panigale

Casa della Salute Borgo - Reno
Poliambulatorio Borgo - Via Nani 2, Bologna

Bologna
Navile

Casa della Salute Navile 
 Via D. Svampa 8, Bologna

Bologna
San Donato

Casa della Salute S.Donato -
S. Vitale Poliambulatorio Chersich -
Via Beroaldo 4, Bologna

Castiglione
dei Pepoli

Casa della Salute di Castiglione dei 
Pepoli - Via Sensi 12

Vergato Casa della Salute Vergato 
Via della Repubblica 120

San Lazzaro Casa della Salute S.Lazzaro di Savena
Via Repubblica 11

Ozzano Casa della Salute Ozzano dell’Emilia
 Via Giovanni XXIII 29

Pianoro Poliambulatorio di Pianoro 
Via Risorgimento 8

Crevalcore Casa della Salute di Crevalcore 
Viale della Libertà 171

San Giovanni
in Persiceto

Ospedale di San Giovanni in
Persiceto - Via Enzo Palma 1

Bentivoglio Ospedale di Bentivoglio 
Via Marconi 35

Budrio Casa della Salute di Budrio
Via Berti 4

Pieve di Cento Casa della Salute di Pieve di Cento 
 Via Luigi Campanini

Zola Predosa Casa della Salute Lavino Samoggia 
Piazza Giuseppe di Vittorio 1

Bazzano Poliambulatorio di Bazzano
c/o Ospedale Dossetti - Viale dei martiri 10/b

Casalecchio Casa della Salute di Casalecchio di Reno  
Piazza R.Levi Montalcini 5

Sasso Marconi Casa della Salute di Sasso Marconi 
Via Bertacchi 11

Mappa dei distretti territoriali della provincia di Modena con punti i accesso reumatologici

Punti di Accesso di Primo e
Secondo livello:

- MODENA 
  Azienda Policlinico di Modena

 Ospedale

 Casa della Salute 

Punti di accesso di primo livello
ambulatoriale:

- CARPI (ambulatorio distrettuale 
  e ambulatorio ospedaliero)

- MIRANDOLA (ambulatorio distrettuale 
  e ambulatorio ospedaliero)

- MODENA (ambulatori azienda 
  ospedaliero - universitaria)

- SASSUOLO (ambulatorio distrettuale) 

- PAVULLO (ambulatorio distrettuale)

- VIGNOLA (ambulatorio distrettuale)

- CASTELFRANCO E. (ambulatorio 
  distrettuale)

 Ospedale

 Casa della Salute

I centri di 1° livello sono le strutture sanitarie che si occupano 
del 1° accesso e del follow up dei pazienti stabili.
I centri di 2° livello sono le strutture sanitarie che si occupano 
dell’infusione teraupeutica e/o della diagnostica specialistica 
(es. capillaroscopia).
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AMRER per la ricerca

Amrer dona tre capillaroscopi
ai Servizi di Reumatologia
di Bologna, Ravenna e Cesena
e una lampada a fessura
all’Ospedale di Reggio Emilia

Cos’è e a cosa serve la lampada a fessura? 

Ha lo scopo di favorire la diagnosi precoce delle uveiti la lampa-
da a fessura donata da AMRER alla Struttura Semplice Dipar-
timentale dell'Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia. 

L'uveite è una patologia le cui cause possono essere le più 
svariate, per di più spesso difficilmente identificabili. Possono 
essere correlate a traumi, infezioni causate da agenti patogeni 
quali il bacillo della Tubercolosi, Citomegalovirus, Herpes vi-
rus, batteri, funghi, parassiti, ma non solo. Essa, infatti, può 
essere causata anche da malattie di natura reumatologica o 
autoimmunitaria, come il morbo di Behcet, l'Artrite Reumatoi-

FILO DIRETTO CON IL DIPARTIMENTO DI IMMUNOLOGIA OCULARE DELLA AUSL-IRCCS DI REGGIO EMILIA

Sono tre i capillaroscopi che AMRER è riuscita a donare alle 
Reumatologie delle Aziende Usl di Bologna, Cesena e Ravenna, 
a cui si aggiunge una lampada a fessura che è andata a miglio-
rare il servizio dedicato alla cura delle uveiti e delle infiammazioni 
oculari dell'Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia. 

Un importante traguardo raggiunto grazie alla generosità dei do-
natori e al fondamentale e preziosissimo impegno dei volontari 
senza il quale nessun seme della solidarietà potrebbe germogliare 
sul territorio. 

La strumentazione donata, del valore complessivo di quasi 40mila 
euro, è frutto dell’attribuzione del 5x1000 e di diverse iniziative di 
raccolta fondi a cui hanno aderito Enti/Associazioni e privati citta-
dini che desideriamo ringraziare pubblicamente. Per raggiungere 
l’obiettivo è stato particolarmente prezioso il contributo dell’UNIO-
NE SPORTIVA San Marco di Cesena che, grazie al Presidente 
Fabrizio Merli, ha scelto di organizzare due eventi sportivi bene-
fici a favore di AMRER.

“Per la nostra Associazione è fonte di grande orgoglio aver contri-
buito ancora una volta all’innovazione tecnologica delle Reumato-
logie della Regione Emilia-Romagna” spiega Daniele Conti - Diret-
tore di AMRER - a cui sono giunti i ringraziamenti dei Direttori delle 
Unità Operative Ospedaliere a nome delle Direzioni Generali delle 
Aziende Sanitarie beneficiarie.

Attraverso queste donazioni gli specialisti delle Reumatologie 
dell’Ospedale Maggiore di Bologna, dell’Ospedale Bufalini di Ce-
sena e del Santa Maria delle Croci di Ravenna potranno garanti-
re una diagnosi precoce dei malati affetti da sclerosi sistemica e 
connettiviti.

Con la lampada a fessura si potrà garantire a tutta la cittadinan-
za reggiana un servizio avanzato per diagnosi e monitoraggio di 
diverse affezioni oculari, importanti in severe affezioni reumatolo-
giche, ma non solo.

Tutto ciò costituisce un doppio vantaggio: da un lato i pazienti 
possono godere di un intervento più tempestivo nella cura della 
loro malattia direttamente durante la visita specialistica, dall’al-
tro il Sistema Sanitario Regionale può ridurre ulteriori tempi di 
attesa e migliorare la presa in carico dei pazienti con severe 
complicanze. 

Luca Cimino 
S.S.D. Immunologia Oculare
Arcispedale S.M. Nuova
Ausl-IRCCS di Reggio Emilia
luca.cimino@ausl.re.it

Reumatologia Ospedale S.M. delle Croci di Ravenna

Reumatologia Ospedale Maggiore di Bologna

Reumatologia Ospedale Bufalini di Cesena
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Cos’è e a cosa serve il capillaroscopio? 

Il capillaroscopio (o videocapillaroscopio) è un microsco-
pio con telecamera miniaturizzata che serve a visualizzare, 
attraverso l’utilizzo di una lente specifica, i capillari del let-
to ungueale. L’indagine non è invasiva e permette di avere 
immagini, ma non video. Il capillaroscopio è uno strumento 
di supporto fondamentale nella diagnosi precoce di alcune 
malattie del connettivo, nello specifico la Sclerosi Sistemi-
ca conosciuta anche come Sclerodermia e più raramente la 
Dermatomiosite. In tali patologie una manifestazione preco-
ce è il Fenomeno di Raynaud che si presenta con mani che 
diventano bianche, fredde e dolenti con l’esposizione al fred-
do. Il Fenomeno di Raynaud il più delle volte non corrisponde 
a nessuna malattia grave, tuttavia sarebbe importante effet-
tuare una capillaroscopia di screening nei pazienti con sinto-
matologia di Raynaud, permettendo l’individuazione precoce 
delle patologie connettivitiche sopradette.

Quali sono i numeri della Sclerosi sistemica: quan-
ti pazienti colpisce in Emilia Romagna e in Italia, nel 
Mondo?

La Sclerosi Sistemica è una malattia rara: ha una prevalen-
za (cioè una frequenza nella popolazione generale) com-
presa fra 10-20 casi per 100.000 persone e un’incidenza 
(comparsa di nuovi casi) di 1-2 casi per 100.000 abitanti 
per anno. Colpisce per lo più il sesso femminile con un 
rapporto femmine/maschi di 10:1. Studi epidemiologici del 
2012 riportano, per la casistica italiana, dati di 20.000 ma-
lati/anno con circa 300 nuovi casi/anno; mentre dati relativi 
alla regione Emilia Romagna riporterebbero 1400 casi dal 
2007 al 2018. Questi dati probabilmente sono sottostima-
ti perché la diagnosi di questa malattia non è semplice e 
va effettuata da specialisti reumatologi. L’esame capillaro-
scopico eseguito su soggetti con Fenomeno di Raynaud 
probabilmente potrebbe evidenziare precocemente un 
maggior numero di malati di Sclerodermia, migliorandone 
di conseguenza le cure.

Cosa si conosce e cosa no della Sclerosi Sistemica?

La patogenesi della Sclerosi Sistemica è estremamen-
te complessa con meccanismi patogenetici solo in parte 
conosciuti. La presenza di una predisposizione genetica, 
oltreché un fattore scatenante esterno (infettivo, ormonale, 
chimico) sembrerebbe innescare la malattia che presen-
ta 3 componenti patogenetiche: vascolare (caratterizzata 
dal danno endoteliale ossia delle cellule di rivestimento dei 
vasi sanguigni e conseguente vasculopatia), infiammato-
ria/immunitaria (dato dall’attivazione del sistema immuni-
tario mediata da immunità cellulo-mediata e produzione di 
autoanticorpi) e fibrotica (data dall’attivazione di fibroblasti 
e dallo sviluppo di fibrosi a livello cutaneo e degli orga-
ni interni) che spiegherebbero i danni a molti organi. La 
capillaroscopia assume un ruolo fondamentale nell’identifi-
cazione precoce della vasculopatia e dell’eventuale danno 
del microcircolo e la sua severità.

Cosa si può fare per migliorare il decorso della malat-
tia, ha qualche consiglio per i malati?

La diagnosi precoce ed una attenta valutazione del pazien-
te sono fondamentali per inquadrare correttamente tutti gli 
aspetti della malattia. E’ importante infatti sin da subito va-
lutare la presenza di un eventuale coinvolgimento d’organo 
(ad esempio cardio-polmonare o esofageo) al fine di iniziare 
tempestivamente le terapie. Dopo una prima valutazione, il 
paziente dovrà essere seguito periodicamente con una presa 
in carico che prevede la collaborazione anche di altri specia-
listi (es. cardiologo pneumologo). Il Fenomeno di Raynaud è 
una delle manifestazioni più tipiche e precoci che può antici-
pare anche di anni l’insorgenza della malattia stessa e delle 
altre manifestazioni cliniche. Consiglierei quindi alle persone 
con Fenomeno di Raynaud di rivolgersi al medico curante per 
una visita reumatologica a seguito della quale si potrà piani-
ficare, se necessario, l’esecuzione di indagini specifiche tra 
cui la capillaroscopia, al fine di permettere una valutazione ed 
eventualmente diagnosi precoce con relativa presa in carico.

de, la Sarcoidosi, le quali possono essere responsabili di una 
reazione immunitaria in grado di attivare il processo infiam-
matorio. Spesso, tuttavia le cause, della malattia non sono 
evidenti, e sono questi i casi in cui si parla di uveite idiopatica.

E’ chiaro, dunque, che una diagnosi precoce e tempestiva 
dell’uveite e delle cause relative alla sua insorgenza sarà de-
terminante nella prognosi della malattia. E’ questo il motivo 
per cui AMRER ha scelto di destinare all’acquisto di una lam-
pada a fessura una parte dei fondi derivanti da 5x1000 e dai 
piccoli grandi gesti di generosità di privati che decidono ogni 
anno di sostenere l’associazione.

FILO DIRETTO CON LA REUMATOLOGIA DELLA AUSL DI BOLOGNA

Olga Addimanda 
Programma Dipartimentale di Reumatologia
AUSL Bologna - Ospedale Maggiore 
olga.addimanda@ausl.bologna.it

Federica Furini 
Programma Dipartimentale di Reumatologia
AUSL Bologna - Ospedale Maggiore 
federica.furini@ausl.bologna.it

S.S. Dipartimentale di Immunologia Oculare - AUSL - IRCCS di Reggio Emilia
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Il Progetto Europeo "ADMAIORA" nasce con l’obiettivo di 
esplorare nuove strategie terapeutiche per l’artrosi del ginocchio, 
una malattia degenerativa della cartilagine di cui soffrono oltre 15 
milioni di persone solo in Europa.

Il progetto, basato su un grande lavoro di squadra, ha potuto con-
tare fin dall’inizio sulla partnership di AMRER (in qualità di Asso-
ciazione dei pazienti reumatici) ed ha coinvolto un’equipe multidi-
sciplinare di professionisti dell’Istituto di BioRobotica della Scuola 
Superiore Sant’Anna di Pisa (capofila del progetto), dell’Istituto 
Ortopedico Rizzoli di Bologna e di altri 5 partner europei. Insieme 
intendiamo individuare nuove soluzioni finalizzate alla rigenera-
zione della cartilagine del ginocchio. La strategia terapeutica 
oggetto della ricerca consiste nella combinazione di nuovi bio-
materiali con cellule staminali in associazione al trattamento 
con ultrasuoni.
Stiamo infatti lavorando alla creazione di un gel (con biomateriali 
innovativi e cellule staminali prelevate da tessuto adiposo) che 
andremo a collocare nell’area affetta da osteoartrosi mediante 
uno strumento chirurgico innovativo che ne consentirà un’adesio-
ne stabile alle zone degenerate della cartilagine. Dopo la prima 
fase, relativa all’impianto chirurgico, il trattamento si sposterà a 
casa del paziente: il follow up infatti verrà eseguito in modo au-
tonomo dal paziente stesso, senza alcuna necessità di recarsi in 
ospedale. In questa seconda fase, il paziente dovrà indossare cir-
ca una volta al giorno per alcuni minuti una specie di ginocchiera 
che include al suo interno dei dispositivi in grado di produrre de-
gli ultrasuoni terapeutici. Questi ultrasuoni, che sono totalmente 
non-invasivi e assolutamente indolori, consentiranno di stimolare 
giornalmente il “materiale intelligente” depositato nell’articolazio-
ne con la precedente operazione chirurgica. Questa stimolazione 
sarà responsabile di guidare la rigenerazione della cartilagine.

ADMAIORA nasce dunque come un progetto altamente ambizio-
so e sfidante: ha preso avvio nel 2019 e ad oggi è a metà della 
sua fase di sviluppo. Sono trascorse poche settimane dalla prima 
valutazione dei risultati del progetto da parte della Comunità Eu-

ropea che ha avuto un esito molto positivo. In questo primo perio-
do, il Consorzio è riuscito a sviluppare una nuova tecnologia per 
la stimolazione a ultrasuoni altamente controllata. Questo con-
sentirà di rispondere a una domanda ancora aperta nello stato 
dell’arte scientifico, ovvero: “quali sono le frequenze ed intensità 
degli ultrasuoni ottimali per promuovere effetti anti-infiammatori e 
la rigenerazione dei tessuti?” Con i risultati ottenuti, i partner del 
progetto sono ora in grado di rispondere in modo chiaro a questa 
domanda e ottenere, così, due importanti risultati: 

• trovare le condizioni di stimolazione migliori per ottenere effetti 
benefici (principalmente anti-infiammatori);

• trovare le migliori condizioni di stimolazione per attivare il ma-
teriale intelligente, così da massimizzare la rigenerazione del 
tessuto cartilagineo grazie a una dose ottimale di energia mec-
canica fornita ai tessuti.

Infine, grazie a questo progetto europeo:

• sono stati sviluppati dei prototipi di ginocchiera e di strumenti 
chirurgici per la stampa controllata del gel che includono cellule 
staminali e nanoparticelle;

• sono stati anche identificati i materiali più idonei a fungere da 
strato adesivo tra il gel e il tessuto cartilagineo, in modo da ave-
re una localizzazione stabile dell’agente terapeutico nell’area di 
interesse;

• sono stati fatti degli importanti passi avanti sui gel stessi e sulle 
nanoparticelle funzionali 

Nei prossimi mesi il Consorzio procederà con degli approfonditi 
test in vitro e successivamente in vivo (su modelli animali) per 
dimostrare appieno la sicurezza e l’efficacia del trattamento tera-
peutico di ADMAIORA.

Confidiamo di avvicinarci a grandi passi verso il momento in cui 
questo paradigma sarà pronto per essere testato clinicamente, 
dunque, messo a disposizione dei pazienti. Se tutto andrà come 
previsto, dovremmo raggiungere questo traguardo entro 2-3 anni. 

Foto dell’evento organizzato da AMRER all’Istituto Ortopedico Rizzoli prima della pandemia
"L’articolazione, tra presente e futuro"

AMRER per la ricerca

ADMAIORA: il futuro terapeutico
per l’artrosi del ginocchio

Leonardo Ricotti 
Bioingegneria e Biorobotica
Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa
Professore Associato e Responsabile Scientifico
del Progetto di ricerca Europeo ADMAIORA
leonardo.ricotti@santannapisa.it
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Il progetto di ricerca “Stratificazione dei pazienti con arterite a 
cellule giganti in base a caratteristiche molecolari per ottimiz-
zare la terapia con glucocorticoidi e tocilizumab” è uno tra i po-
chi selezionati, finanziato dalla fondazione FOREUM (“Foundation 
for Research in Rheumatology”).
Si tratta di un progetto multicentrico, di spessore internazionale, av-
viato alla fine del 2018 per individuare le terapie più efficaci per la 
cura dei pazienti con arterite a cellule giganti. La ricerca coinvolge 
6 centri clinici, 3 laboratori, un’unità di bioinformatica e 3 associazio-
ni di pazienti, tra cui AMRER.
L’arterite a cellule giganti (generalmente indicata con l’acroni-
co GCA) è una particolare vasculite (termine con cui si indica 
una generica infiammazione dei vasi sanguigni) che interessa, 
nello specifico, le arterie. Insorge in soggetti ultracinquantenni 
e può causare l’occlusione e/o la rottura dei vasi. È una patologia 
che può essere controllata mediante l’uso di glucocorticoidi che rap-
presentano una classe di farmaci in grado di diminuire l’infiammazio-
ne. Tuttavia, circa un soggetto su 3 ha una malattia più severa e, non 
appena si riduce la dose di glucocorticoidi somministrati, manifesta-
no nuovamente i sintomi clinici della malattia. Recentemente, però, 
è stata approvata un’altra terapia per la cura della GCA: essa utiliz-

za il farmaco biologico tocilizumab associato ai glucocorticoidi.

L’obiettivo del progetto di ricerca consiste nell’arrivare a di-
stinguere, alla diagnosi, i pazienti che possono rispondere in 
modo efficace alla terapia con soli glucocorticoidi da quelli 
che hanno una malattia più severa e, dunque, possono rispon-
dere con migliori risultati clinici alla terapia combinata: gluco-
corticoidi + tocilizumab.
A tal fine, il progetto di ricerca prevede l’utilizzo di molteplici tecniche 
molecolari per arrivare ad un’efficace analisi delle biopsie di arteria 
temporale, volte alla caratterizzazione dei soggetti con GCA trattati 
rispettivamente con glucocorticoidi o con glucocorticoidi + tocilizu-
mab. Il protocollo di ricerca prevede un follow up dei soggetti di 52 
settimane, tempo necessario per poter conoscere la risposta alla 
terapia e individuare eventuali nuovi percorsi terapeutici, a fronte 
dei dati molecolari e clinici registrati. 

Grazie a questo progetto ci aspettiamo di identificare caratteristiche 
misurabili nelle biopsie di arteria temporale che possano aiutarci a 
scegliere, fin dalla diagnosi, la terapia più promettente per ciascun 
individuo con un importante impatto positivo sulla qualità di vita dei 
soggetti con artrite a cellule giganti (GCA). 

AMRER per la ricerca

Stefania Croci 
Dirigente Biologo per attività di ricerca
S.S.D. Autoimmunità, Allergologia e Biotecnologie Innovative
Azienda Unità Sanitaria Locale - IRCCS di Reggio Emilia
stefania.croci@ausl.re.it

Equipe del progetto di ricerca FOREUM

Centri europei coinvolti nel progetto di ricerca FOREUM

Arterite temporale a cellule giganti: arterite granulomatosa 
dell’aorta e delle sue branche maggiori con predilezione dei 
rami extracranici della carotide. Spesso coinvolge l’arteria 
temporale (c.d. arterite di Horton). Normalmente colpisce i 
pazienti con età superiore ai 50 anni e spesso si associa con 
la polimialgia reumatica (PMR).

Malattia Rara - Codice esenzione: RG0080

Soffermiamoci su ...
Arterite temporale a cellule 
giganti

FOREUM: i passi per una migliore qualità di 
vita dei pazienti con arterite a cellule giganti
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“Dottore ma io ho l’artrite o artrosi?”: è la domanda che fre-
quentemente ci viene rivolta dai pazienti che giungono all’am-
bulatorio di reumatologia con dolore articolare. La differenza 
non è di poco conto: si tratta infatti di malattie completamente 
diverse, che riconoscono cause diverse, differenti meccanismi 
di evoluzione e, naturalmente, richiedono diverse terapie.

La diagnosi parte dal dialogo con il paziente a cui rivolgiamo 
da subito alcune domande per comprendere le caratteristiche 
del suo dolore.

La sua storia è molto importante per formulare un’ipotesi dia-
gnostica che andrà poi supportata da esami radiologici e, se 
necessario, di laboratorio. Nell’ambito degli esami di laboratorio 
le differenze tra le malattie infiammatorie (artrite) e degenerati-
ve (artrosi) sono evidenti.

Nello specifico, gli esami utili per la diagnosi di osteoartrosi sono: 

• radiografia dell’articolazione dolente (in genere la radio-
grafia non viene fatta ad una sola articolazione, ma alla cop-
pia, ad entrambe le ginocchia)

• esami del sangue per la valutazione della VES, PCR e degli 
anticorpi più comuni (fattore reumatoide, anticitrullina, antinu-
cleo). Ricordiamo che tutti questi esami di laboratorio risulta-
no negativi nel caso di osteoartrosi.

Dalle immagini radiologiche, nel caso di artrosi la cartilagine 
risulta consumata (determinando spesso una reazione da par-
te dell’osso stesso che può apparire più denso e/o esuberante), 
al contrario nel caso dell’artrite la membrana sinoviale risul-
ta infiammata, compaiono lesioni della cartilagine e dell’os-
so determinando le classiche immagini di erosione (Fig. 1).

Esistono diverse tipologie di artriti: reumatoide, psoriasica, got-
tosa. Al di là delle differenze specifiche, esse sono tutte acco-

munate dalla natura infiammatoria della malattia; ciò significa 
che il dolore è accompagnato da un gonfiore e calore dell’ar-
ticolazione stessa. Diversamente, l’osteoartrosi è una pato-
logia che presenta un basso grado di infiammazione, mentre 
presenta un carattere “meccanico-degenerativo”. Questa 
differenza si manifesta soprattutto sul tipo e ritmo del dolore.

È importante ricordare che le artriti insorgono ad una età ge-
neralmente più giovane di quella in cui compare l’osteoartrosi. 
Le diagnosi di artrite coinvolgono pazienti che vanno dai 20 ai 
50 anni, mentre l’osteoartrosi impatta prevalentemente su una 
popolazione di over 50.

La diagnosi definitiva dell’osteoartrosi si basa sulla presenza 
nella radiografia degli osteofiti, ovvero di protuberanze ossee ai 
lati dei due capi articolari: spesso questo indicatore è un riscon-
tro casuale. Non è raro infatti che la diagnosi sia l’esito di una ra-
diografia eseguita dal paziente (asintomatico) per altri motivi. La 
severità dell’alterazione radiografica nell’osteoartrosi viene va-
lutata attraverso la scala di Kellgren-Lawrence – vedi Tabella 1.

Per quanto riguarda i fattori di rischio dell’osteoartrosi il ruolo 
più importante è rivestito da traumi, microtraumi, sovrappeso/
obesità a cui si aggiunge la mancanza di attività fisica. Soprat-
tutto nel caso del ginocchio, un fattore determinante nel causare 
l’osteoartrosi e il conseguente dolore è il peso; il calo ponderale, 
infatti, in questi casi può portare addirittura alla totale riduzione 
della sintomatologia. Diversamente, per quanto riguarda l’artrite, 
un fattore di rischio ampiamente dimostrato è il fumo.

Le articolazioni più colpite dall’osteoartrosi sono: anca, ginoc-
chio, mani (in particolare le articolazioni delle dita e quella alla 
base del pollice), il rachide cervicale (cervicalgia) e lombare 
(lombalgia). Raro l’interessamento di spalle, gomiti, polsi e ca-
viglie.

Riccardo Meliconi 
Responsabile Medicina e Reumatologia 
Istituto Ortopedico Rizzoli 
riccardo.meliconi@unibo.it

Dal dolore alle articolazioni alla diagnosi della malattia

Artrite o Osteoartrosi:
come riconoscerle, come curarle?

Fig. 1. Immagine anatomica dell’articolazione con osteoartrite/osteoartrosi e artrite reumatoide
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Come in tutte le malattie croniche non esiste una vera e propria 
guarigione per l’osteoartrosi, ma è tuttavia possibile cercare di 
rallentarne l’evoluzione.

La terapia per l’osteoartrosi è abbastanza frustrante poiché, a 
tutt’oggi, non esistono farmaci che possano sicuramente blocca-
re o ritardare l’evoluzione anatomica e quindi la sintomatologia.

Tuttavia, noi specialisti possiamo trattare il dolore dei pazien-
ti con farmaci antidolorifici (paracetamolo e oppiacei) come 
trattamento di base e, in fase di riacutizzazione, far ricorso a 
brevi cicli di antinfiammatori non steroidei (tipo naprossene, 
diclofenac, ketoprofene, nimesulide ecc). 

In alcuni casi può risultare utile ed efficace anche l’uso di infil-
trazioni con cortisone (consiglio forme depot cioè a lungo e 
lento rilascio) che non possono essere ripetute frequentemente.

Discusso, seppur molto utilizzato, è l’uso di infiltrazioni con i 
vari preparati di acido jaluronico.

Infine il ricorso ad infiltrazioni di plasma arricchito di piastrine 
o di cellule staminali è assai discusso e per questo utilizzabile 
solo in ambito sperimentale, data la mancanza di dimostrazioni 
sicure dell’efficacia terapeutica.

Rimane fondamentale il tentativo di modificare lo stile di 
vita: a partire dall’importanza della riduzione significativa e 
permanente del peso corporeo in caso di sovrappeso/obe-
sità e dall’ adozione di una regolare e quotidiana (30 min al 
dì) attività fisica aerobica (dolce moderata) come camminate, 
cyclette, nuoto, Tai Chi, pilates ecc.

Dal punto di vista dietetico è consigliata una dieta mediterranea 
con un apporto calorico che varia dalle 1800 Kcal alle 2500 kcal 
al giorno, a seconda dell’attività fisica quotidiana svolta; evitan-
do qualsiasi tipo di integratore (inutili e costosi) tranne l’ apporto 
regolare di vitamina D che è da assumere sempre. 

DOLORE INFIAMMATORIO

È una tipologia di dolore che compare soprattutto durante la notte e/o al risve-
glio al mattino, in particolare prima di scendere dal letto.
È accompagnato da una prolungata rigidità che può protrarsi fino a mezzogior-
no. Nel caso in cui si solleciti l’articolazione muovendola il dolore naturalmente 
aumenta, senza che il riposo provochi una sua scomparsa.
È possibile trovare sollievo al dolore attraverso l’applicazione del freddo (ad es. 
di una borsa di ghiaccio).

DOLORE NON INFIAMMATORIO • MECCANICO

È una tipologia di dolore che non dipende dall’ ora del giorno. Caratteristicamente 
compare o aumenta alla ripresa del movimento dopo una prolungata inatti-
vità (es. il tipico dolore al ginocchio nel momento in cui ci si alza dopo il pranzo, 
dal divano, oppure dopo un viaggio in auto). Il dolore è accompagnato inoltre da 
una modesta rigidità, ma il tutto regredisce completamente dopo pochi minuti o 
pochi passi. Il dolore provocato dal prolungato movimento (esempio dopo una 
passeggiata) regredisce completamente con il riposo. Generalmente il dolore mi-
gliora con l’applicazione del caldo (ad es. di una borsa dell’acqua calda).

TAB. 1. SCHEMA GLOBALE PER IL GRADING RADIOLOGICO 
DELL'ARTROSI ALL'ANCA SECONDO KELLGREN E LAWRENCE

Grado I Possibile riduzione della rima articolare medialmente e 
possibile presenza di osteofiti a livello della testa femorale

Grado II Definita riduzione della rima articolare inferiormente, chiari 
osteofiti e modesta sclerosi

Grado III Marcata riduzione della rima articolare, modesti osteofiti, presenza 
di sclerosi e di cisti, e deformità della testa femorale e dell'acetabolo

Grado V Marcata perdita della rima articolare, con sclerosi e cisti, marcata 
deformità della testa femorale e dell'acetabolo e larghi osteofiti

Il microbioma è l’insieme 
di tutta la popolazione di mi-
crorganismi (e del loro DNA) 
che risiedono fisiologica-
mente nel nostro organismo. 
Sono cioè microrganismi 
normali e utili alla matura-
zione e al mantenimento 
del nostro sistema immu-
nitario, il quale riveste un 
ruolo fondamentale nelle 
patologie reumatologiche. 
Ricordiamo che la massa dei microrganismi residenti nel 
nostro organismo è localizzata nell’intestino, dove peraltro è 
concentrato il 60-70% del nostro sistema immunitario.

È stato dimostrato che il microbioma è alterato in ormai qual-
siasi patologia: dalle malattie infettive a quelle psichiatriche e 
naturalmente, anche quelle reumatologiche: artriti e osteoar-
trosi comprese.

La domanda però è sempre una: viene prima la modificazio-
ne del microbioma o l’insorgenza della malattia? cioè viene 
prima l’uovo o la gallina? Al momento il principio di causalità 
non è ancora chiaro.

Soffermiamoci su ...

}
}

Cartilagine 
danneggiata

Osso
sub
condrale

Fig. 2. Osteoartrosi delle mani: notare il severo interessamento delle 
interfalangee prossimali e distali e della base del pollice (rizoartrosi del pollice).

Fig. 3. Paziente con osteoartrosi: materiale operatorio da intervento di 
artroprotesi di ginocchio. Immagine istologica della cartilagine (strato 
superficiale rosso e grigio) che appare molto danneggiata e dell’osso (strato 
azzurro) e del midollo osseo subito sotto la cartilagine (osso sub condrale).

Cos’è il microbioma?
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Il Progetto Europeo ADMAIORA è un progetto di ricerca altamen-
te innovativo e ambizioso, avviato nel gennaio 2019 (Figura 1). Il 
progetto, in partnership con l’Associazione AMRER, è coordina-
to dall’Istituto di BioRobotica della Scuola superiore Sant’Anna 
di Pisa e coinvolge due centri di ricerca di calibro internazionale 
(la Bar-Ilan University in Israele e l’Istituto Ortopedico Rizzoli di 
Bologna) e quattro piccole/medie aziende Europee: Image Gui-
ded Therapy (Francia), PlasmaChem GmbH (Germania), Vimex 
Endoscopy (Polonia) e H&D Wireless (Svezia).

Il progetto di ricerca, della durata complessiva di 4 anni, si pone 
l’obiettivo di riparare e rigenerare la cartilagine articolare 
di pazienti affetti da artrosi al ginocchio in uno stadio di 
sviluppo intermedio. Usando come riferimento la scala radio-
grafica di Kellgren and Lawrence, che classifica la patologia 
con una scala di gravità da I a IV, il target clinico del proget-
to riguarda i pazienti affetti da osteoartrosi di livello II (lieve) 
e III (moderato). In particolare, l’obiettivo a lungo termine del 
progetto riguarda la popolazione anziana: lo scopo è quello di 
migliorare la mobilità e conseguentemente la qualità della 
vita del paziente anziano, dapprima arrestando il processo di 
degenerazione del tessuto cartilagineo (almeno del 60% in 4 
settimane e del 90% in 3 mesi) e poi favorendone la progressi-
va rigenerazione. Ci si aspetta che l’approccio terapeutico svi-
luppato nel progetto consenta ai pazienti di aumentare di molti 
anni il tempo che intercorre tra la diagnosi di osteoartrosi e la 
sostituzione totale dell’articolazione o addirittura, nel caso mi-
gliore, evitarla. 

Al suo avvio, il progetto di ricerca ha previsto una fase di ascolto 
e partecipazione del target di pazienti attraverso la somministra-
zione di un questionario. I risultati del questionario hanno fornito 
interessanti indicazioni ai ricercatori. Complessivamente, l’ap-
proccio del progetto e i suoi obiettivi si sono dimostrati molto inte-
ressanti e promettenti dal punto di vista dei pazienti, coincidendo 

con quello che essi avvertono come effettivamente più urgente e 
mancante, nell’attuale stato dell’arte delle soluzioni terapeutiche 
per l’artrosi. Moltissimi pazienti hanno anche espresso un’opi-
nione favorevole sull’intenzione ipotetica di sperimentare su sé 
stessi questa soluzione, una volta che sarà disponibile a livello 
clinico. Inoltre, i pazienti hanno fornito indicazioni utili sulle sin-
gole componenti tecnologiche previste nel sistema. Ad esempio, 
l’architettura software prevista (vedi sezioni successive) è sta-
ta considerata semplice da usare e in generale ben accettata, 
mentre a preoccupare maggiormente i pazienti è stato un altro 
elemento, ovvero il “braccialetto” che il paziente dovrebbe por-
tare per monitorare la sua attività fisica nel corso della giornata. 
Questo elemento è stato infatti percepito dai pazienti come un 
oggetto che potrebbe interferire con le attività quotidiane. Questi 
ed altri pareri sono risultati preziosi per il Consorzio, che nei mesi 
successivi ha orientato i suoi sforzi di ricerca sulla progettazione 
di queste tecnologie in modo che risultassero ergonomiche e il 
più accettabili possibile da parte dei pazienti. 

Uno degli aspetti peculiari di questo progetto di ricerca riguarda 
l’obiettivo di ottenere una terapia personalizzata che consenta 
di migliorare la qualità della vita del malato. A questo scopo, 
ogni paziente verrà trattato con cellule staminali prelevate dal 
proprio tessuto adiposo che hanno un effetto anti-infiammato-
rio, come già dimostrato da precedenti studi scientifici. Lo step 
successivo che grazie al progetto ADMAIORA si intende rag-
giungere è quello di massimizzare la velocità e l’efficacia 
con cui le cellule staminali rigenerano la cartilagine. Ciò 
potrà avvenire grazie all’ausilio di strumenti chirurgici sviluppati 
ad hoc, utilizzati per depositare all’interno dell’articolazione non 
solo le cellule staminali, ma anche un materiale intelligente che 
include nanoparticelle funzionali. 

Dopo la prima fase relativa all’impianto chirurgico, il trattamento 
prosegue a casa del paziente: il follow up infatti viene eseguito 

Leonardo Ricotti 
Bioingegneria e Biorobotica
Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa
Professore Associato e Responsabile Scientifico
del Progetto di ricerca Europeo ADMAIORA
leonardo.ricotti@santannapisa.it

Le nuove sfide per una cura sempre più personalizzata 
dell’artrosi del ginocchio: Progetto Europeo ADMAIORA

Cellule staminali, biomateriali
e trattamento con ultrasuoni

Fig. 1. Foto di gruppo del Consorzio ADMAIORA, scattata in occasione del meeting di avvio del progetto prima della pandemia
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in modo autonomo dal paziente stesso, senza alcuna necessità 
che la persona si rechi in ospedale. In questa seconda fase, il 
paziente dovrà indossare circa una volta al giorno per alcuni 
minuti una specie di ginocchiera che include al suo interno 
dei dispositivi in grado di produrre degli ultrasuoni tera-
peutici. Questi ultrasuoni, che sono totalmente non-invasivi e 
assolutamente indolori, consentono di stimolare giornalmente il 

“materiale intelligente” depositato nell’articolazione con la pre-
cedente operazione chirurgica.
Questa stimolazione giornaliera attiva le nanoparticelle funzio-
nali incluse nel gel e tale attivazione, a sua volta, fornisce degli 
stimoli alle cellule staminali che vengono accelerate nella loro 
azione di rigenerazione e conseguente progressiva guarigione, 
a domicilio del paziente.

I caratteri che rendono particolarmente innovativo il progetto di 
ricerca sono 4:

1. Le cellule staminali che saranno depositate in punti 
target. Queste cellule, prelevate dal tessuto adiposo, sa-
ranno stimolate attraverso l’uso di ultrasuoni terapeutici per 
favorirne la capacità di rigenerare l’intera cartilagine dell’ar-
ticolazione. Le cellule staminali saranno immerse in un “ma-
teriale intelligente” (Figura 2): un fluido dal coefficiente di 
attrito basso che ha la duplice funzione di: a) facilitare lo 
scorrimento delle superfici articolari, b) promuovere la “ma-
turazione” delle cellule staminali in cartilagine.

2. Le tecnologie di stampa 3D per il rilascio in situ di questi 
bio-materiali. Una volta assemblato il materiale di Figura 2, 
questo sarà posizionato nei punti target dell’articolazione me-
diante un intervento chirurgico mini-invasivo. Il posizionamento 
di questi materiali non sarà una semplice iniezione, ma piutto-
sto una stampa elaborata (una sorta di stampa 3D), che depo-
siterà punto per punto una quantità idonea di materiale intelli-
gente. Tale procedura chirurgica, inoltre, garantirà che questo 
elemento terapeutico sia posizionato e rimanga in modo stabile 
in precisi punti dell’articolazione (quelli soggetti ai principali fe-
nomeni di degenerazione). Questo sarà garantito da opportuni 
materiali (chiamati primer), anch’essi stampati dallo strumento 
chirurgico, che permetteranno un’adesione chimica stabile tra 
tessuto cartilagineo e gel, agendo come un’interfaccia adesiva 
biocompatibile (Figura 3).

3. Gli ultrasuoni terapeutici che hanno un duplice scopo: 
1) fornire degli stimoli “preparatori” alla zona da trattare, in 
grado di abbassare i livelli infiammatori e riducendo quindi 
l’infiammazione complessiva dell’articolazione; 2) attivare in 
modo non-invasivo le nanoparticelle piezoelettriche inclu-
se nel materiale (Figura 2) e, di conseguenza, accelerare 
l’azione delle cellule staminali che porta alla rigenerazione 
della cartilagine articolare. Come detto in precedenza, per 
abilitare questo effetto il paziente dovrà indossare una spe-
cifica ginocchiera in grado di produrre ultrasuoni terapeutici, 
circa una volta al giorno per alcuni minuti (Figura 4). Questo 
trattamento sarà totalmente non-invasivo e assolutamente 
indolore.

Fig. 2. Materiale intelligente sviluppato nel corso del progetto che include 
al suo interno le cellule staminali estratte dal tessuto adiposo del paziente, 
nanoparticelle piezoelettriche (che consentono al materiale di rispondere agli 
ultrasuoni) e nanomateriali a base di carbonio, che garantiscono un basso 
coefficiente di attrito e quindi un facile scorrimento delle superfici articolari

Per approfondire e avere altre informazioni

Fig. 3. Operazione chirurgica minimamente invasiva per il rilascio dei 
materiali terapeutici nell’articolazione. L’immagine di sinistra mostra una 
rappresentazione dello strumento chirurgico, ovvero un artroscopio in grado 
di stampare i materiali in modo controllato. Le immagini di destra mostrano la 
procedura di rilascio nella zona target: prima viene stampato lo strato adesivo 
(primer), successivamente viene stampato il materiale terapeutico, che rimane 
stabilmente adeso al tessuto cartilagineo

Fig. 4. Rappresentazione della ginocchiera in grado di fornire ultrasuoni 
terapeutici al paziente. Questi, stimolando il materiale intelligente impiantabile, 
promuoveranno la rigenerazione della cartilagine articolare

4. Tecnologie e sistemi di telemedicina per consentire la 
terapia domiciliare e il follow up del paziente.
Queste tecnologie, rappresentate in Figura 5, consentiranno 
al paziente di essere costantemente monitorato dal medico 
di riferimento nel corso della terapia che svolgerà a casa. 

Fig. 5. Rappresentazione del monitoraggio del processo di guarigione 
del paziente, mediante un’architettura software e un’App dedicata, 
sullo smartphone del paziente, che gli consentirà di essere monitorato 
costantemente dal medico di riferimento

Website: https://www.admaiora-project.com/ 

E-mail di contatto per chiedere informazioni: 
admaiora@santannapisa.it 

Profilo Facebook: @AdmaioraResearchProject 

Profilo Twitter: @AdmaioraP
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Nel nostro corpo ci sono miliardi di cellule “specializzate”, cioè in grado di 
effettuare operazioni specifiche che servono al nostro corpo per funzionare al 
meglio. Ad es., le cellule cardiache sono specializzate per contrarsi, così da 
pompare efficacemente il sangue nei vasi, le cellule del rene sono specializ-
zate per filtrare il sangue e rimuovere le sostanze di scarto e potenzialmente 
dannose, ecc. Le cellule staminali sono altre cellule che abbiamo all’interno 
del nostro corpo, che invece risultano non specializzate. Queste cellule han-
no però un’altra proprietà, ovvero quella di poter potenzialmente diventare, 
se opportunamente stimolate, un elevato numero di cellule specializzate 
diverse. Fungono quindi da “riserva/serbatoio” che può rimpiazzare cellule 
danneggiate o invecchiate, specializzandosi in queste ultime.
Le cellule staminali mesenchimali che si trovano nel midollo osseo, ad esem-
pio, se ricevono i “giusti stimoli”, possono diventare cellule del tessuto osseo, 
cartilagineo, adiposo, tendineo, ecc. Estrarre queste cellule dal midollo os-
seo è possibile ma è doloroso (è necessaria una biopsia) e se ne possono 
ottenere un numero limitato. Una fonte alternativa e molto promettente di 
cellule staminali mesenchimali è il tessuto adiposo, cioè il grasso corporeo. 

Prelevando un sufficiente quantitativo di grasso (circa 50-100 mL) da zone 
target (ad es. i fianchi o i glutei) con una procedura minimamente invasiva 
simile alla liposuzione estetica, infatti, è possibile isolare e poi utilizzare un 
buon numero di queste cellule. 
Attualmente sappiamo che l’utilizzo di queste cellule staminali, iniettate nelle 
articolazioni, ha un effetto anti-infiammatorio. Per rigenerare completamente 
un tessuto complesso come quello cartilagineo, però, sono necessari i “giusti 
stimoli” citati in precedenza. Quali sono questi stimoli? Le cellule devono in-
nanzitutto essere immerse in un ambiente 3D che abbia caratteristiche mec-
caniche (rigidezza) e biochimiche favorevoli alla loro sopravvivenza e alla 
loro “specializzazione” in condrociti, ovvero in cellule della cartilagine. Tutta-
via, al momento un ambiente 3D perfetto non è disponibile: le cellule hanno 
bisogno di segnali aggiuntivi. Il progetto ADMAIORA si propone di fornire tali 
stimoli aggiuntivi mediante la combinazione di nanoparticelle responsive e 
ultrasuoni terapeutici, che consentano di spingere al massimo l’efficacia di 
specializzazione (o differenziamento) di queste cellule, e quindi di ricostruire 
efficacemente il tessuto cartilagineo, in situ.

Cellule staminali: le nuove frontiere della ricerca scientifica

I nanomateriali sono materiali di dimensioni molto piccole (tipicamente, po-
che decine o poche centinaia di nanometri). Sono quindi oggetti circa 1000 
volte più piccoli di un granello di sabbia e, ovviamente, invisibili a occhio 
nudo. Le nanotecnologie stanno prendendo sempre più piede nella scienza 
e nella tecnologia, perché utilizzando materiali a scale così piccole emergo-
no proprietà molto interessanti, che non si verificano a scale più grandi. Tra 
queste, la possibilità di interagire efficacemente con alcune componenti delle 
nostre cellule. Le nostre cellule hanno dimensioni di qualche decina di micro-
metri; le nanoparticelle che utilizziamo in ADMAIORA sono circa 100 volte 
più piccole. Questo permette ad esempio di disperdere un elevato numero di 
queste nanoparticelle all’interno di un gel che ospita anche le cellule staminali 
del paziente (Figura 2), e poi di attivare tali nanoparticelle con gli ultrasuoni. 
Essendo disperse tutto intorno alle cellule staminali e in numero elevato, le 
nanoparticelle attivate dagli ultrasuoni possono a loro volta attivare delle spe-

cifiche componenti delle cellule, ad esempio le proteine di membrana. Grazie 
alle loro ridotte dimensioni, quindi, i nanomateriali possono interagire effica-
cemente con le componenti della cellula che si vogliono influenzare, al fine di 
ottenere gli effetti terapeutici desiderati. Cosa intendiamo per “attivare” le na-
noparticelle? Nel caso del progetto ADMAIORA gli ultrasuoni, che sono onde 
meccaniche, deformano il reticolo cristallino di queste nanoparticelle. Queste 
ultime hanno proprietà piezoelettriche, ovvero una volta deformate generano 
delle cariche elettriche (è lo stesso effetto che permette ai microfoni di funzio-
nare: le onde sonore della nostra voce vanno a deformare un cristallo piezo-
elettrico all’interno del microfono; questo genera delle cariche elettriche che 
vengono trasferite a un amplificatore, il quale le trasforma di nuovo in onde 
acustiche, amplificandole). Queste cariche elettriche, generate tutto intorno 
alle cellule staminali, sono responsabili degli effetti biologici benefici, che de-
terminano un’accelerazione della rigenerazione della cartilagine.

Cosa sono i nanomateriali

La chirurgia ortopedica di tipo protesico è l’ultima arma a disposizione dei clini-
ci per trattare le patologie degenerative delle articolazioni. Attualmente, grazie 
alle recenti evoluzioni delle tecniche e dei materiali, l'impianto di una protesi 
consente di ottenere un risultato duraturo e riesce a restituire una mobilità e 
funzionalità all'articolazione. Tuttavia, si tratta di un intervento molto invasivo, 
che crea un grosso trauma dal quale il paziente recupera in tempi relativamente 
lunghi, e che ha un certo rischio di complicazioni e recidive. Avere la possibilità 
di stoppare il processo degenerativo e di rigenerare il tessuto prima di arrivare 
alle fasi terminali della degenerazione, quindi, sarebbe fortemente desiderabile.
Impianto di protesi di articolazione a parte, esistono dei trattamenti chirurgi-
ci che mirano all’innesto di biomateriali a livello articolare, per promuovere 
in qualche modo la ricostruzione o la sostituzione del tessuto target. Sono 
stati tentati anche approcci di rilascio di cellule staminali nell’articolazione 
stessa. Tuttavia, tutti questi approcci risultano solo parzialmente efficaci, 
principalmente per due problemi: 1) nel caso di biomateriali impiantati, que-

sti permettono un supporto meccanico e in certi casi anche la ricostruzione 
di parti del tessuto, ma non forniscono “segnali” adeguati, che consentono 
all’articolazione di guarire davvero; 2) nel caso di cellule staminali, queste 
vengono spesso iniettate nel volume dell’articolazione senza nessun control-
lo sul posizionamento e senza fornire, anche in questo caso, “segnali” che 
consentano alle staminali di rigenerare efficacemente il tessuto desiderato. 
Questo ha come conseguenza un effetto anti-infiammatorio delle cellule, ma 
una scarsa rigenerazione.
L’approccio portato avanti nel progetto ADMAIORA tenta di ovviare a tutte 
queste limitazioni, perseguendo un rilascio controllato di materiali intelligenti 
e cellule staminali, mediante uno strumento chirurgico in grado di stampare 
in 3D tali materiali, insieme a uno strato adesivo che li localizza dove servono 
(Figura 3). La natura del materiale stesso, poi, grazie alle nanoparticelle che 
contiene (Figura 2), è in grado di fornire i “segnali” necessari alle cellule e al 
tessuto circostante, per una rigenerazione efficace.

Il futuro della stampa 3d nella chirurgia orto-protesica

Gli ultrasuoni sono onde meccaniche sonore. Hanno la stessa natura dei 
suoni che udiamo intorno a noi, ma hanno una frequenza molto elevata (so-
pra i 20 kHz), che risulta non udibile dalle nostre orecchie. Tuttavia, essendo 
onde meccaniche che si propagano nel mezzo circostante, sono in grado 
di trasportare energia (in particolare energia meccanica) senza contatto (in 
modo wireless). Gli ultrasuoni sono usati giornalmente in medicina come 
strumento diagnostico: vengono infatti sfruttati per generare le immagini eco-
grafiche. Tuttavia, sfruttando certe frequenze e intensità, gli ultrasuoni pos-
sono essere anche utilizzati per trasportare e rilasciare energia meccanica 
all’interno del corpo, in certi tessuti specifici. 
Cosa fa questa energia, una volta che raggiunge il tessuto desiderato? L’energia 
meccanica, in certi tessuti (ad es. l’osso, la cartilagine, il muscolo, e altri) può 
attivare delle componenti del tessuto stesso (delle proteine responsive a stimoli 
meccanici che si trovano sulla superficie delle cellule) che attivano poi degli ef-
fetti benefici sulle cellule e i tessuti stessi. Quindi, sfruttando opportune frequen-
ze ed intensità degli ultrasuoni, si possono ad esempio, abbassare i livelli infiam-

matori promuovendo di conseguenza la guarigione/rigenerazione di vari tessuti. 
Quali sono queste “opportune frequenze ed intensità”? Questa è una doman-
da alla quale il progetto ADMAIORA intende rispondere in modo chiaro. Allo 
stato attuale, infatti, la stimolazione mediante ultrasuoni è effettuata in modo 
abbastanza casuale e non controllato. Questo è il motivo per cui le eviden-
ze scientifiche sulla sua efficacia e soprattutto su quale sia la dose ottimale 
che ne massimizza l’efficacia sono discordanti e incongruenti. Nel corso del 
progetto ADMAIORA sono state sviluppare delle tecnologie innovative per 
l’indagine degli effetti biologici degli ultrasuoni. Questo consentirà di ottene-
re due risultati: (1) trovare le condizioni di stimolazione migliori per ottenere 
gli effetti benefici (principalmente anti-infiammatori) descritti in precedenza, 
agendo sulle proteine responsive a stimoli meccanici; (2) trovare le condizioni 
di stimolazione migliori per attivare il materiale intelligente mostrato in Figura 
2, così da massimizzare la rigenerazione del tessuto cartilagineo (Figura 4). 
L’identificazione di questa “dose ottimale di energia meccanica” sarà uno dei 
risultati più importanti che emergeranno dal progetto.

Ultrasuoni terapeutici: cosa sono e che funzione hanno?
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L’artrosi (OA) è la patologia muscolo-scheletrica più fre-
quente nella popolazione e rappresenta, dopo le malattie car-
diovascolari, la più frequente causa di disabilità. 

La prevalenza, stimata attorno al 20-30% della popolazione 
nelle nazioni sviluppate, è destinata ad aumentare per il pro-
gressivo allungamento dell’aspettativa di vita. Colpisce infatti 
in prevalenza le persone anziane, ma non sono risparmiati i 
soggetti più giovani, con conseguente riduzione della capacità 
lavorativa. 

L’impatto economico provocato dalla malattia è rilevante: 
negli USA i costi totali per il trattamento dei pazienti affetti da 
osteoartrosi, comprendenti sia quelli diretti che quelli indiretti, 
sono stimati intorno ai 100 miliardi di dollari. In Italia risultano 
affetti da questa patologia sintomatica tra i 5 e i 6 milioni di 
persone, con costi totali stimati  intorno ai 7 miliardi di Euro.

L’artrosi consiste in un processo degenerativo cronico e 
progressivo dell’articolazione il cui bersaglio principale è 
la cartilagine articolare, che progressivamente si assottiglia. 
Vengono quindi progressivamente coinvolte le altre strutture 
articolari quali l’osso subcondrale (cioè la parte di osso sot-
tostante la cartilagine articolare) e le inserzioni tendinee. Le 
articolazioni più frequentemente interessate sono quelle della 
colonna vertebrale, dell’anca, del ginocchio, e delle mani.
I sintomi clinici principali dell’artrosi sono il dolore, la limita-
zione funzionale delle articolazioni colpite e la rigidità artico-
lare, soprattutto all’inizio del movimento. 

Il dolore è prevalentemente “da carico”, ovvero compare e si 
accentua con il movimento mentre si riduce o scompare con 
il riposo. Nelle forme lievi-moderate, il dolore tende ad essere 

episodico, ma nelle forme più avanzate, o in quel particolare 
sub-set della malattia noto come “OA erosiva”, il dolore può 
divenire persistente e manifestarsi anche durante le ore not-
turne.

I più comuni segni clinici rilevati dal medico specialista sono 
gli scrosci articolari, le deformità ossee, il disallineamento 
dei capi articolari e, nelle forme più avanzate, i segni di an-
chilosi. 
Ovviamente, sintomi e segni clinici potranno variare a secon-
da delle sedi prevalentemente interessate: in caso di compro-
missione del rachide cervicale il paziente potrà soffrire di 
cefalea, vertigini e nausea ricorrenti; in caso di coxartosi e 
gonartrosi compariranno zoppìa e difficoltà di vario grado 
nel salire e scendere le scale, nel trasportare pesi e nell’oc-
cuparsi delle faccende domestiche.

I fattori di rischio per lo sviluppo di OA si suddividono in “mo-
dificabili” e “non-modificabili”, in base alla possibilità di po-
ter intervenire su di essi. Fra i “non-modificabili” i più importanti 
sono il genere femminile, l’età e la predisposizione familia-
re. Fra i fattori “modificabili” ci sono invece l’obesità, le patolo-
gie endocrino-metaboliche, la lassità articolare, e le attività 
fisiche che comportano sovraccarico articolare eccessivo e 
aumentato rischio di subire traumi. 

Un’azione mirata sui fattori modificabili può consentire la 
prevenzione e il controllo dell’OA. 
I trattamenti che abbiamo oggi a disposizione per l’artrosi 
sono prevalentemente di tipo sintomatico, ovvero in grado 
di agire sul dolore e sulla limitazione funzionale, mentre è 
ancora controverso l’impiego di farmaci in grado di modificare 

Giovanni Ciancio 
UOC Reumatologia
Azienda Ospedaliera-Universitaria di Ferrara
g.ciancio@ospfe.it

Artrosi: dalla clinica agli obiettivi terapeutici

Il complesso sistema terapeutico per 
la cura dell’artrosi

ARTROSI • CARATTERISTICHE E ALTERAZIONI

•  Malattia articolare degenerativa cronica
•  Principali alterazioni:

 -  distruzione della cartilagine articolare
 -  riduzione dello spazio articolare
 -  osteosclerosi subcondrale
 -  osteofiti

Fig. 1. Lo schema sopra riportato le principali alterazioni dell’artrosi e lo 
schema mostra la complessità del sistema terapeutico messo a punto dalla 
presa in carico del paziente con osteoartrite
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l’evoluzione naturale della malattia e la progressione del dan-
no articolare. L’approccio terapeutico richiede quasi sempre il 
coinvolgimento anche di altri specialisti come fisiatra, ortopedi-
co e dietologo per cui dovrebbe essere il più personalizzato 
possibile. 

In sintesi, il trattamento ottimale dell’artrosi si basa su 2 pilastri 
essenziali: terapia farmacologica e terapia non farmacolo-
gica (educazione del paziente, stile di vita, terapia riabilitativa, 
terapia chirurgica) (Fig.1).

I principali obiettivi della terapia farmacologica sono il con-
trollo del dolore e della rigidità articolare e la riduzione della 
evoluzione del processo degenerativo (Tab.1). 

Per il controllo del dolore e della rigidità, i farmaci a disposizio-
ne comprendono il paracetamolo, gli anti-infiammatori non 
steroidei (FANS), gli oppiacei e il cortisone (per via locale). 
Per efficacia e tollerabilità, il paracetamolo (fino a 3 gr/die) è 
l’analgesico da considerare di prima linea, soprattutto negli 
anziani. I FANS, efficaci in tutte le forme di artrosi, sono da 
usare con cautela per i noti rischi di eventi avversi cardio-
vascolari, gastrointestinali, epatici, renali. Sono pertanto da 
utilizzare nei pazienti che rispondono in modo non adeguato 
al paracetamolo, alla minima dose efficace e per il più breve 
tempo possibile. Tra i FANS sono raccomandati ibuprofene, 
naprossene, diclofenac e gli inibitori della COX2 (etoricoxib, 
celecoxib). Questi ultimi sono da preferire in caso di pazienti 
con aumentato rischio gastro-intestinale, mentre in pazienti con 
rischio cardiovascolare dovrebbe essere preferito il naprosse-
ne. Massima attenzione va prestata nel somministrare con-
temporaneamente acido acetilsalicilico (ASA) e ibuprofene 
nei pazienti ad elevato rischio cardiovascolare. 

In caso di dolore lieve-moderato e quando sono colpite solo 
poche articolazioni possono risultare utili, specie nei pazienti 
più anziani, i trattamenti farmacologici con FANS per uso topico.

L’uso dei farmaci oppioidi è raccomandato in caso di dolore 
particolarmente intenso e invalidante non responsivo agli 
analgesici comuni o nei casi di controindicazione all’uso dei 
FANS. Tutte le linee-guida raccomandano gli oppioidi come 
ultima opzione terapeutica da riservare a pazienti selezio-
nati per il rischio di eventi avversi quali nausea, stitichez-

za, sonnolenza e aumento del rischio di cadute e fratture 
negli anziani.
Secondo le evidenze più recenti, la duloxetina può essere 
d’aiuto nel dolore cronico da OA di ginocchio e di anca. Per 
quanto riguarda il cortisone, il suo impiego per via sistemica è 
sostanzialmente controindicato nell’artrosi. Tuttavia, in caso di 
comparsa di flogosi articolare in fase acuta può rivelarsi utile 
un breve ciclo di cortisonici a basse dosi soprattutto in pazienti 
intolleranti ai FANS. Possono invece risultare utili i corticoste-
roidi per via locale nelle fasi di acuzie monoarticolare in sedi 
facilmente accessibili, comunque da effettuare con parsimonia 
ed in modo molto oculato per l’effetto negativo sul trofismo car-
tilagineo (ndr sul metabolismo ovvero sullo stato di salute della 
cartilagine) e il rischio di infezioni secondarie.

Molto utili possono risultare le infiltrazioni articolari con aci-
do ialuronico nell’OA di ginocchio e anca per la loro capacità 
di produrre sollievo dal dolore nel medio-lungo termine e di ri-
durre l’uso dei FANS.

Per quanto riguarda la riduzione dell’evoluzione del pro-
cesso degenerativo e della progressione di malattia, i presidi 
farmacologici di cui disponiamo oggi sono quelli noti con l’acroni-
mo di SYSADOA (symptomatic slow-acting drugs for osteo-
arthritis) ovvero farmaci a lenta azione in grado di interferire 
con le modificazioni strutturali caratteristiche dell’artrosi. 
Comprendono principalmente glucosamina solfato, condroitin 
solfato, acido ialuronico e collagene idrolizzato di tipo II.

Il loro ruolo è stato studiato estensivamente nell’ultimo trenten-
nio e si basa sull’ipotesi che la somministrazione di precursori 
di molecole alterate o scarsamente sintetizzate possa facilitar-
ne la sintesi da parte delle cellule cartilaginee. Le principali fi-
nalità sono la protezione dell’integrità anatomo-funzionale dei 
condrociti, la stabilizzazione delle caratteristiche fisico-chimi-
che del liquido sinoviale, l’ottimizzazione della lubrificazione 
articolare e la protezione della cartilagine articolare da insulti 
meccanici, tossici e/o metabolici. L’evidenza sul reale rallen-
tamento della progressione di malattia è però a tutt’oggi 
ancora limitata. Il loro impiego consente comunque una ridu-
zione del dolore e il miglioramento della funzionalità articolare, 
e i pazienti che ne giovano maggiormente sono quelli in età più 
giovane e/o quelli con sintomi più severi.

TAB. 1. SCHEMA GLOBALE PER IL GRADING RADIOLOGICO DELL'ARTROSI ALL'ANCA SECONDO KELLGREN E LAWRENCE

OBIETTIVI SCELTA TERAPEUTICA PRO CONTRO

Riduzione 
del dolore

Paracetamolo Farmaco di prima scelta per il buon profilo di efficacia e 
tollerabilità

Attenzione ad evitare un abuso 
del farmaco per rischio di danno 
epatico e renale

FANS Efficaci in tutte le forme di artrosi Aumentato rischio di eventi avversi 
cardiovascolari, gastrointestinali, 
epatici, renali. Da usare con molta 
cautela.

Oppioidi Efficaci nel dolore particolarmente intenso e invalidante Da considerare ultima opzione 
terapeutica per rischio  eventi 
avversi (nausea, stitichezza, 
sonnolenza,rischio cadute)

Cortisonici Controindicato l’uso per via sistemica (brevi cicli in casi 
selezionati). Utili per via locale (infiltrazioni)

Infiltrazioni cortisoniche: da effet-
tuare con parsimonia per effetto 
negativo sul trofismo cartilagineo e  
rischio  infezioni secondarie

Riduzione 
del processo 
degenerativo

Glucosamina solfato, 
condroitin solfato, acido 
ialuronico e collagene 
idrolizzato di tipo II 
(SYSADOA).

- Possibile rallentamento della progressione di malattia: 
protezione dei condrociti,  stabilizzazione del liquido sino-
viale, lubrificazione articolare, protezione della cartilagine 
articolare.
-Riduzione del dolore e della rigidità.

L’evidenza sul reale rallentamento 
della progressione di malattia è 
ancora limitata. 
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Molto interessanti appaiono le terapie rigenerative basate 
sull’impianto di cellule staminali autologhe (nrd. prelevate da 
tessuti del paziente stesso), direttamente nel comparto artico-
lare con l’obiettivo di rigenerare la cartilagine articolare dan-
neggiata dal processo artrosico. Si tratta di terapie innovative 
ancora in fase di sperimentazione, ma che appaiono molto pro-
mettenti nel consentire una modifica dell’evoluzione naturale 
della malattia.

Nell’ambito della terapia non farmacologica, una corretta 
educazione del paziente e le modifiche del suo stile di vita rap-
presentano due elementi di primaria importanza. Il programma 
di educazione include la conoscenza degli esercizi di base, l’u-
so corretto e appropriato degli ausili per la deambulazione (cal-
zature idonee, bastoni da passeggio, stampelle) e le altre misu-
re per prevenire la progressione del danno articolare. Pazienti 
con OA di anca o ginocchio che siano sovrappeso dovrebbero 
essere incoraggiati a perdere stabilmente peso, sottolineando 
che il cambiamento dello stile di vita consiste non solo in una 
dieta bilanciata ma anche nella modulazione delle attività 
lavorative e domestiche e nella pratica di una attività fisica 
moderata ma costante.

Soggetti con OA di ginocchio ed anca a rischio di disabilità in 
ambito lavorativo dovrebbero essere agevolati nel correggere 
i fattori di rischio correlati al lavoro, modificando ad esempio i 
compiti svolti nelle ore lavorative.

La terapia riabilitativa e l’esercizio fisico sono di grande im-
portanza nell’approccio terapeutico globale al paziente con OA. 
Le modalità e le strutture utilizzate per l’esercizio terapeutico 
dovrebbero essere selezionate secondo le preferenze del sog-
getto e le disponibilità locali. Il programma di esercizi terapeu-
tici andrà stabilito di volta in volta e personalizzato a seconda 
dei distretti prevalentemente danneggiati. La balneoterapia e 
gli esercizi in acqua, ad esempio, sono efficaci nell’alleviare i 
sintomi nell’OA di anca, ginocchio e mano.

L’impiego delle ortesi può essere di grande ausilio nel preve-
nire la progressione del danno anatomico e migliorare la fun-
zionalità articolare. Nell’OA di mano, ad esempio, la combina-
zione di splint per la base del pollice, ortesi ed esercizi attenua 
il dolore e migliora la funzionalità nel breve e lungo periodo, 
prevenendo o correggendo l’inclinazione laterale e la deformità 
in flessione.

Riguardo a tecniche fisioterapiche utilizzate per il controllo 
del dolore come TENS, agopuntura, uso di bende elastiche 
(taping), possono contribuire alla riduzione nel breve periodo 
del dolore e della rigidità anche se il loro ruolo su larga scala 
resta ancora da definire.

La chirurgia ortopedica andrà infine riservata ai soggetti 
con alterazioni particolarmente evolute e disabilità marca-
ta. Il tipo di intervento dipenderà ovviamente dall’articolazione 
interessata e dalla presenza di altre lesioni (tendini, legamenti).

L'idea che l'artrosi sia conseguenza inevitabile dell’età 
avanzata è da considerare un falso mito. Una adeguata 
prevenzione basata sulla eliminazione dei fattori di rischio può 
avere un ruolo cardine tanto nell’evitare la comparsa del pro-
cesso degenerativo, quanto nel rallentarne l’evoluzione e l’ag-
gravamento. Il pilastro della prevenzione è un adeguato stile di 
vita, i cui cardini sono una corretta alimentazione, il controllo 
del peso, un’adeguata attività fisica e la appropriata modula-
zione delle attività lavorative, sportive e domestiche al fine 
di evitare i carichi di lavoro eccessivi responsabili dell’avvio del 
processo degenerativo. 

Quando subentrano dolore e disabilità una corretta terapia far-
macologica principalmente basata sull’impiego di analgesici e 
condroprotettori e un adeguato approccio fisioterapico possono 
consentire un adeguato controllo dei sintomi clinici. 
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il notiziario delMalato Reumatico

L’artrosi è una patologia cronica che determina una pro-
gressiva riduzione della funzionalità dell’articolazione in-
teressata, associata a dolore. È una malattia estremamente 
comune nella popolazione adulta e anziana: alcuni autori sti-
mano che dopo i 60 anni di età il 50% della popolazione pre-
senti sintomi e segni radiologici tipici della malattia artrosica, di 
questi il 15-20% ha una limitazione funzionale e un significativo 
peggioramento della qualità della vita.  

L’artrosi può colpire virtualmente tutte le articolazioni, sebbene 
la colonna vertebrale, l’anca, il ginocchio e le piccole artico-
lazioni delle mani siano quelle più frequentemente interessate. 
Come già accennato l’artrosi è una patologia cronica, parago-
nabile a tutti gli effetti alle patologie croniche cardiovascolari 
(ipertensione, cardiopatia ischemica) e metaboliche (diabete 
mellito), e, come per queste patologie, fino ad oggi non esiste 
una terapia in grado di guarire la malattia. Parlare della te-
rapia dell’artrosi in generale, è complesso, in quanto ciascuna 
articolazione ha una funzione diversa e presenta caratteristiche 
biologiche e meccaniche diverse, pertanto è pressoché impos-
sibile generalizzare un’unica linea di trattamento.

L’approccio terapeutico classico si basa sul razionale che le 
articolazioni possono essere paragonate a componenti mecca-

niche, pertanto quando il processo degenerativo artrosico ha 
deteriorato il funzionamento di una parte di esse, l’articolazione 
può essere sostituita con una protesi meccanica in grado di 
replicare la forma e la funzione di quell’articolazione.

Questo approccio terapeutico ha avuto il massimo sviluppo 
negli anni 90-2000, periodo in cui la meccanica di precisio-
ne, così come le tecnologie manifatturiere di lavorazione dei 
metalli, hanno fatto passi da giganti in termini di precisione, di 
accuratezza e di velocità di realizzazione delle componenti.

Parallelamente, nello stesso ventennio, abbiamo assistito a un 
grande sviluppo delle tecniche di ricostruzione del tessuto 
cartilagineo tramite l’impianto di biomateriali (addizionati 
con cellule cartilaginee provenienti dal paziente stesso e suc-
cessivamente coltivate in laboratorio e quindi reimpiantati nella 
zona ove mancava la cartilagine articolare). La ricostruzione del 
tessuto cartilagineo con questa metodica era comunque indica-
ta per il trattamento di pazienti giovani: indicativamente l’età 
massima per il trattamento delle lesioni cartilaginee con tecnica 
ricostruttiva raggiungeva quarant’anni come limite massimo. 
L’approccio biologico ricostruttivo si è sviluppato contestual-
mente allo sviluppo di materiali bio-ingegnerizzati che avevano 
l’obiettivo di creare un ambiente detto “biomimetico” in grado di 

Alessandro Russo 
Dirigente Medico Clinica Ortopedica Traumatologica II
Istituto Ortopedico Rizzoli
alessandro.russo@ior.it

Curare l'artrosi: scelte terapeutiche preliminari alla chirurgia

Dalla ricerca sui supporti meccanici 
alle tecniche innovative di ricostruzione 
delle cartilagini danneggiate
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Fig. 1. Illustrazione a confronto tra un’articolazione del ginocchio sana e un’articolazione con infiammazione della membrana sinoviale
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supportare la ricrescita del tessuto cartilagineo danneggiato e 
di stimolare essi stessi una cascata di eventi in grado di porta-
re alla rigenerazione di un tessuto cartilagineo perfettamente 
simile alla cartilagine articolare sana. Entrambi questi approcci, 
hanno dimostrato dei limiti.

Per quanto riguarda i trattamenti protesici i limiti oggi indivi-
duati sono rappresentati dal fatto che la sostituzione di un’ar-
ticolazione è da considerarsi l’ultimo trattamento della 
patologia artrosica, senza possibilità di tornare indietro. L’in-
tervento di sostituzione protesica, in particolare anca e ginoc-
chio, è da considerarsi di chirurgia maggiore. Questo significa 
che vi sono rischi di complicanze intra e post-operatorie 
che possono determinare un peggioramento significativo 
della qualità della vita del paziente, quali l’incidenza d’in-
fezione, di trombosi venosa profonda o d’instabilità prote-
sica. In particolare, per quanto riguarda le protesi di ginocchio, 
oggi la letteratura scientifica evidenzia che anche in assenza di 
complicanze, vi è una percentuale di pazienti che continuano 
ad avere dolore e disabilità fino al 25% dei casi.

Per quanto riguarda la rigenerazione cartilaginea utilizzando 
biomateriali (scaffold ndr1 ovvero impalcature tridimensionali, di 
varia natura, che sostengono l'architettura cellulare) bioingegne-
rizzati e biomimetici, la letteratura scientifica non ha mostrato 
evidenze univoche riguardo all’effettiva rigenerazione car-
tilaginea e, ancor più importante, riguardo all’arresto o al ral-
lentamento verso la degenerazione artrosica grave. Sebbe-
ne i biomateriali realizzati a livello macroscopico, microscopico 
e nanometrico replichino in modo apparentemente accurato la 
struttura del tessuto cartilagineo, in realtà i fenomeni fisiologici 
di replicazione cellulare e di formazione del tessuto cartilagineo 
sono ancora sconosciuti e le interazioni fra i vari macro e micro 
sistemi che costituiscono il corpo umano hanno dei meccanismi 
d’azione che allo stato attuale non sono né comprensibili né ri-
producibili. Gli orientamenti attuali d’interpretazione dell’evolu-
zione del danno dell’articolazione verso la degenerazione artro-
sica pongono in risalto il ruolo dell’infiammazione. 

La maggior parte dei pazienti che soffrono di dolore ad una 
o più articolazioni hanno la chiara percezione che la suddetta 
articolazione presenti quotidianamente uno stato infiammatorio 
di base maggiore rispetto alle altre articolazioni sane. In altre 
parole, il paziente percepisce in qualsiasi momento della gior-
nata la presenza della sua articolazione artrosica, sin dagli sta-
di iniziali della malattia. Per inciso, il soggetto che non presenta 
artrosi non ha la percezione del movimento articolare o di cosa 
succede alle articolazioni durante le normali attività quotidiane. 
Questa percezione particolare dell’articolazione ammalata, sia 
essa l’anca, il ginocchio, il gomito o il polso è dovuto all’infiam-
mazione. L’equivalente anatomico di questo fenomeno è l’in-
fiammazione della membrana sinoviale (Figura 4).

Per semplicità, se paragoniamo l’articolazione a una stanza, 
la membrana sinoviale potrebbe equivalere all’intonaco delle 
pareti. Questo tessuto è altamente innervato (vi sono molteplici 
terminazioni nervose) e vascolarizzato (vi è una rete ricchissi-
ma di capillari). Al pari degli altri “rivestimenti” presenti nel cor-
po umano, quando vi è un’infiammazione acuta, esso produce 
dei metaboliti (citochine, enzimi) che aumentano l’infiammazio-
ne stessa e provocano dolore. Pertanto un’artrosinovite acuta 
può essere paragonata a un forte mal di gola: può provocare 
forte dolore e forte senso di malessere.

In corso d’infiammazione dell’articolazione il paziente per-
cepisce forte dolore, il movimento dell’articolazione è limi-
tato, se l’articolazione interessata appartiene all’arto inferiore, 
il paziente ha dolore durante la deambulazione. Anche durante 
i periodi di benessere, il paziente con un danno articolare, an-
che se iniziale, presenta uno stato infiammatorio cronico della 
membrana sinoviale.
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E’ dimostrato scientificamente che l’infiammazione cronica, 
tramite la liberazione di mediatori dell’infiammazione quali ci-
tochine e enzimi, determini da un lato un danno alle cellule del-
la cartilagine articolare e dall’altra un’inibizione della normale 
funzionalità dei muscoli. Lo stato infiammatorio produce dei 
segnali neurologici diretti al sistema nervoso centrale che di-
minuisce progressivamente il trofismo delle fibre muscolari (ndr 
l’elasticità muscolare), la capacità di attivazione e di recluta-
mento delle fibre muscolari stesse. 

L’ipotrofia muscolare che ne consegue (ndr ovvero la riduzione 
del volume del tessuto muscolare, che determina debolezza o 
perdita parziale della funzione motoria), parallelamente al mo-
vimento che s’instaura progressivamente per diminuire il dolore 
articolare (zoppia), comporta un’alterata trasmissione dei cari-
chi a livello delle superfici ossee che sostengono le articolazio-
ni (l’osso subcondrale). Progressivamente e contestualmente 
anche l’osso subcondrale (ndr osso sottostante la cartilagine) 
viene danneggiato. Se lo stato infiammatorio perdura il tessuto 
osseo non riesce a recuperare la propria struttura e progressi-
vamente si avvia un processo di deformazione. 

In sintesi, indipendentemente da quale sia il tessuto danneg-
giato primariamente (cartilagine articolare, menischi, legamen-
ti, osso o membrana sinoviale), una volta che il processo artro-
sico inizia s’instaura una catena di eventi che interessano tutti 
gli elementi costitutivi dell’articolazione, tale da determinare 
un circolo vizioso dal quale è difficile uscire e che, inesorabil-
mente, porterà al progressivo deterioramento della funzionalità 
dell’articolazione ammalata.

Come è dunque possibile curare o rallentare l’evoluzione 
di una patologia cronica che ha una storia naturale di molti 
anni, anche decenni, e che peggiora significativamente la 
qualità della vita dei pazienti che ne soffrono? 
Gli orientamenti attuali del trattamento dell’artrosi prevedono 
di abbassare il livello d’infiammazione articolare e, contestual-
mente, di favorire il trofismo muscolare con la duplice finalità, 
da un lato, di diminuire il danno alla cartilagine articolare e 
dall’altro di proteggere l’osso subcondrale da carichi ec-
cessivi, oltre la soglia di autoriparazione del tessuto osseo. 

Un primo livello di trattamento per l’artrosi iniziale è rappre-
sentato dalla viscosupplementazione, ovvero dalle infiltrazio-
ni articolari di acido ialuronico. Quest’ultimo è un elemento 
costituente naturale del liquido sinoviale ed ha la funzione di 
diminuire i carichi e l’attrito a livello della cartilagine articolare. 
In corso di malattia artrosica anche se aumenta la produzione 
di liquido sinoviale la quantità di acido ialuronico diminuisce.

Le infiltrazioni con acido ialuronico hanno funzioni molteplici 
che possono essere sintetizzate in:

• Fornire nutrimento alle cellule cartilaginee che assorbono nu-
trienti per diffusione dal liquido sinoviale

• Diluire la carica infiammatoria del liquido sinoviale presente 
nell’articolazione ammalata

• Diminuire l’attrito fra le superfici articolari;

Il limite della terapia infiltrativa con acido ialuronico consiste 
nella natura di questo particolare prodotto di laboratorio, biolo-
gicamente inerte, privo di una propria attività biologica.

Una seconda linea di trattamento sono i trattamenti a base di 
cellule staminali mesenchimali autologhe, ovvero prelevate 
dal paziente stesso che, dopo una minima manipolazione, ven-
gono reimmesse nell’articolazione.

Ad oggi vi sono molteplici evidenze scientifiche che attestano 
la sicurezza di tali procedure, così come un’alta percentuale 
di pazienti che riferiscono un miglioramento significativo della 
funzionalità articolare nel breve (6 mesi) e medio termine (24 
mesi).

I tessuti che contengono il maggior numero di cellule staminali 
sono: il tessuto adiposo, che fra l’altro è utilizzato da molti de-
cenni in chirurgia plastica e ricostruttiva per le note proprietà 
di “ringiovanimento”, il sangue presente nel midollo osseo e il 
sangue venoso periferico. Fra questi, il tessuto con il maggior 
numero assoluto di cellule staminali è il tessuto adiposo.

L’azione che svolgono le cellule mesenchimali autologhe 
quando vengono trasferite all’interno di un’articolazio-
ne interessata da processo degenerativo artrosico non è 
completamente chiarito, ed è tuttora oggetto di studio. 
Le teorie più accreditate sono le seguenti:

• Azione anti-infiammatoria e seguente stimolazione della 
rigenerazione tissutale intrinseca del tessuto cartilagineo;

• Azione di rigenerazione tissutale diretta da parte delle cel-
lule staminali stesse.

La prima teoria si basa sulle recenti scoperte che, tutti i tessuti 
- anche se completamente differenziati (ovvero maturi), come 
lo è la cartilagine articolare - presentino delle cellule staminali 
quiescenti. Esse sono le cellule deputate alla rigenerazione del 
tessuto cartilagineo danneggiato. In presenza di un ambiente 
articolare infiammatorio esse non sono in grado di replicarsi e 
di differenziarsi in cellule cartilaginee mature. Pertanto la rige-
nerazione cartilaginea stimolata dalla presenza di nuove 
cellule staminali avverrebbe in maniera indiretta, ovvero la 
modulazione e/o riduzione dell’ambiente articolare infiam-
matorio potrebbe rendere possibile l’azione rigenerativa 
delle cellule staminali quiescienti già presenti nel tessuto 
cartilagineo danneggiato.

Anche l’esercizio fisico ha un ruolo determinante nel controllo 
dei sintomi e della progressione della malattia artrosica. Infat-
ti l’attivazione muscolare rappresenta uno stimolo che induce 
fenomeni anabolici (ovvero di costruzione) del tessuto osseo e 
indirettamente del tessuto cartilagineo, inoltre, come già accen-
nato, un muscolo forte protegge l’articolazione da carichi che 
superano la soglia di tolleranza dei medesimi tessuti. Viceversa 
un esercizio fisico esagerato o non corretto, rappresenta uno 
stimolo catabolico (ovvero di distruzione e di riassorbimento) 
che determina infiammazione, dolore e stimoli regressivi a li-
vello di tutti i tessuti e tutte le cellule. Come individuare qual è 
l’esercizio giusto e qual è il livello individuale migliore di allena-

Fig. 4. Infiammazione della 
membrana sinoviale in paziente con 
grave condropatia rotulea

Fig. 2. Lesione cartilaginea di grado 
moderato

Fig. 3. Lesione cartilaginea grave con 
esposizione dell’osso subcondrale

Fig. 1. Cartilagine sana
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mento? Non è semplice rispondere, non vi è una risposta uni-
voca: ciascun paziente e ciascuna articolazione hanno bisogno 
di strategie specifiche.

Un ulteriore livello di intervento consiste nell’introduzione nel-
la pratica clinica di alcuni biomateriali in grado di aumenta-
re le proprietà meccaniche dell’osso subcondrale. L’osso 
subcondrale (collocato sotto la superficie cartilaginea) riveste 
un ruolo fondamentale nell’evoluzione della patologia artrosica 
così come nel provocare dolore. E’ infatti un tessuto ricco di ter-
minazioni nervose: esse si attivano, causando dolore, quando 
l’osso si deforma oltre determinati valori soglia. La deforma-
zione dell’osso, oltre al dolore, ostacola i processi anabo-
lici (ovvero di rigenerazione) del tessuto osseo stesso. I 
biomateriali di cui stiamo parlando sono formulazioni fluide a 
base di tricalciofosfati nanostrutturati che possono essere iniet-
tati nella zona dell’osso sofferente ed avere la duplice azione 
di rinforzare quella zona e, contestualmente, di stimolare la ri-
generazione del nuovo osso. Si tratta dunque di altri dispositivi 
terapeutici in grado di rompere il circolo vizioso infiammazione-
dolore-degenerazione tissutale.

Purtroppo, ad oggi, non vi sono evidenze scientifiche sufficienti 
per affermare che questi dispositivi possono rallentare effettiva-
mente l’evoluzione della patologia artrosica. Sicuramente, tra gli 
aspetti più importanti per una buona prognosi della malattia vi è 
la consapevolezza e la proattività del paziente. L’artrosi è infatti 
una malattia cronica (con una storia naturale che è spesso di al-
cuni decenni) con la quale è assolutamente possibile convivere 
bene, mantenendo una qualità della vita più che buona. 

Tuttavia è necessario che il paziente comprenda l’importanza 
dell’esercizio fisico come trattamento terapeutico per man-
tenere un buon trofismo muscolare e di conseguenza tene-
re basso il livello dell’infiammazione articolare. Esistono dei 
dispostivi terapeutici mini-invasivi e sicuri che possono aiutare 
il paziente a rompere il circolo vizioso dominato dal dolore e 
dall’infiammazione.

Solo nel caso in cui queste strategie terapeutiche risultassero 
vane bisognerà affrontare con serenità e ottimismo l’intervento 
di sostituzione dell’articolazione con una protesi articolare. 

1 [J. Zhaoa, M. Griffina, J. Caib, S. Li, P. E. M. Bultera, D. M. Kalaskara, Bioreactors for tissue engineering: An update, in Biochemical Engineering Journal, vol. 109, 2016, pp. 268–281]

In anatomia, parlando di “articolazione” si intende l’insieme di strutture che mantiene in contatto due o più superfici ossee. L’articolazione 
è quindi un insieme di componenti (tessuto fibroso e/o cartilagineo, legamenti, capsule, membrane) che controllano il collegamento tra 
due segmenti scheletrici. Per evitare fenomeni degenerativi dovuti all'usura, nella maggior parte dei casi il contatto tra le ossa non è 
diretto, ma mediato da tessuto fibroso o cartilagineo e/o da liquido.

Le articolazioni del corpo umano sono numerose: se ne contano in media 360, e strutturalmente molto dissimili le une dalle altre. Questa 
diversificazione rispecchia il tipo di funzione richiesta per ogni specifica giuntura. Nel loro insieme, il compito delle articolazioni è di tenere 
uniti i vari segmenti ossei, in modo tale che lo scheletro possa espletare la sua funzione di sostegno, mobilità e protezione.

Dal punto di vista strutturale, una prima classificazione le distingue in:

•  articolazioni fibrose: le ossa sono unite da tessuto fibroso;

•  articolazioni cartilaginee: le ossa sono legate da cartilagine;

•  articolazioni sinoviali: le ossa sono separate da una cavità

Tuttavia, la classificazione più comune è quella su base funzionale.
Le ossa dello scheletro umano sono infatti connesse per mezzo di articolazioni a cui sono consentiti movimenti di vario tipo e grado.
Si parla, dunque, di giunture immobili/fisse (sinartrosi), semimobili (anfiartrosi) e mobili (diartrosi). 

Le articolazioni immobili, come ad esempio le arti-
colazioni delle ossa del cranio o del bacino, legano 
strettamente i capi ossei come una cerniera lampo 
chiusa, tanto da impedirne i movimenti.

Le articolazioni semimobili legano due superfici 
articolari, ricoperte da cartilagine, tramite legamenti 
interossei; tra le due superfici è interposto un disco 
fibrocartilagineo che permette soltanto movimenti li-
mitati. Nelle vertebre, per esempio, superfici ossee 
pianeggianti sono unite da un disco interosseo carti-
lagineo che funge da ammortizzatore. 

Infine le articolazioni mobili sono quelle che permet-
tono un ampio range di movimento, in una o più dire-
zioni dello spazio (ginocchio, spalla, dita).

Testo liberamente tratto da www.humanitas.it

Fonte immagine:
https://www.scienzemotorie.com/classificazione-delle-articolazioni/ 

Soffermiamoci su ...
Le articolazioni

Classificazione articolazioni mobili e semimobili, a seconda del movimento

ARTICOLAZIONI
immobili                   semimobili                      mobili
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Secondo le Linee guida SIR (Soc. Italiana Reumatologia): 
“Il trattamento ottimale delle osteoartrosi richiede una combinazione di 
terapie farmacologiche e non […], nello specifico si suggerisce di im-
plementare l’esercizio fisico aerobico a basso impatto, e lo svol-
gimento di esercizi motori giornalieri individualizzati per il raffor-
zamento muscolare, con l’obiettivo di ridurre il peso corporeo”. 
SIR 2013, OARSI 2014, EULAR 2007, SNLG Regioni 2018 (Reg. 
Toscana)

Un corretto stile di vita è dunque da considerarsi il cardine della 
prevenzione nonché della terapia dell’osteoartrosi, la più comune 
malattia dell’apparato muscolo-scheletrico che oggi colpisce circa 
1/3 della popolazione italiana. 

Le categorie a maggior rischio sono le fasce di popolazione 
caratterizzate da obesità, età avanzata, sovraccarico lavorati-
vo presente o pregresso, e/o traumi o lesioni, oltre a indubbie 
ragioni genetiche. Un ulteriore fattore di rischio è rappresentato 
dalla presenza di altre malattie reumatiche associate ad ipera-
limentazione ed obesità, come gotta o artrite psoriasica, le quali 
contribuiscono a favorire lo sviluppo dell’artrosi, specie nei distretti 
dell’anca e del ginocchio.

Il dolore articolare e la deformità sono senz’altro le manifestazioni 
cliniche più invalidanti rispetto all’attività lavorativa e alla vita attiva 
a cui conseguentemente si tende a rinunciare: la malattia stessa 

rischia quindi di ostacolare il suo trattamento, degenerando rapi-
damente e aggravando anche la condizione di obesità. 

La classificazione del WHO riconosce in base all’IMC (Indice di 
Massa Corporea) un ampio range di normopeso, uno di sovrap-
peso, e 3 progressivi livelli di obesità.

È possibile calcolare il nostro IMC suddividendo il peso (in Kg) per 
la nostra altezza (in metri), elevata al quadrato, e andare ad os-
servare dove ci collochiamo all’interno della tabella qui riportata.

Facciamo un esempio: peso di 83 kg, altezza 1,62 mt
Altezza al mt2 = (1.62 x 1.62) = 2,62
IMC:  83 kg/ 2,62 mt2  =  31,6 kg/ mt2  =  Obesità I grado
Va ricordato che per la popolazione anziana (> 65 anni di età) 
è auspicabile un BMI compreso tra i 25 e 27 kg/ m2 (mai co-

Ursula Giordani
U.A. Dietetica – AUSL Bologna
ursula.giordani@ausl.bologna.it

L’importanza di uno stile di vita sano

Corretta alimentazione e attività 
motoria: due alleate nel trattamento 
non farmacologico dell’osteoartrosi

Grassi saturi (per es. burro)
con parsimonia (preferire
olio extra vergine di oliva);
zucchero, sale
con parsimonia

Prodotti caseari a basso
contenuto di grassi e uova
2/ 3 porzioni al giorno
(limitando il formaggio
a 2 v/settimana e le uova
a 2 a settimana)

Pesce e carne magra:
almeno una porzione al giorno,

alternandole tra loro
e con i legumi

2 porzioni a settimana

Verdura e frutta, freschi
e di stagione

5 o più porzioni al giorno
+ una manciata

di frutta secca

Acqua, tè, caffè, camomilla,
karkadè, tisane, caffè d’orzo

non zuccherati

Pasta o pane o polenta, meglio se
integrali, o cereali a chicco intero
(riso, orzo, farro, quinoa...)
ricchi di fibre, calcio e
vitamine del gruppo B
3 o più porzioni al giorno

Acqua e liquidi
8 o più bicchieri

INDICE DI MASSA CORPOREA   =   peso (kg) /  H (mt)2

Normopeso 18.5-24.9 kg/m2

Sovrappeso 25-29.9 kg/m2

Obesità I grado 30-34.9 kg/m2

Obesità II grado 35-39.9 kg/m2

Obesità III grado >40 kg/m2

PIRAMIDE ALIMENTARE
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munque inferiore a 20 kg/mt2) in ragione della prevista riduzione 
della statura e della maggior presenza di tessuto adiposo, che 
fisiologicamente infiltra il muscolo.

Ove non sia possibile raggiungere l’obiettivo di normopeso, se-
condo le Linee Guida OARSI 2014 “la perdita del 5% del peso 
corporeo in un periodo di 20 settimane è il trattamento più 
efficace per l’osteoartrosi del ginocchio: spesso altrettanto 
efficace, nella gestione dei sintomi, rispetto alle terapie far-
macologiche.”
Il mantenimento di uno stile di vita attivo anche in tarda età, se 
non sussistono gravi impedimenti, è importante sia per ridurre 
l’atrofia delle masse ossee e muscolari, sia per aumentare 
i fabbisogni energetici, e quindi permettere un’alimentazione 
meno restrittiva, che soddisfi i fabbisogni di vitamine, minerali e di 
altri nutrienti essenziali.

Le Linee Guida per una Sana e Corretta Alimentazione (CREA 
2018) raccomandano almeno 2 ore e mezzo di esercizio fisico 
moderato distribuito nell’arco della settimana, all’interno di 
una vita attiva, conseguibile attraverso strategie comportamentali 
quali parcheggiare l’auto distante, preferire le scale all’ascensore, 
spostarsi a piedi o in bicicletta, portare a passeggio il cane, fare 
giardinaggio o coltivare l’orto.

Nel contempo le Linee Guida promuovono corrette abitudini nu-
trizionali volte a ridurre gli alimenti a maggior densità energetica, 
ricchi di zuccheri semplici, grassi industriali, e sale (collocati al ver-
tice della piramide alimentare).

La Dieta Mediterranea è un modello alimentare che favorisce il 
controllo del peso insieme a documentati benefici sullo stato salu-
te poiché prevede un largo consumo di prodotti vegetali ad elevato 
potere saziante (cereali, legumi, ortaggi e frutta) ricchi in fibre, vi-
tamine e minerali, e poveri in grassi e sodio.

È consigliabile assumere almeno 5 porzioni di verdura e frutta al 
giorno, fresche, di stagione e di diversi colori, facendo attenzio-
ne a non eccedere nei condimenti (olio e sale) ma piuttosto ricorren-
do all’utilizzo di erbe aromatiche o spezie, e adoperando metodi di 
cottura semplici (padella, forno, vapore, o bollitura rapida per non in-
validare tutto il contenuto vitaminico). Verdure e frutta possono costi-
tuire condimenti leggeri per primi piatti, merende e antipasti originali, 
ma anche ingredienti utili per la preparazione di dolci e ciambelle. 

Tra le proteine si consiglia di prediligere, oltre ai legumi, quelle 
derivate da carni bianche, frutta secca (una manciata al giorno), 
pesce di tutti i tipi, e latticini magri (yogurt 0.1% di grassi o greco 
0.1% o latte parzialmente scremato) di cui garantire almeno due 
porzioni al giorno, anche delattosati o di capra.

Si raccomanda di limitare l’utilizzo di carni in scatola o trasformate 
(insaccati ed affettati) e di alimenti elaborati dolci e salati (brioche, 
sfoglie, pizze, crescente, pasticceria fresca e secca).

Si ricorda infine di soddisfare il fabbisogno idrico tramite l’assunzio-
ne di 1.5 /2 litri di acqua al giorno, o te deteinato, tisane, camomille, 
caffè d’orzo, karkadè. Le acque “dure”, alternate a quelle oligomine-
rali, rappresentano una buona fonte di calcio e magnesio, nutrienti 
importanti per il benessere del nostro sistema muscolo scheletrico. 

LE PORZIONI ADEGUATE, IN GRAMMI E VOLUMI, SONO INDICATE NELLA TABELLA SOTTOSTANTE.

Pane 50 g 1 rosetta vuota o ½ francesino, 1 fetta di filone, 1/5 di 
baguette

Pasta / Riso / Orzo / Farro / Quinoa 80 4 cucchiai di riso / orzo / farro, 6 di pastina / quinoa
Un piatto di pasta asciutta al bordo interno

Fette biscottate / crackers / grissini / taralli / 
biscotti secchi / cereali per colazione

30 g 3/4 fette biscottate, 1 pacchetto di crackers, 5 taralli, 6/7 
cucchiai di cereali di mais o frumento o 4 di muesli

Patate 200 g 2 patate piccole

Frutta fresca 150 g 1 mela / pera / arancia o 2 albicocche / prugne / kiwi

Verdure fresche 200 g 3 pomodori / carote, 2 carciofi / zucchine, 1 finocchio / 
peperone, 1 piatto di spinaci / broccoli, 10 ravanelli

Lattuga / Radicchio / Insalata 80 g Una ciotola grande (da 500 ml)

Carne (bianca e rossa) 100 g 1 fettina o 1 hamburger, 4/5 pezzi di spezzatino, 1 coscia 
di pollo

Pesce fresco o congelato 150 g 1 filetto o 1 pesce piccolo, 3 gamberoni, 20 gamberetti, 
25 cozze

Pesce conservato 50 g 1 scatoletta piccola di tonno / sgombro in olio, media se 
naturale, 4/5 fette di salmone affumicato 

Uova 50 g 1 uovo medio

Legumi freschi o surgelati o in scatola
Legumi secchi

150 g
50 g

Mezzo piatto
3/4 cucchiai medi

Latte 125 ml 1 bicchiere piccolo, 1 tazza da cappuccino (bar)

Yogurt 125 g 1 vasetto

Formaggi fino al 25% grassi
(<300 kcal/ 100g)

100 g 1 vasetto ricotta, 1 busta mozzarella, 3/4 cucchiai di strac-
chino, crescenza, provola, feta, caciotta…

Formaggio con più del 25% grassi
(> 300 kcal/ 100 g)

50 g 2 bocconcini di grana / parmigiano, 2 cucchiai di gorgon-
zola, groviera, emmenthal, pecorini, robiola

Olii vegetali (oliva, mais, arachidi, girasole) 10 ml 1 cucchiaio
In una dieta moderatamente ipocalorica sono contemplati 
3/4 cucchiai di olio al giorno 

Frutta secca, a guscio, semi oleosi 15 g 3 noci, 6/7 mandorle / nocciole, 1 cucchiaio di pinoli o 
semi di girasole.
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L’artrosi è una malattia cronica degenerativa che colpisce le ar-
ticolazioni portando alla progressiva distruzione della cartilagine 
che in queste sedi ricopre l’osso. Questa degenerazione causa 
una comparsa di dolore ed una progressiva riduzione della cor-
retta funzione delle articolazioni stesse.

Le articolazioni più colpite da questa malattia sono: le mani, le 
anche, le ginocchia, i piedi e la schiena nella sua parte lombare 
e cervicale; non è però infrequente che altre articolazioni siano 
coinvolte come ad esempio il polso, il gomito o le spalle.

Si conoscono alcuni fattori predisponenti all’insorgenza dell’ar-
trosi, alcuni non modificabili: i fattori ereditari, l’età (l’artrosi au-
menta con l’età), il sesso (prima dei 45 anni è più frequente negli 
uomini, dopo i 45 anni nelle donne), l’abitudine al fumo ed alcuni 
fattori modificabili come ad esempio l’obesità o l’ipermobilità arti-
colare (Figura 1)

Influiscono sulla sua comparsa anche i fattori meccanici loca-
li: ad esempio le malformazioni o le malattie delle articolazioni, 
i traumi, le attività sportive o professionali che nel tempo hanno 
potuto creare un aumento del carico per le articolazioni.

Secondo le linee guida della letteratura scientifica medica la prin-
cipale terapia per contenere i danni e ridurre il dolore secondario 
all’artrosi è data da una combinazione di esercizio, educazione 
e controllo del peso corporeo.

Per taluni, che presentano forme più gravi o più dolorose, sarà 
necessario affiancare anche una terapia riabilitativa specifica 
ed eventuali terapie farmacologiche.

Solo alcune persone in cui la malattia sarà progredita in maniera 
tale che non vi sia altra possibilità, oppure che presentano dei 
malallineamenti o delle deformità che creano un sovraccarico ar-
ticolare che può velocizzare la degenerazione, prima che questa 
sia già troppo grave, verranno sottoposte ad un intervento chi-
rurgico.

L’educazione consiste nel fornire al paziente informazioni sulla 
natura della malattia e sulla sua evoluzione, sulle modalità di 
azione sui fattori predisponenti modificabili, sugli stili di vita in 
genere e sugli scopi e modalità degli eventuali trattamenti che 
si propongono. Principalmente si parlerà di riduzione del peso 
corporeo, di mantenimento di adeguate posture durante il gior-
no nelle attività e durante il riposo notturno, di possibili corre-
zioni di sovraccarichi, malallineamenti o ipermobilità articolari 
al fine di rallentare la malattia, controllare il dolore e migliorare 
la qualità di vita.

L’esercizio fisico attivo è il cardine fondamentale del tratta-
mento dell’artrosi ai fini di controllarne i sintomi (in particolare 
il dolore), rallentare la progressione della malattia e ridurne al 

Pressione articolare 
normale

Articolazione del ginocchio con 
sovraccarico dovuto all'obesità

Maria Grazia Benedetti 
Direttore Scuola di Specializzazione in
Medicina Fisica e Riabilitativa Unibo
Struttura complessa Medicina Fisica e Riabilitativa
IRCCS- Istituto Ortopedico Rizzoli - Bologna 
mariagrazia.benedetti@ior.it

L’artrosi si può curare?

Esercizio, educazione e corretti stili di 
vita per stare bene e rallentare l’artrosi

Roberta Bardelli 
 Medico Fisiatra
SC Medicina Fisica e Riabilitativa
IRCCS- Istituto Ortopedico Rizzoli - Bologna
roberta.bardelli@ior.it

Fig. 1.  Obesità: fattore predisponente all’insorgenza dell’artrosi
Fig. 2.  Piramide relativa alle tipologie di intervento terapeutico per la cura 
dell’atrosi
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minimo l’impatto sulla funzione. Questa attività richiede la col-
laborazione attiva della persona e la sua costanza nel mante-
nimento, in quanto i suoi effetti sono proporzionali al livello di 
aderenza al trattamento. L’esercizio ha i suoi effetti grazie all’in-
fluenza sul potenziamento della forza dei muscoli che riducono 
così il carico sulle articolazioni malate, sul mantenimento della 
mobilità delle articolazioni, sul mantenimento della capacità di 
resistenza allo sforzo di tutto il corpo e sulle importanti informa-
zioni che dai muscoli tramite i nervi arrivano al cervello.

In particolare vi è una tipologia di esercizio definito “Attività 
Fisica Adattata” (Figura 3) che è propriamente pensato per 
le persone affette da malattie croniche in fase di stabilità, tra 
queste anche l’artrosi. Grazie alla presenza di un istruttore lau-
reato in scienze motorie, che conduce il gruppo a compiere una 
serie di esercizi “adattati” alle capacità ed alle problematiche 
delle persone, è possibile infatti seguire cicli ripetibili di attivi-
tà motoria, comodamente presso palestre aderenti al progetto, 
vicine e raggiungibili, presenti sul territorio. La Regione Emilia 
Romagna, prendendo atto dell’importanza della promozione di 
queste attività, con il Piano Regionale per la Prevenzione 2015-
2018 ha previsto l’attivazione di corsi AFA su tutto il territorio.

In taluni casi, quando vi sono delle necessità specifiche e con 
alto bisogno di personalizzazione, il medico specialista prescri-
verà una vera e propria presa in carico riabilitativa.

La riabilitazione è un processo di soluzione di problemi e di 
educazione nel corso del quale si porta una persona affetta da 
una menomazione a raggiungere il miglior livello di vita possi-
bile sul piano fisico, funzionale, emozionale e sociale, allo 
scopo di ridurre al minimo le restrizioni delle sue scelte di vita. 
Talvolta per fare ciò è possibile lavorare sul recupero funzionale 
ai fini di raggiungere la migliore funzione possibile permessa 
dal danno articolare, talvolta è necessario lavorare in modo da 
compensare le funzioni che la condizione del paziente non ren-
de possibile recuperare completamente. La riabilitazione è pos-
sibile grazie al team riabilitativo, un insieme di professionisti 
(fisiatri, fisioterapisti, terapisti occupazionali, tecnici ortopedici, 
laureati in scienze motorie, ecc…) che lavorano in maniera inte-
grata e coordinata al fine di raggiungere gli obiettivi del progetto 
riabilitativo, tenendo sempre al centro le esigenze del paziente.

La fisioterapia sarà quindi mirata ad obiettivi specifici, indi-
viduati di volta in volta dal team riabilitativo, a seconda delle 
necessità e delle esigenze della persona malata di artrosi (ad 
esempio, il recupero di un movimento articolare ancora recu-
perabile ma temporaneamente limitato da una intercorrente 
infiammazione, oppure la necessità di eseguire uno specifico 
rinforzo muscolare per alcuni muscoli che possono sostenere 
le articolazioni malate, ecc…). A seconda del bisogno specifico 
del paziente verranno quindi indicati esercizi “a secco” (Figura 4) 
oppure in acqua (idrokinesiterapia) (Figura 5).

Fig. 3.  Attività fisica adattata

Fig. 4.  La fisioterapia: uno step importante per il recupero funzionale 
dell’articolazione danneggiata

Fig. 5.  L’idrokinesiterapia per rendere l’esercizio meno doloroso evitando che 
il peso corporeo gravi sull’articolazione

Prima                      Dopo Tutore per pollice mano Ginocchiera

Fig. 6.  Esempi di tutori, utili a compensare il danno e al recupero funzionale del paziente
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L’idrokinesiterapia (ovvero l’esercitazione in acqua) è una 
particolare tipologia di terapia riabilitativa utile specie nei casi 
in cui il dolore si presenti quando il peso corporeo grava sull’ar-
ticolazione malata. Questa terapia sfrutta l’effetto antidolorifico 
dell’acqua calda e la facilità dell’esecuzione dei movimenti do-
vuta alla riduzione del peso corporeo percepito sulle articola-
zioni che si ha grazie al sostegno dell’acqua.

Il medico specialista potrà anche prescrivere terapie anti-
dolorifiche o anti-infiammatorie a seconda dei casi e con 
diverse vie di somministrazione (assunzione per bocca, po-
mate ed unguenti, infiltrazione di farmaci nelle articolazioni, 
ecc…), che affiancheranno il movimento quanto necessario, 
specie nei momenti in cui la degenerazione artrosica è ca-
ratterizzata da temporanei stati di infiammazione, gonfiore o 
forte dolore. 

In taluni casi, specie quando le articolazioni sono allineate in 
maniera non corretta, oppure si muovono più del dovuto o in 
maniera non appropriata, può essere opportuno che lo spe-
cialista valuti di consigliare l’utilizzo di una ortesi, ovvero di 
un apparecchio esterno che si applica al corpo per supportar-
ne la funzione. Questi strumenti hanno l’obiettivo di dare, per 
quanto possibile, sollievo dal dolore, dare supporto durante le 
attività della vita quotidiana specie durante il movimento (la-
voro, sport) e possono ritardare la necessità di un intervento 
chirurgico.

Un esempio di ortesi sono i plantari che sono utili se i piedi non 
sono correttamente allineati o sono deformati, anche perché 
il malallineamento può ripercuotersi su tutte le altre articola-
zioni degli arti inferiori; un altro esempio sono le ginocchiere 
che possono aiutare a sostenere un ginocchio allineato male o 
che si muove male, oppure i tutori per il pollice della mano se 
l’artrosi ha colpito l’articolazione che c’è tra le ossa della mano 
e questo dito.

In aiuto alle terapie riabilitative, farmacologiche o alla appli-
cazione di ortesi esistono anche le terapie fisiche come ad 
esempio la laserterapia che viene prescritta dal medico spe-
cialista per trattare infiammazioni specie se locali, l’elettrotera-
pia come stimolazione per il potenziamento dei muscoli, oppure 
a scopo di ridurre il dolore come le piccole correnti della TENS.

Un altro esempio è la termoterapia che consiste nell’applica-
zione di freddo o caldo. Nello specifico, il freddo (ad esempio 
la borsa del ghiaccio) è indicato nei dolori acuti dove vi sono 
anche segni di infiammazione, mentre il calore (ad esempio la 
borsa dell’acqua calda o il termoforo) in caso di dolori cronici 
con scarsi aspetti infiammatori, specie se ci sono contratture 
muscolari.

Altri tipi di terapie che possono essere utili in alcuni casi sono le 
terapie termali come ad esempio la balneoterapia (che sfrutta 
il rilassamento passivo nell’acqua calda termale) o l’idrotera-
pia (che sfrutta l’acqua termale per l’esecuzione di esercizio 
fisico in ambiente che rilassa i muscoli e sostiene il corpo), o 
anche la fangoterapia che svolge azione antiinfiammatoria, 
analgesica, rilassa i muscoli e stimola il metabolismo.

Abbiamo visto come, per combattere una malattia progressiva 
e degenerativa come l’artrosi, per la quale non esiste una vera 
e propria cura risolutiva, ci siano in realtà moltissime armi che 
possono essere utilizzate per rallentarla, controllare il dolore, 
riprendere a svolgere le attività gradite al fine di mantenere una 
buona qualità di vita.

È utile quindi confrontarsi con il proprio medico di medicina ge-
nerale o con il medico specialista per capire quale percorso di 
cura è il più adatto a ciascun paziente. 

La sarcopenia è la perdita di massa muscolare che si veri-
fica a causa dell'invecchiamento e dell’inattività; i fenomeni 
infiammatori prolungati possono contribuire a velocizzarne 
il processo. A causa di ciò si verifica anche un aumento del 
tessuto adiposo, fattore che accresce il rischio di malattie 
importanti come: ipertensione, obesità o diabete. Come 
combatterla? Ancora una volta con l’esercizio fisico, una 
corretta alimentazione che garantisca il giusto apporto di 
proteine ed intervenendo con l’aiuto del medico sugli stati 
di infiammazione.

Il taping neuromuscolare è una tecnica che, attraverso l’ap-
plicazione da parte di un esperto di un nastro adesivo elasti-
co (avente particolari caratteristiche), offre una stimolazione 
meccanica terapeutica che agevola i movimenti cutanei e 
muscolari delle zone trattate e permette di ottenere una mi-
gliore propriocezione (capacità di “sentire” correttamente la 
propria parte del corpo). Si tratta di tecniche con cui è possi-
bile raggiungere diversi scopi: 

- un’azione decompressiva che permette di creare spazio nei 
tessuti, 

- attivare il metabolismo cellulare e potenziare le capacità di 
guarigione del corpo

- ridurre un gonfiore o trattare uno stato di infiammazione 

- svolgere un’azione compres-
siva o di sostegno che può ad 
esempio essere utile per forni-
re supporto ad un distretto che 
presenta un sovraccarico, un 
malallineamento o una regione 
di debolezza.

Soffermiamoci su ...

Soffermiamoci su ...

La sarcopenia: come prevenirla
e curarla

Il taping neuromuscolare

Taping di sostegno Taping drenante



33

Dicembre 2020
Notiziario Amrer • Numero 47

Le cure termali vantano una tradizione millenaria e le Terme 
rientrano a pieno titolo all’interno dei Livelli Essenziali di As-
sistenza, sono infatti convenzionate con il Servizio Sanitario 
Nazionale. Numerose ricerche scientifiche hanno certificato il 
ruolo fondamentale delle terapie e dei trattamenti presso gli 
stabilimenti termali, sia dal punto di vista preventivo, curativo 
e riabilitativo che come integrazione di altre cure mediche. Nel 
2014 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha infatti in-
cluso l'idroterapia nella Medicina Tradizionale, evidenzian-
do non solo la validità delle cure termali, in virtù di una solida 
realtà scientifica e di ricerca, ma anche come i trattamenti 
termali rientrino in una visione più ampia e moderna del 
concetto di salute, basata sul mantenimento del benessere 
psico-fisico dell'individuo. 

Quali sono le caratteristiche proprie delle acque termali 
della nostra Regione?
Le principali Acque delle Terme dell’Emilia Romagna farmacolo-
gicamente attive sono l’Acqua Solfurea e Salsobromoiodica. 

Sono acque termali ricche di elementi importantissimi per il 
funzionamento dell’organismo e sono particolarmente efficaci 
per la cura, la prevenzione e la riabilitazione. Ogni tipologia di 
acqua minerale, in virtù degli elementi che possiede, presenta 
attività terapeutiche che la caratterizzano e la differenziano dal-
le altre, per la cura:

•  dell’apparato respiratorio (cure inalatorie, sordità rinogena, 
ventilazioni polmonari)

•  dell’apparato locomotore (fanghi e bagni, piscine, riabilitazio-
ni e kinesiterapia)

•  del sistema vascolare periferico (idromassaggi, percorsi va-
scolari, piscine)

•  dell’apparato gastroenterico (bibite, docce intestinali)

•  della pelle (bagni)

•  dell’apparato ginecologico (irrigazioni, irrigazioni vaginali con 
bagno) 

Lino Gilioli 
Presidente COTER 
Consorzio Terme dell’Emilia Romagna
info@termemiliaromagna.it

COTER - Consorzio del Circuito Termale dell’Emilia Romagna

Benefici e proprietà terapeutiche
delle attività termali

Piantina Emilia Romagna con indicati i centri termali aderenti al COTER
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Qual è stato il percorso che ha portato al riconosci-
mento delle cure termali tra quelle convenzionate con 
il Servizio Sanitario Nazionale? 

Le Terme sono da sempre, fin dal periodo delle cosiddette 
MUTUE riconosciute come cure efficaci nel trattamento di 
numerose patologie e disturbi, a partire dall’apparato respi-
ratorio, quello osteoarticolare, della pelle e vascolare. La ri-
forma Sanitaria del 1978 superando il Sistema Mutualistico 
e rendendo l’Assistenza Sanitaria universalistica a favore 
di tutti i cittadini, ha sancito all’art. 36 il riconoscimento del-
le cure termali.

Si è trattato di un percorso importante di uguaglianza dei 
cittadini nel trattamento di patologie e malattie.

Le cure termali da allora sono sempre state confermate 
all’interno dei Livelli Essenziali di Assistenza, utili per fi-
nalità preventive, curative e riabilitative. Ogni cittadino ha 
diritto ad un ciclo di cure termali all’anno garantito dal SSN 
e per gli invalidi a partire dal 34% di invalidità, i cicli a cui 
hanno diritto sono due.

Esiste poi un particolare regime speciale che riguarda gli 
assistiti INAIL i quali hanno diritto di poter usufruire dei ci-
cli termali e riabilitativi anche in relazione agli infortuni sul 
lavoro.

In Emilia Romagna questo rapporto con l’INAIL è oltremo-
do importante ed ha garantito livelli importanti di assistenza 
nelle attività riabilitative a favore dei lavoratori.

Quante sono le persone che accedono ogni anno alle 
cure termali nelle varie strutture dell’Emilia Romagna e 
quali sono i più frequenti bisogni di salute?

Nel 2019 le Terme dell’ER hanno ospitato circa 280.000 
clienti comprendendo sia le attività di cura, di riabilitazione 
e di benessere. La componente più importante è costituita 
proprio dalle cure termali che trovano un riscontro di par-
ticolare efficacia nei confronti dei disturbi che riguardano 
sia adulti che bambini. Le cure che maggiormente vengono 

utilizzate sono quelle relative alle terapie inalatorie, dei 
fanghi e dei bagni, dei percorsi vascolari e le piscine 
termali per tutte le attività di natura riabilitativa. Ovviamen-
te tutto ciò è reso possibile dalle proprietà terapeutiche del-
le acque termali, le quali sono un vero e proprio farmaco 
naturale in grado di rafforzare il sistema immunitario, svi-
luppare un’azione antiinfiammatoria e antiflogistica.

Come è possibile usufruire dei servizi offerti grazie alla 
convenzione con il SSN?

Accedere alle Terme è alquanto facile ed è sufficiente la 
prescrizione su ricetta rossa, del proprio medico di fami-
glia, il quale deve solo indicare la patologia e il ciclo di cura 
ad essa correlata. Come dicevamo, ogni cittadino ne ha 
diritto.

Da quanti professionisti è composta l’equipe di profes-
sionisti sanitari che collaborano con le vostre strutture 
e come vengono studiati e realizzati i programmi mul-
tidisciplinari che li coinvolgono in percorsi terapeutici 
specifici?

All’interno delle Terme esiste una vera e propria equipe me-
dica coordinata dal Direttore Sanitario che ha il compito di 
personalizzare, in base al bisogno delle persone che affe-
riscono e alle caratteristiche delle specifiche acque termali, 
i trattamenti termali e riabilitativi. Il lavoro che viene svolto 
coinvolge non solo la parte medica, ma anche e soprattutto 
le risorse che sono a diretto contatto con il paziente, ovvero 
Fisioterapisti, Laureati in scienze motorie, Tecnici di audio-
metria, Logopedisti, Massaggiatori e Operatori Termali.

E’ chiaro che si tratta di un’attività articolata che trova poi 
nel Direttore Sanitario della struttura la sintesi delle attività 
che vengono svolte. Negli ultimi decenni infine le Terme 
hanno sviluppato un importante approccio nell’area del 
benessere, utilizzando a tal fine le proprietà delle acque 
termali che rimangono l’essenza e il tratto distintivo di un’a-
zienda termale.

Proprieta delle acque termali

ACQUE SULFUREE

ZOLFO

Le acque sulfuree delle Terme dell’Emilia Romagna sono preziose soprattutto nel campo inalatorio, dermato-
logico e dell’apparato digerente. 
La presenza di zolfo sotto forma di solfuri e di idrogeno solforato agisce sulle mucose provocando 
vasodilatazione e aumento del trofismo. La loro azione farmacologia su cute e mucose è molteplice: azione 
cheratoplastica sulla cute, antianafilattica e anticatarrale sulle mucose dell’apparato respiratorio, che si associa 
ad un’azione antispastica e lassativa nell’apparato digerente. 
Svolgono inoltre un’azione complessa sulla salute della cartilagine articolare, azioni generali sul me-
tabolismo dell’urea, dei lipidi (specie del colesterolo), della creatinina, degli zuccheri, nonché un’azione 
equilibratrice del sistema neurovegetativo.

ACQUE 
SALSOBROIMOIODICHE

IODIO BROMO

Le acque salsobroimoiodiche delle Terme dell’Emilia Romagna sono acque ad elevato contenuto salino.
Si tratta quindi di acque ipertoniche, fredde, e applicate sulle mucose sono note per l’azione antinfiammato-
ria, decongestionante e stimolante.
Le principali azioni farmacologiche delle acque salsobromoiodiche sono sia locali che generali. A livello locale 
svolgono un’azione antiflogistica e risolvente dei processi infiammatori cronici di cute e mucose, oltre ad un’a-
zione antisettica di detersione delle mucose e di riattivazione della stasi venosa.
A livello generale stimolano le terminazioni nervose con una conseguente azione eccitante generale, e grazie 
all’assorbimento di composti di Iodio e Bromo, attivano le difese organiche. Hanno inoltre un’azione di rego-
lazione della funzionalità ovarica e di stimolazione della funzionalità tiroidea.

Dalla Redazione intervista a Lino Gilioli
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Soffermiamoci su ...
Tutti i cittadini hanno diritto di effettuare ogni anno un ciclo di cure ter-
mali a carico del Servizio Sanitario Nazionale, scegliendo liberamente il 
Centro Termale più indicato. È sufficiente presentarsi alle Terme con la 
prescrizione del proprio medico di famiglia completa di diagnosi e tipo di 
cura da eseguire, come da tabella sottostante.
Norme sul ticket sanitario
Ticket Euro 55,00: per tutti coloro che hanno un’età compresa tra 6 e 
65 anni
Ticket Euro 3,10: 
- per bambini fino a 6 anni non compiuti e gli adulti che hanno già compiu-
to il 65° anno, entrambi se con reddito familiare fino ad Euro 36.151,98;
- pensionati al minimo oltre i 60 anni e disoccupati con reddito familiare 
inferiore a Euro 8.263,31; fino a Euro 11.362,05 con coniuge a carico 
incrementato di Euro 516,46 per ciascun figlio a carico; 
- gli invalidi civili con 67% ed esenzione ticket riportata dal medico in 
ricetta. 
Esenzione Ticket: secondo norme di legge

Modalità per certificare il diritto all’esenzione:
il diritto all’esenzione per reddito o patologia, deve essere indicato da 
parte del medico, nell’apposito spazio sulla ricetta.
Le spese per le cure termali, ticket compreso, per le terapie riabili-
tative, in quanto spese sanitarie, sono detraibili dalla dichiarazione 
dei redditi.

La VALIDITÀ della RICETTA MEDICA è di 365 giorni, dalla data di 
emissione.

SECONDO CICLO DI CURE TERMALI A FAVORE DEGLI INVALIDI
Tutti gli invalidi con inabilità tra il 34% e il 66% hanno diritto al 2° ciclo 
di cure termali ogni anno. Si accede al 2° ciclo di cure con la prescrizio-
ne da parte del medico di famiglia, sottoscrivendo, presso le Terme l’ap-
posita dichiarazione e sostenendo il pagamento del ticket, ove dovuto.
Restano invariate le norme relative al diritto al secondo ciclo di cure per 
gli invalidi a partire dal 67%.

Per maggiori informazioni: COTER srl Consorzio del Circuito Termale dell’Emilia Romagna
WWW.TERMEMILIAROMAGNA.IT - INFO@TERMEMILIAROMAGNA.IT

Numero verde 800.88.88.50

Come accedere alle cure termali?

PATOLOGIE DIAGNOSI IN CONVENZIONE CICLO DI CURA TERMALE

PATOLOGIE
ARTROREUMATICHE

Osteoartrosi ed altre forme degenerative,
Reumatismi extra articolari

Ciclo di 12 fanghi e bagni terapeutici
oppure
Ciclo di 12 bagni
oppure
Ciclo di 12 grotte

PATOLOGIE DELLE VIE
RESPIRATORIE
SUPERIORI
(NASO-GOLA)

Riniti vasomotorie, Sinusiti croniche,
Faringolaringiti croniche

Ciclo di 24 cure inalatorie
(aerosol, inalazioni a getto diretto,
humage, nebulizzazioni)

PATOLOGIE DELLE VIE
RESPIRATORIE

Sindromi rinosinusobronchiali croniche,
Bronchiti croniche semplici o accompagnate  da compo-
nente ostruttiva (ad esclusione dell’asma e dell’enfisema 
avanzato, complicato da insufficienza
respiratoria grave o da cuore polmone cr.)

Ciclo di 24 cure inalatorie
oppure
Ciclo integrato della ventilazione polmonare
(12 ventilazioni polmonari e 18 cure 
inalatorie)

PATOLOGIE
DELL'ORECCHIO

Stenosi Tubariche, Otiti catarrali croniche, Otiti croniche
purulente non coleasteatomatose

Ciclo di cura per la sordità rinogena
(12 insufflazioni/politzer + 12 cure
inalatorie)

PATOLOGIE VASCOLARI Postumi di flebopatia di tipo cronico Ciclo di cura per delle vasculopatie
periferiche
(12 bagni con idromassaggio)

PATOLOGIE
DERMATOLOGICHE

Psoriasi (esclusa la forma pustolosa, eritrodermica);
Dermatite seborroica ricorrente;
Eczema e Dermatite atopica (escluse le forme acute vesci-
colari ed essudative)

Ciclo di 12 bagni dermatologici

PATOLOGIE
GINECOLOGICHE

Sclerosi dolorosa del connettivo pelvico di natura  cicatrizia-
le o involutiva

Leucorrea persistente da vaginiti croniche aspecifiche e 
distrofiche

Ciclo di 12 irrigazioni vaginali con 12 bagni

Ciclo di 12 irrigazioni vaginali

PATOLOGIE
DELL'APPARATO
URINARIO

Calcolosi delle vie biliari e sue recidive Ciclo di cura idropinica (12 bibite)

PATOLOGIE
DELL'APPARATO
GASTROENTERICO

Dispepsia di origine gastroenterica e biliare; Sindrome
dell’intestino irritabile nella varietà con stipsi

Ciclo di cura idropinica (12 bibite)
oppure
Ciclo di 12 docce rettali
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Per noi ricercatori è importante condividere con l’opinione pubbli-
ca le attività proprie della nostra professione. Per questo motivo 
ho creduto utile provare a raccontarle immaginando la figura del 
ricercatore secondo il senso comune.

Spesso si crede che i ricercatori siano simili a dei topi di biblio-
teca: leggono, studiano, cercano di migliorare e comprendere 
meglio i fenomeni. Altri li immaginano come topi di laboratorio, 
persone che fanno esperimenti perché devono provare e/o dimo-
strare qualche tesi.

Ma in realtà che cosa fa un ricercatore? Quando ho cominciato 
a pensare come spiegarlo agli altri, mi è venuta in mente la figura 
del musicista. Può forse stupire, ma esistono molti parallelismi tra 
le due personalità.

Il musicista pensa a una nuova melodia, a nuovi versi, originali, a 
uno spartito che non sia stato ancora scritto. Allo stesso modo noi 
ricercatori cerchiamo di lavorare su un progetto originale perché, 
così facendo, possiamo contribuire a far progredire la conoscen-
za scientifica.

Come il musicista vende le proprie canzoni ad una casa disco-
grafica, che deciderà come e quando mettere in vendita il disco, 
noi ricercatori per rendere pubblici i nostri risultati li inviamo alle 
riviste scientifiche, che decidono se pubblicarli o meno dopo un 
attento processo di revisione.

Proseguendo con la stessa metafora, se il musicista riuscirà a 
vendere un considerevole numero di dischi, potrà ottenere nuo-
vi contratti discografici. Parallelamente, anche noi ricercatori in 
base alla qualità del lavoro che riusciamo a produrre, e quindi 
ai nostri studi che vengono pubblicati, riusciremo poi a ricevere 
nuovi “contratti” (cioè progetti finanziati, ricerche commissionate, 
partecipazioni a consorzi nazionali o internazionali), che ci per-
metteranno di andare avanti e di continuare a raggiungere impor-
tanti traguardi per la Scienza.

Pertanto, così come il musicista non può adagiarsi sugli allori, ma 
al contrario dovrà sempre continuare a cercare di produrre nuove 
canzoni e farle conoscere pubblicizzandole e portandole in giro 
per concerti, è importante che anche il ricercatore faccia lo stes-
so, cercando di rendere noti i suoi studi. Per farlo, è solito parte-
cipare a conferenze e convegni, grazie ai quali ha la possibilità di 
presentare i propri lavori, farsi conoscere di persona, e dunque 
dar vita a nuove collaborazioni che permetteranno il raggiungi-
mento di nuovi risultati finalizzati al progresso della scienza.

Spesso dunque, prendendo in giro la mia categoria professiona-
le, definisco i ricercatori delle “rockstar della ricerca”.

Ma qual è la realtà celata dal termine “ricerca”, talvolta rite-
nuto troppo astratto? Questa parola, nell’immaginario comune, 
è spesso associata a formule matematiche, provette di laborato-
rio, complessi teoremi o realtà analoghe. Tuttavia, se a me venis-
se chiesto di dare una definizione di “ricerca”, come ricercatrice 
dell’Istituto Ortopedico Rizzoli, parlerei di un lavoro estrema-

mente creativo, realizzato attraverso un approccio scienti-
fico e finalizzato, in primis, ad aumentare le conoscenze e 
di conseguenza a migliorare la salute dei cittadini e la loro 
qualità di vita.

Dopotutto la ricerca ha un po’ due anime: da una parte è la fatica 
di un’attività metodica di studio e aggiornamento continuo, 
dall’altra parte è energia creativa, è novità, è voglia di scoprire 
qualcosa di nuovo. Un desiderio, una sete di conoscenza che 
pone le sue radici nel metodo scientifico fatto di osservazioni, 
domande, ipotesi, esperimenti, dati, prove, smentite, che 
unite ad un pizzico di fantasia permettono di raggiungere 
importanti traguardi.
Oggi il futuro della ricerca è una sfida estremamente importante 
e sempre più complessa, che richiede un approccio interdiscipli-
nare, cioè la necessità che persone con competenze diverse 
- medici, ingegneri, fisici, biologi… - lavorino insieme per tro-
vare soluzioni migliori. Il progresso si ottiene solo se si va al 
di là dei confini, sia tra discipline professionali che tra frontiere 
geografiche, e solo questo processo può permettere di ottenere 
una ricerca di eccellenza.

Al momento, proprio grazie a ricerche svolte in collaborazione 
con altri enti italiani e stranieri e grazie a fondi europei, mi sto 
occupando di progetti di ricerca focalizzati:

1. sullo sviluppo di un modello tridimensionale che favorisca il 
differenziamento di cellule mesenchimali stromali per la rige-
nerazione del tessuto cartilagineo, utili per il trattamento di pa-
tologie degenerative quali l’osteoartrite;

2. sull’analisi del processo infiammatorio nel tessuto sino-
viale di pazienti con osteoartrite e alla valutazione di nuove mo-
dalità terapeutiche per contrastare o spegnere tale processo.

Presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli la ricerca è programmata se-
condo un piano pluriennale che si sviluppa seguendo quattro 
principali linee di ricerca: 

1. Oncologia,

2. Medicina rigenerativa e riparativa,

3. Chirurgia innovativa e protesica,

4. Patologie infiammatorie, infettive, degenerative e genetiche1.

Le principali attività della linea di ricerca in “Oncologia” sono 
focalizzate su: caratterizzazione biologica dei tumori muscolo-
scheletrici per identificare fattori prognostici; studi di farmacogeno-
mica e valutazione preclinica di nuovi farmaci anti-tumorali; studi 
prospettici e revisioni cliniche per un miglioramento dell'inquadra-
mento diagnostico e terapeutico; validazione di tecniche chirurgi-
che innovative, anche con valutazioni funzionali strumentali, per 
il trattamento di neoplasie scheletriche; studi della biologia, del 
microambiente e sul dolore delle metastasi scheletriche; analisi di 
tecniche mini-invasive (quali termoablazione con ago/TC guidata, 
elettrochemioterapia, FUS) di trattamento adiuvante o palliativo.

Gina Lisignoli 
IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli
Laboratorio Immunoreumatologia e Rigenerazione Tissutale
Biologo - Dirigente
gina.lisignoli@ior.it

La ricerca nella cura: un’alleanza con e per i pazienti

Una vita da ricercatore:
tra l’immaginario e la realtà
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Diversamente, le principali attività della linea di “Medicina rige-
nerativa e riparativa” sono il disegno ed esecuzione di studi pre-
clinici (“in vitro” ed “in vivo”) e clinici finalizzati allo sviluppo ed alla 
valutazione di strategie di medicina rigenerativa e riparativa per la 
cura delle malattie acute, croniche e degenerative dell'apparato 
locomotore. La ricerca si focalizza sullo studio di nuovi approcci 
terapeutici, possibilmente personalizzabili in base alle caratteristi-
che dei pazienti, utilizzando terapie avanzate, terapie acellulari, 
fattori di crescita, tecniche chirurgiche “one step” e “scaffold” bio-
compatibili, bioattivi, biomimetici e multifunzionali anche prodotti 
con tecnologie di prototipazione.

Le principali attività della linea di “Chirurgia innovativa e pro-
tesica” sono il disegno ed esecuzione di studi preclinici (in silico, 
in vitro ed in vivo) e clinici su tecniche di chirurgia ricostruttiva 
dell’apparato locomotore, anche in ortopedia pediatrica e trau-
matologia dello sport. La ricerca si focalizza sullo studio di pro-
tesi articolari ed impianti anche custom-made con tecnologie di 
prototipazione rapida, mezzi di osteosintesi, (bio)materiali fun-
zionalizzati con effetto antibatterico o batteriostatico, indagini 
diagnostiche avanzate, robotica e navigazione chirurgica, analisi 
cinematiche e dinamiche del movimento, computazionali, mecca-
niche e tribologiche, per migliorare i dispositivi protesici, i tratta-
menti chirurgici ed i protocolli riabilitativi.

Infine le attività della linea “Patologie infiammatorie, infettive, 
degenerative e genetiche” sono volte: a) alla definizione dei 
meccanismi ezio-patogenetici delle malattie (ndr di insorgenza 
delle malattie) dell'apparato muscoloscheletrico, di grande impatto 

sociale, a genesi infiammatoria, degenerativa, autoimmune, meta-
bolica e da invecchiamento, incluse le malattie genetiche muscolo 
scheletriche e quelle rare; b) all’identificazione delle modificazioni 
locali e sistemiche che tali malattie e/o il loro trattamento deter-
minano nell'organismo, ivi incluse le infezioni; c) alla sperimen-
tazione di terapie innovative - sia farmacologiche che riabilitative 
- e alla definizione delle basi biologiche di risposta individuale ai 
farmaci, in termini di efficacia, reazioni avverse e costo/beneficio.

In ricerca è molto importante il confronto continuo con varie fonti 
scientifiche accreditate: esso richiede una valutazione critica de-
gli articoli scientifici. È sempre e comunque importante valutare 
altri lavori scientifici considerando i due seguenti parametri (o mi-
sure bibliometriche):

1. Il numero delle citazioni: che indica quante volte un lavoro 
è stato citato in altri articoli e quindi considerato fonte autorevole 
relativa a uno specifico argomento;

2. Il fattore d’impatto (definito in inglese impact factor): è un 
indice sintetico che, a fronte di diverse valutazioni (finalizzate a 
categorizzare, comparare e ordinare le riviste scientifiche indiriz-
zate nel Journal of Citation Reports), esprime la prestigiosità della 
rivista scientifica su cui l’articolo è stato pubblicato. Tanto più il 
valore dell’impact factor è alto, tanto più la rivista scientifica è 
considerata prestigiosa. 

Tanto il numero di citazioni, quanto il fattore d’impatto sono para-
metri che aiutano a selezionare le riviste scientifiche più prestigio-
se nel settore d’interesse. 

La pubblicazione di un articolo su una rivista scientifica segue un 
iter ad ostacoli che può richiedere da pochi mesi a più di un anno. 
È un percorso in salita che inizia con la preparazione dell’articolo 
secondo gli standard richiesti dalla rivista sulla quale si desidera 
pubblicarlo. Non è sempre facile selezionare la rivista più appropria-
ta e, quando necessario, ci si può servire di programmi che aiutino 
(inserendo il titolo dell’articolo e un piccolo riassunto) ad individua-
re le riviste più opportune sull’argomento. La rivista quando riceve 
l’articolo lo valuta da un punto di vista formale e poi provvede a 
re-inviarlo a dei valutatori esperti nel settore (il giudizio dei pari o 
peer-review), che analizzano la qualità del lavoro in un tempo de-
finito (2-5 settimane). Successivamente preparano un documento 
nel quale descrivono tutti i punti critici che hanno evidenziato nell’ar-
ticolo. A questo punto, l’editore della rivista decide in base al giudi-
zio dei valutatori se respingere la pubblicazione dell’articolo o se 
dare la possibilità agli autori di revisionarlo secondo le richieste dei 
valutatori. Gli autori valutano le richieste della rivista e la possibili-
tà di effettuare gli esperimenti aggiuntivi entro i tempi previsti dalla 
rivista (1 mese-1 anno). Dopo aver terminato le sperimentazioni ri-
chieste, gli autori rielaborano l’articolo e in una lettera spiegano ai 
valutatori (che variano in numero dai 2 a 4) i cambiamenti effettuati 
e quelli eventualmente non condivisi. Il lavoro viene re-inviato alla 
rivista che lo manda nuovamente ai valutatori, i quali verificano se 
l’articolo è accettabile per essere pubblicato o necessita di ulteriori 
modifiche. Solamente al termine di questo iter l’editore della rivista 
decide se accettare o meno l’articolo per la pubblicazione e solo in 
questo momento il ricercatore è riuscito a raggiungere il suo obietti-
vo: rendere pubblica la conoscenza. 

Soffermiamoci su ...
L’iter delle pubblicazioni scientifiche

LE RIVISTE MEDICHE PIÙ PRESTIGIOSE

Le riviste mediche considerate più prestigiose nel mondo e rivolte ad un 
pubblico con un certo grado di conoscenze e competenze.

In ambito reumatologico le riviste scientifiche reumatologiche con 
maggior Impact Factor sono: Nature Review Rheumatology (Impact 
factor 16,625), Annals of the Rheumatic diseases (Impact factor 16,102) 
e Arthritis & Rheumatology (Impact Factor 9,586).

1 Riferimenti per approfondire il tema http://www.ior.it/ricerca-e-innovazione/ricerca-corrente
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Cari amici,
mi piace pensare alla lettura come a un rito: spesso è un buon 
modo per trascorrere un po’ di tempo con se stessi, anche se 
paradossalmente è un’attività che, molto più di altre, ci permette 
di (ri)conoscere gli altri. Possiamo leggere al chiuso nella nostra 
stanza, sebbene davanti a noi si possano dispiegare orizzonti 
infiniti. Un buon libro può regalarci momenti di svago, emozioni 
forti e adrenaliniche, può farci piangere e ridere in poche righe. 
Ma può anche insinuarci il dubbio, farci pensare, riflettere su 
prospettive diverse rispetto a quelle che abbiamo sempre visto 
e/o adottato. Insomma, farci uscire dai nostri schemi.
La curiosità spinge la fantasia al raggiungimento di vette 
inimmaginabili, ma la curiosità si stimola solo attraverso la 
conoscenza. E la conoscenza progredisce attraverso la lettura. 
Un buon libro ci rende più consapevoli e ci aiuta a vivere davvero 
insieme agli altri. Vi riporto alcuni spunti tratti da un’intervista di 
Silvia Avallone che ho piacere di condividere con voi

“Leggere significa rischiare di cambiare davvero.
La lettura deve essere frutto di una passione, non un compito 
noioso. Leggere significa uscire di casa, dalle proprie certezze, 
dalla propria famiglia. Vivere la vita di un altro. Quindi, rischiare 
di cambiare davvero. 
Oggi più che mai leggere è un atto rivoluzionario, dopotutto 
siamo sempre meno disposti al dialogo. Ci rifugiamo in eterni e 
molteplici monologhi che assumono svariate forme. Preferiamo 
confrontarci con i nostri simili, con chi ha un’opinione simile 
alla nostra o addirittura con chi la pensa proprio come noi. E lo 
stesso fanno gli algoritmi che governano la pubblicità, piuttosto 
che l’informazione che ci viene propinata sui social network. 
Come possiamo, dunque, liberarci dalla nostra storia, dalle 
colpe trasmesse dai nostri padri? La lettura è uno dei pochi 
strumenti che ci consente davvero di diventare liberi. Liberi di 
pensare, di comprendere, di essere”.
Silvia Avallone, scrittrice e poetessa italiana, premio Campiello 
2010 per il romanzo “Acciaio”.

Nel bianco
di Simona Vinci

"Viaggiare è fuggire il proprio demone familiare, 
distanziare la propria ombra, seminare il proprio 
doppio": così Paul Morand descrive il senso di ogni 
autentico viaggiare. Una massima che, in un giorno 
d'aprile, ha spinto Simona Vinci a raggiungere 

l'immenso corpo di ghiaccio sulla testa della Terra, quel gigantesco, 
infinito cuscino bianco di tremila metri di profondità chiamato 
Artico. Un luogo dove la Natura è potente e imprevedibile, dove 
l'isolamento è una condanna e una sfida quotidiana, dove si è in 
balia delle intemperie, della neve, del vento, degli animali feroci, 
del freddo e delle proprie paure. Un luogo apparentemente ideale 
per distanziarsi da sé stessi e accettare l'imprevisto qualunque 
esso sia, persino "quello di non sapere più di preciso chi si era 
prima di partire". Questo libro è il puntuale resoconto di questo 
viaggio, "innescato – come scrive Marzio Mian nella prefazione 
– dal richiamo della bellezza assoluta o dal bisogno di chiudersi 
nella più blindata fortezza di solitudine al mondo". 
È perciò la narrazione di questa bellezza, dei fiordi ghiacciati, 
delle rocce a picco sul mare dov'è possibile contemplare 
gli iceberg e le isole di ghiaccio. Ma è anche il racconto di 
un mondo in cui le etnie che lo abitano, dalla Groenlandia 
alla Siberia, pressate dall'avanzata della modernità, hanno 
abdicato ai loro modi di vita millenari. Parafrasando Lévi-
Strauss, come suggerisce Mian nella prefazione, questo 
libro avrebbe anche potuto intitolarsi "triste Artico", poiché 
mostra, con sorprendente anticipo, ciò che è diventato chiaro 
oggi: che il vortice della Storia, ha risucchiato l'Artico dalla 
periferia del tempo e lo ha travolto. 

“Leggere significa rischiare
di cambiare davvero.”

Silvia Avallone

I consigli di Irma per la lettura

Il corpo porta a spasso le idee

La società della fiducia
Da Platone a Whatsapp 
di Antonio Sgobba 

Da secoli la fiducia nell'autorità e nel prossimo è 
un decisivo collante sociale e il funzionamento 
della società si basa sul fidarsi l'un l'altro degli 
esseri umani: guardiamo con sospetto il politico 

(disonesto?), il banchiere (ladro?) e lo scienziato (ciarlatano?), 
ma alla fine votiamo, investiamo, prendiamo le medicine. Ma 
nell'epoca dell'infodemia, della pseudoscienza social e delle 
fake news, com'è possibile fidarsi? E di chi? Con la rabbia 
prima e il distanziamento sociale poi, anche il prossimo 
è un untore, un estraneo di cui diffidare. Antonio Sgobba 
ricostruisce la storia e la filosofia della fiducia nel passato e 
ne descrive il mutamento, per capire cosa ne sarà in futuro: 
come combineremo legittimo sospetto e autorità? Di chi ci 
potremo fidare per distinguere informazioni accurate e bufale? 
Torneremo mai ad aver fiducia nel prossimo?
"La società della fiducia" è un viaggio alla scoperta della 
nostra inesauribile diffidenza, e dei modi che abbiamo 
trovato per continuare a credere gli uni negli altri. Perché, 
come abbiamo capito tanto tempo fa, se vogliamo restare 
uniti dubitare è bene, ma fidarsi è meglio.
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Vuoi condividere con noi un libro, una
lettura, hai suggerimenti da darci?

Scrivici: ass.amrer@alice.it 
oppure chiamaci allo 051.24.90.45contattaci

Prima che tu venga al mondo 
di Massimo Gramellini

Quando è stata l'ultima volta che avete fatto 
qualcosa per la prima volta? Che avete scoperto 
qualcosa di inaspettato e avete provato 
un'emozione nuova? Immaginate un uomo che, 
superata la soglia dei cinquant'anni, diventa 

padre quando ormai, in famiglia e sul lavoro, si era adagiato su 
una perfetta vita da figlio. Che cosa può rompersi o scatenarsi 
all'improvviso? Questo romanzo di Massimo Gramellini è il 
racconto di una trasformazione e di un'attesa. Nove capitoli, 
uno per ogni mese di "gravidanza", che compongono una 
lunga lettera, emozionante e ironica, destinata a un bambino 
che non c'è ancora mentre si fanno i conti con un padre che 
non c'è più. Una storia d'amore e di rinascita che ci ricorda 
come attraverso gli altri possiamo ritrovare in noi stessi infinite 
risorse e comprendere ciò che conta davvero. Se "la vita è un 
gioco e vince chi ritorna bambino", per riuscirci bisogna prima 
diventare adulti.
Per chi ama Gramellini è senz’altro un’altra conferma. 
Un viaggio interiore da intraprendere sia in veste di figli 
che di genitori. Una lettura che impiega un paio di ore 
in compagnia della sua immancabile ironia dispiegata in 
uno stile semplice e concreto, capace di coinvolgere a tal 
punto che non mancheranno lacrime di commozione e di 
felicità.

Riparare i viventi
di Maylis De Kerangal

Tre adolescenti di ritorno da una sessione di 
surf su un pullmino tappezzato di sticker, tre big 
wave rider, esausti, stralunati ma felici, vanno 
incontro a un destino che sarà fatale per uno di 
loro. Incidente stradale, trauma cranico, coma 

irreversibile, e Simon Limbres entra nel limbo macabramente 
preannunciato dal suo cognome. Da quel momento, una 
macchina inesorabile si mette in moto: bisogna salvare 
almeno il cuore. La scelta disperata dell'espianto, straziante, è 
rimessa nelle mani dei genitori. Intorno a loro, come in un coro 
greco, si muovono le vite degli addetti ai lavori che faranno sì 
che il cuore di Simon continui a battere in un altro corpo. Tra 
accelerazioni e pause, ventiquattr'ore di suspense, popolate 
dalle voci e le azioni di quanti ruotano attorno a Simon: genitori, 
dottori, infermieri, équipe mediche, fidanzata, tutti protagonisti 
dell'avventura, privatissima e al tempo stesso collettiva, di 
salvare un cuore, non solo organo ma sede e simbolo della 
vita.
Un libro che lascia il segno: quello del sì detto alla vita. Un 
romanzo unico nel suo stile che non potrebbe non essere 
ricordato per la sua capacità di coinvolgere, riuscendo 
a parlare di un tema delicatissimo: la donazione degli 
organi. Quel gesto di immensa solidarietà compiuto da 
chi, seppur nel momento di più grande dolore, riesce ad 
allargare le braccia e donare una nuova possibilità di vita 
a chi è in attesa. In attesa di poter tornare a vivere davvero, 
proprio grazie al più grande dono: un organo. 

Per maggiori info sulla Donazione degli organi https://www.
unasceltaconsapevole.it/ 

Come il mare in un bicchiere
di Chiara Gamberale

Che senso ha l'espressione, fuori di testa? 
Semmai, le persone che nella loro esistenza di 
tutti i giorni si sentono strette Come il mare in 
un bicchiere, sono Dentro di Testa. Barricate nei 
loro pensieri o nelle loro emozioni esagerate. 

Persone smarrite, come sentono di essere Chiara, la 
protagonista di queste pagine e quegli amici che lei ha sempre 
chiamato gli Animali dell'Arca Senza Noè. Che però, quando 
la tragedia del Coronavirus impone di chiudersi in casa, 
hanno una reazione misteriosa. Contrariamente a chi di solito 
è capace di stare al mondo e si ritrova disorientato, Chiara 
e Daniela e Pierantonio e Ludovica e Gollum sembrano fin 
troppo capaci di sopportare questa quarantena.
Ma doveva proprio ammalarsi il mondo, per permettere a loro 
di sentirsi meglio? Che cosa c'è, nelle restrizioni a cui sono 
chiamati, che li rassicura, e come potrebbero farsi ispirare da 
quelle restrizioni, anche quando il mondo, finalmente, guarirà? 
Chiara Gamberale, sempre così pronta a inventarsi modi 
originali per dare voce a ciò che sentiamo, nell'epocale 
primavera 2020 ha scritto una testimonianza che è allo 
stesso tempo un urlo e un abbraccio (senza mascherina).
Parole forti, nuove, che portano ognuno di noi a chiedersi 
se, "finito quest'incubo, potremo rendere interiori e 
spirituali i gesti che per proteggerci da quest'incubo 
abbiamo dovuto imparare."
Perché quel metro di distanza dagli altri, sia quando si 
infrange sia quando si rispetta, è comunque un potere 
nelle nostre mani. 

Se mi guardi esisto 
di Fabrizio Caramagna

"Ci sono visi che, nel tempo, prendono la forma 
della propria anima, delle proprie letture, dei 
paesaggi e delle persone conosciute. Hanno 
segni profondi e sottili, luci e ombre che 
parlano di una interiorità intensa, di domande 

fatte e risposte ricevute, di armonia e inquietudine. Sonja 
era quel viso." Un padre divorziato e un'attivista coraggiosa 
e sognatrice. Una storia d'amore difficile ma bellissima 
che si rincorre ai quattro angoli del mondo. Un romanzo 
che scandaglia le varie fasi di un innamoramento maturo, 
dall'euforia del primo incontro fino al dolore più profondo 
della lontananza. Perché gli appuntamenti che ti fissa il 
destino hanno sempre a che fare con un paio di occhi e un 
cielo dai colori mai visti. Perché ci sono canzoni nel cuore in 
attesa di essere cantate, e poesie in un barattolo vicino alla 
finestra che aspettano di essere liberate. Perché un giorno 
trovi la persona che ami e tutto succede in modo inaspettato e 
sorprendente. Perché poi passano i mesi, gli anni e arriva un 
giorno in cui tutto cambia. 
Se mi guardi esisto è un romanzo pieno di poesia che, 
frase dopo frase, ci ricorda l'importanza dell'empatia 
e della cura di ciò che ci circonda. In poche parole ci 
ricorda l'importanza dell'amore.

“Leggere un libro non è uscire
dal mondo, ma entrare nel mondo 

attraverso un altro ingresso”
Fabrizio Caramagna



40

il notiziario delMalato Reumatico

Samantha Panaroni
AMRER Onlus
Associazione 
Malati Reumatici 
Emilia Romagna
samantha.panaroni@gmail.com 

Cari amici, 
in un periodo come quello che stiamo tutti attraversando, in cui 
l’emergenza covid-19 ha sconvolto la nostra quotidianità, voglio 
presentarvi un’artista capace di farci tornare a sognare. Le sue 
opere policrome hanno catturato la mia attenzione in occasione 
di una mostra allestita dalla stessa pittrice, Valeria Cerutti, nel 
luogo dove vive: Conselice. Forme e tratti incisi sulle sue tele 
incarnano infatti la continua ricerca dell’umano, forse un desiderio 
recondito di evadere da una realtà a lei scomoda? Mi ha colpito 
l’opera “Ovunque fuori dal mondo”… le notizie, i problemi odierni 
del mondo circostante pare non la appaghino. Così, attraverso 
una scena assolutamente onirica la pittrice immagina due figure 
addormentate e abbracciate in un simbolico infinito, un viaggio, 
una fuga su un cavallo azzurro la cui “energia tranquilla” stimola la 
spiritualità e una via di guarigione dalle ferite e dalle cicatrici inflitte 
nel corso della vita. Solo il cavallo possiede “la vista”, colui che 
in questa tavola incarna la salvezza. Quest’opera è solo l’inizio di 
un viaggio: un percorso nella cromia esistenziale dell’artista che, 
attraverso la ricerca del vero sé, arriva ad affrontare il tema del 
doppio per riscoprirsi in parte uguale, in parte diversa, esperienza 
dopo esperienza. Tornando all’oggi, quante volte la malattia ci 
porta a riflettere su chi siamo davvero? Quante volte siamo portati 
a riflettere su quanto essa modifichi il nostro modo di stare al 
mondo per donarci in ciò che siamo? Quante volte siamo portati 
a nasconderla e quante volte vorremmo urlarla per denunciare 
le nostre difficoltà? L’opera “Ovunque fuori dal mondo” – che 
contraddistingue la copertina di questo numero del Notiziario – a mio 
parere è dunque una testimonianza di come l’arte, attraverso una 
tela e dei pennelli intrisi di colore, sia un concreto strumento capace 
di restituire all’anima quella serenità a cui tutti tendiamo. Strade e 
percorsi che attraversiamo nella vita rendono infatti il nostro viaggio 
una vera ed unica opera d’arte proprio in virtù degli occhi, nonché 
della luce (e di conseguenza dei colori) con cui osserviamo ciò che 
ci accade, costantemente alla ricerca di un senso… e allora auguro 
a tutti buon viaggio attraverso e in compagnia dell’arte!

L’artista
Valeria Cerutti 
nasce a Bari. Causa il trasferimento 
dei genitori nel capoluogo emiliano-
romagnolo cresce a Bologna dove 
persegue gli studi artistici: Liceo, 
Accademia delle Belle Arti e DAMS. 
Contraria ad ogni forma di Curriculum 
vitae, ad ogni occasione sottolinea il 
desiderio e l’urgenza del racconto, 
per lasciare un segno tangibile come 
artista contemporanea. Lavora 
come pittrice a Conselice dove ha 
aperto lo studio “Via Don Minzoni 
Diciotto Arte”. Il suo motto, nonché 
frase di tutta una vita, è “meno male 
che dipingo” e nei momenti in cui le parole sostituiscono i colori 
scrive pensieri, poesie e piccoli racconti. 
Per conoscerla meglio si può visitare il suo studio artistico a 
Conselice o andare a vedere la prima tavola del percorso artistico 
“Carosello” presso la Pinacoteca di Parma, qui depositata in mostra 
permanente.

TAVOLA V - OVUNQUE FUORI DAL MONDO - 2019
Olio su tela grezza trattata con fondo gesso, cm 150x140

“Ovunque fuori dal mondo”

L’Associazione e i suoi Associati

L’arte e la passione di un associato 

VALERIA CERUTTI
Tel. 3358028959

vcerutti@yahoo.it
www.facebook.com/valeria.

cerutti.10

“CAROSELLO, TANTE TAVOLE”: il percorso artistico di Valeria, 
avviato nel 2019 e tuttora in corso

In un periodo storico ricco di “affascinanti” quanto sconvolgenti 
eventi, il mondo artistico in generale e i singoli artisti in particolare, 
secondo Valeria, hanno il dovere di rappresentare episodi, 
malesseri, diversità e tutto ciò che mina la nostra vita. “Questo, 
per lasciare un segno tangibile a chi verrà dopo di noi attraverso 
la bellissima e potente forma di linguaggio visivo che è la pittura. 
Ognuno con il proprio sentire, con la propria tavolozza ed il proprio 
stile ha a disposizione un mondo da raccontare. Ed è questo quello 
che mi prefiggo apprestandomi ogni giorno davanti alla tela: la mia 
vita” racconta Valeria in una recente intervista di un critico d’arte.

Con questo intento nel 2019 la pittrice ha avviato un percorso 
artistico, narrativo e riflessivo che ha scelto di incarnare in grandi 
“tavole” a partire dalle quali raccontare la realtà circostante, 
depositando al tempo stesso ricordi, sensazioni, visioni di un 
passato denso di profondi e taciti legami oramai lontani.

Da qui, l’idea di chiamare la sequenza di rappresentazioni 
pittoriche “Carosello”, onorando al contempo una rassegna di 
piccoli capolavori che hanno accompagnato l’infanzia di molti. Sulle 
tele dei suoi magnifici lavori sono impresse immagini di persone 
unite attorno a una tavola. Quella tavola che rappresenta un punto 
di unione, ma che può essere anche un luogo di disappunto, di 
scontro, precursore di conflitti e separazioni. 
Colori forti, vivaci, visi inesistenti o appena accennati riprendono 
lineamenti di esseri umani e animali, uniti dall’essere vivi, ora. Ma 
non è finita qui. L’intento di Valeria Cerutti è quello di rappresentare 
(come si rammenta un sapore capace di trasportarci con la mente 
in posti lontani) i suoi ricordi infantili. Lo fa attraverso i simboli a lei 
più cari che ricorrono come elementi grafici nel susseguirsi delle 
tele di rappresentazioni pittoriche “Carosello”.



41

Dicembre 2020
Notiziario Amrer • Numero 47

TAVOLA I - STORIA DI LADRI E ILLUSIONISTI NEL BAR 
DELLA STAZIONE - 2019
Olio su tela grezza trattata con fondo gesso, cm 150x140

TAVOLA VII - CORRISPONDENZE ARMONICHE - 2019
Olio su tela grezza trattata con fondo gesso, cm 150x140

TAVOLA II - CHEF…L’ORIGINE È LA FINE - 2019
Olio su tela grezza trattata con fondo gesso, cm 150x140

“TAVOLA I - STORIA DI LADRI E ILLUSIONISTI AL BAR 
DELLA STAZIONE” raccoglie incontri tra persone in un 
luogo di transito, in cui vengono rappresentati personaggi 
che metaforicamente simboleggiano la società, come ladri e 
illusionisti. Figurativamente è una storia che si svolge all’interno 
di una stazione, in un bar, rappresentato dall’artista attraverso 
una serie di allegorie metaforiche. Nell’osservare l’opera si nota la 
figura centrale, una ragazza rapita da un dono che simboleggia la 
materialità della vita e un uomo attempato che brama lo scambio.  
La brocca d’acqua sul capo della giovane crea il distacco dalla 
realtà richiamando una sorta di purificazione in attesa, situazione 
che l’artista definisce: “di mezzo”. Volti inesistenti di personaggi 
con personali aspettative completano gli attimi rappresentati 
nella scena. Il bar della stazione, luogo ove la gente sosta perché 
di passaggio verso altro luogo, luogo nel quale Cerutti immagina, 
come in un mondo parallelo, i sogni di tutti. Situazioni, racconti 
di persone in un fermo immagine dove traspare un’assoluta e 
distaccata indifferenza.

“TAVOLA VII - CORRISPONDENZE ARMONICHE” rappresenta 
un momento statico, immobile, nel quale l’artista si ritrae 
contornata da figure immaginarie divenute reali. Qui Cerutti si 
mette in gioco, guarda fisso l’osservatore rivolgendo ad esso 
quelle domande alle quali non trova risposta. Pone le sue visioni 
alla sua destra che la osservano, come in attesa di un gesto. La 
tavolozza trasformata in un vestito come a proteggersi attraverso 
la potenza dei colori da ciò che non desidera, si contrappone 
alla macchia nera dei capelli che sembra voglia avvilupparla 
nell’oscurità dei suoi pensieri. Mai come in questa tavola si 
carpisce l’eterna lotta di Valeria contro l’oscurità, che lei combatte 
con la sua arma preferita di sempre: il colore.

“TAVOLA SECONDA - CHEF…L’ORIGINE È LA FINE” la 
scena rappresentata si suddivide come nella precedente in varie 
realtà personali distinte, accumunate dal filo conduttore della 
“SOLITUDINE DELL’ANIMA”. Due ospiti di questo immaginario 
luogo seduti al bancone, si contrappongono agli chef intenti 
nel proprio lavoro. Alla loro sinistra, una bambina legge: è 
l’innocenza abbandonata. Dietro di lei, attraverso una finestra, 
un cielo azzurro rappresenta la possibilità che la fanciulla 
ha di salvarsi dal sistema...bisogna però uscire. Nella scena 
sottostante, una donna serve, porta un vassoio a testimoniare 
che per poter sopravvivere a volte si deve lottare contro i propri 
principi ed ideali. Valeria racconta: “…viviamo in una realtà dove 
in ogni luogo e attraverso i media viene offerto o promosso 
del cibo. Il risultato è uno spreco, un insulto alle spalle di chi 
purtroppo lo può solamente sognare.” L’artista analizza come 
inconsapevolmente il genere umano odierno si comporta con 
i propri simili, dimostrando che esistono al mondo, due realtà 
distinte e opposte.
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Un sincero augurio ad Alyssa, Camilla, Giulia e Mattia che hanno voluto condividere 
la gioia della loro cresima ricordando tutti i malati reumatici con un gesto di 
solidarietà. Lo stesso slancio di altruismo lo hanno avuto Carlotta e Laura che, 
dopo tanto impegno, hanno raggiunto il traguardo della laurea. A loro va il nostro 
più grande in bocca al lupo affinché, seppur in questi tempi difficili, possano 
intraprendere il loro passo nel mondo del lavoro.

L’Associazione e i suoi Associati

Felicitazioni per cresime e lauree!

Carlotta

Giulia e Mattia

Giulia e Mattia - bomboniere

Bomboniere solidali
Se in occasione di un matrimonio, un battesimo, una comunione 
o qualsiasi altra ricorrenza da festeggiare vuoi fare un gesto d’amore 
per sostenere le attività dell’Associazione a favore dei malati 
reumatici contattaci: 
studieremo assieme la bomboniera e la pergamena personalizzata.

Tel./Fax. 051.249045 - Cell. 3495800852
ass.amrer@alice.it – www.amrer.it
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Accanto ai diversi momenti di gioia e di festa vissuti insieme ai nostri affetti più cari, la vita 
non manca di ricordarci l’altro lato della bilancia: il dolore e il profondo senso di vuoto lasciato 
dalla perdita di un nostro caro. 
L’esperienza del lutto se da un lato può portare ad un grande scoramento, facendo calare 
il buio nelle nostre vite, dall’altro ha la capacità di poter generare una più forte solidarietà 
tra legami autentici, stretti con chi davvero è in grado di comprendere e abbracciare quello 
stesso dolore.
Come accade di consueto in una grande famiglia. 
AMRER e tutti gli associati si stringono attorno ai famigliari e ai cari delle persone che ci 
hanno lasciato.
In questo spazio desideriamo salutare e ricordare Anna Maria Altafini, Maria Natalina Berno, Caterina Cenazzi, Giuliana 
Garavini, Paolo Guidetti, Giorgio Margotti, Giuliano Neri, Saide Poggioli, Lucia Riccardi, Rosario Sarro, Lorena Serra, 
Adriana Toffoli, Olivia Tedeschi.
Riportiamo alcuni pensieri condivisi con AMRER da parenti, amici e associati dei defunti.

L’Associazione e i suoi Associati

Un saluto a chi ci ha lasciato - Condoglianze

La mamma era una persona speciale e 
rimarrà sempre nei nostri cuori. Ci piace 
ricordarla per la sua potente semplicità. 

Sarta di grande talento e passione 
irragionevole. Si è adoperata finché le è stato possibile: 
la malattia dapprima l’ha privata dell’avampiede sinistro, 

costringendola ad accettarsi passo dopo passo. Incoraggiata 
dai primi esili progressi, ha saputo convivere con i limiti imposti 

dalla malattia con grande serenità, immenso coraggio e 
continua dedizione alla famiglia.

Le figlie Cinzia e Lorenza Benetti

Maria Natalina Berno
Quando ci lascia un’amica, spesso il 

dispiacere è pari a quello di un familiare. 
specialmente se la conoscevamo da molti 
anni e Lei era diventata quasi come una 
sorella. Nessuna frase di circostanza, Adriana, perché fra noi 
non serve. Ricordarti sorridente e serena come sei nella foto 

che ci hai mandato assieme ad una ricetta tipica delle tue parti, 
sarà una maniera di salutarci tutto nostro…. Un proverbio 
buddhista dice “Alla fine solo tre cose contano: quanto hai 

amato, come gentilmente hai vissuto e con quanta grazia hai 
lasciato andare cose non destinate a te”. Queste tre cose 
fanno parte di te e noi ti avremo sempre nel nostro cuore.

Ciao Guerrina e Daniele

Adriana Toffoli

Un pensiero per il nostro caro Rosario:
“Dio di infinita pace ed eterna bontà ti 

affidiamo in questi giorni, cari alla nostra 
debole memoria, tutti coloro che hanno 

lasciato questo mondo per incontrarsi con te”.
La sorella Alessandra e la mamma Michelina

Rosario Sarro

La famiglia Tagliavini/Serra ringrazia
per la vicinanza e partecipazione alla 

raccolta di contributi per Amrer dedicata
a Lorena Serra.

Lorena Serra

La vita non è che un sogno: presto ci 
risveglieremo con un grido di gioia! Più 
grandi sono le nostre sofferenze, più 

sconfinata sarà la nostra gloria”.
Con questo pensiero la ricordano la mamma, il papà,
il fratello, la cognata, la nipote unitamente ai parenti

e a tutte le care amiche.
colleghi della Medicina Riabilitativa • Aosp. Univ. 

Policlinico di Modena e Baggiovara

Olivia Tedeschi

Iscritta all'AMRER da tanti anni, perché 
affetta da artrite reumatoide, e fedele 

lettrice del Notiziario. Le figlie ed il marito 
ricordano con infinito amore e rimpianto, 
la mamma, la moglie e la donna ricca di bontà, generosità e 

forza nelle avversità della vita.
Le figlie Elena e Mentana

Giuliana Garavini



a favore dei Malati Reumatici
Dal 1979 un impegno continuo

Grazie al tuo aiuto potremo fare
sempre di più per tante persone!

AMRER onlus
Cod.Fiscale 80095010379

Tel./Fax 051 24.90.45 - Cell. 335 622.38.95 
ass.amrer@alice.it - www.amrer.it




