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All’interno del NotiziarioA.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

Per Ricevere il Notiziario

Iscriviti ad AmReR
Basta fare un versamento di almeno

€ 10,00 socio ordinario
€15,00 socio sostenitore

su conto corrente postale n° 12172409
oppure c.c. bancario

IBAn - IT 81 S 02008 02450 000002971809

Per ricevere il notiziario direttamente a 
casa occorre assocIaRsI. 

Dal 14 dicembre 2010 fino al 10 gen-
naio 2011 la sede regionale di AmRER 
Onlus chiude per le festività natalizie.
Rimarremo sempre reperibili al numero 
di cellulare 3356223895.
Ricordiamo che presso la sede al nu-
mero fisso rimane attiva la segreteria 
telefonica, dove potrete lasciare mes-
saggi.

RInnoVo QUoTa socIaLe 2011

La quota di iscrizione per l’anno 2011 è 
pari ad Euro 10,00 per socio ordinario e 
Euro 15,00 per socio sostenitore.
Con il notiziario vi inviamo un bollettino
premarcato - invitando tutti i soci a rin-
novare l’iscrizione per il 2011 - rammen-
tando che AmRER vive principalmente 
grazie al sostegno dei propri iscritti.

Avvisi

Contatti
aMReR onlus
associazione Malati Reumatici 
emilia Romagna

Sede regionale
Via Gandusio, 12 - 40128 Bologna

Codice Fiscale: 80095010379

oRaRIo UFFIcIo
Lunedì 10.00-12.00
Sabato 9.00-11.00

Tel. / Fax. 051 249045
Cell. 335 6223895
ass.amrer@alice.it - www.amrer.it

Per quanto accuratamente seguite e controllate le informazioni contenute all’interno del presente notiziario non possono comportare alcuna responsabilità ad AMRER per eventuali inesattezze. L’Associazione si impegna a riportare sui successivi numeri eventuali “errata corrige”.
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Per quanto accuratamente seguite e controllate le informazioni contenute all’interno del presente notiziario non possono comportare alcuna responsabilità ad AMRER per eventuali inesattezze. L’Associazione si impegna a riportare sui successivi numeri eventuali “errata corrige”.

Rimini - Teatro degli Atti - 5 gennaio 2011 - ore 21.00
“Il meraviglioso viaggio di Rubin Carter”
Inaugurazione della sede di Rimini con uno spettacolo delirico-musicale in due atti.

Spettacolo teatrale

Per l’occasione dell’inaugurazione sarà 
offerto alla cittadinanza uno spettacolo 
presso il Teatro degli atti di Rimini (Via 
Cairoli) - ore 21 - 5 gennaio 2011.

Il Gruppo Bolognese “I Delirici”, bizzarri 
cantastorie, ci presenteranno lo spettacolo 
delirico musicale in due tempi (con succulenti 
godimenti): “hurricane, il miracoloso 
viaggio di Rubin carter”. nel corso dello 
spettacolo verrà raccontata la vera storia di Rubin Carter, ambientata nell’america 
degli anni ‘60. Lo spettacolo presenta una storia forte, accesa, ricca di momenti di 
alta tensione emotiva, resi ancora più intensi dall’accompagnamento musicale di 
brani scelti dal repertorio del cantastorie per eccellenza, Bob Dylan.

Vi aspettiamo numerosi!                           Per info: www.amrer.it • cell. 3356223895

Rinnovo quota sociale
AmReR Onlus ricorda ai soci il rinnovo della quota sociale per l’anno 2011.
Il Consiglio Direttivo comunica  ai propri associati che durante l’anno 2010 sono 
avvenuti pesanti aumenti a carico del mondo del Volontariato come il taglio al 
quantum del 5 x 1000 nella Legge di Stabilità e il mancato rinnovo da parte del 
Governo delle convenzioni per gli abbonamenti postali al mondo del no-profit.
Data l’importanza legata all’informazione per tutti i cittadini, che consideriamo un 
diritto e soprattutto un’azione concreta al contrasto delle malattie reumatiche, il 
Consiglio Direttivo ha deliberato di non rendere obbligatorio l’aumento della quota 
associativa, ma tuttavia ha disposto di diversificare il versamento, proponendo, oltre 
alla quota ordinaria, anche una quota per sostenitori, permettendo in questo modo 
di consentire a tutti di ricevere il nostro Notiziario, senza creare  difficoltà agli iscritti 
che dispongono di bassi redditi invitando invece tutti gli altri a sostenere AMRER 
nell’affrontare le maggiori spese! 
Per il 2011 la quota di Socio Ordinario rimarrà quindi pari ad Euro 10,00 – mentre 
quella di Socio Sostenitore sarà pari ad Euro 15,00

aMReR onlus inaugura la sede del 
gruppo di Rimini, che si trova presso 
il Quartiere n.2 - Via Pintor 7/b - Rimini, 
proprio davanti all’entrata dell’Ospedale 
Infermi. La sede del Gruppo Operativo 
riminese sarà aperta tutti i martedì dalle ore 
10.00 alle ore 12.00.
Per appuntamenti e incontri potete chiamare 
il numero di cellulare 335 6223895, e 
nell’anno sarà attivata la linea dedicata.

I prossimi appuntamenti
9 aprile 2011 
Riolo Terme 
Assemblea annuale AmReR Onlus

Convegno:
La Sindrome Fibromialgica
Un convegno per la popolazione 
sul tema della Fibromialgia. 
AmRER Onlus, in collaborazione 
con le l’Università di Ferrara, UOC 
di Reumatologia e le Terme di 
Riolo Bagni, dopo un convegno 
di approfondimento presenterà i 
risultati del Progetto Benessere.

XI corso di
aggiornamento
Reumatologico
Le terapie termali nelle malattie
reumatiche: fenomeno di
costume o realtà terapeutica?

Promosso da: Prof. Luigi Frizziero
AmRER patrocina l’evento e
parteciperà con un intervento.

Ingresso gratuito

13-14 maggio 2011 
Porretta Terme 
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Guerrina Filippi
Presidente AMRER Onlus
Associazione Malati Reumatici Emilia Romagna
ass.amrer@alice.it 

Alcuni scatti di noi
Report degli ultimi incontri

Cari Associati in questo numero del notiziario vogliamo riportarvi due 
momenti di vita associativa molto importanti. Partiamo dal convegno 
sull’artrite Reumatoide dell’ottobre scorso. Nella pagina a fianco 
alcuni scatti che accendono il cuore per il ricordo del caloroso pubblico 
che ha partecipato all’evento, con entusiasmo ed impegno! Voglio 
ricordare, per primi, gli amici trentini che hanno organizzato un pullman 
partito all’alba, i soci che hanno aderito all’iniziativa degli autobus 
messi a disposizione da Reggio Emilia, Ravenna, Ferrara… gli amici 
sostenitori che sono partiti da Torino, milano, Senigallia e Ancona! 
Un appuntamento che ha ricevuto riscontro ad altissimo livello, come 
leggerete dalla lettera del Presidente Errani nelle prossime pagine! Un 
caldo ringraziamento a tutti voi!
Con gratitudine voglio ricordare e salutare tutti i relatori che sono 
intervenuti dalla nostra regione, ma anche dal Trentino, dalla Liguria, 
dalla Toscana, dalla Sardegna, dalla Lombardia, dalla Basilicata, 
dal Veneto affrontando viaggi lunghi e certamente pesanti dopo 
una settimana di lavoro alle spalle, ma comunque disponibili e 
paghi di essere utili ai pazienti regalandoci una giornata ricca di 
approfondimenti. 
Un particolare ringraziamento come ospite di turno alle associazioni 

pazienti consorelle ATmAR Trentino, ATmaR Toscana, ALmAR 
Liguria, ASmAR Sardegna, ALUmAR Lucania, che hanno sostenuto e 
condiviso l’impegno della giornata con tutti noi!

Il nostro lavoro e la responsabilità come associazione e come 
gruppo di associazioni non dimentica però tutte le altre patologie 
reumatiche… molte infatti sono state le telefonate con richieste 
di approfondire anche tematiche sulla Fibromialgia, sul Lupus, 
sullo sjogren…
Un impegno che onoreremo con dedizione e con la nostra 
consueta sollecitudine!

nella pagina qui sotto il più recente appuntamento avvenuto il 4 
dicembre 2010 a Piacenza di cui riportiamo qualche scatto. Un  
grazie sincero a tutti i relatori che hanno aderito a questa giornata, 
al gruppo di Piacenza, nuovo nato e un particolare ringraziamento 
alla Dr.ssa claudia concesi che ha permesso con il suo impegno un 
grande risultato per tutti i pazienti!

Un caro augurio di Buon Natale e felici feste a tutti voi!

Piacenza - 4 Dicembre 2010
Incontro con la popolazione: 
focus su Artrite e Fibromialgia

Dal quotidiano “Libertà” del 5 dicembre 2010 - pag. 26 – Cronaca di Piacenza – 

Nella foto in alto a destra: Pier Paolo Gallini - Assessore Welfare - Politiche Sociali Provincia di Piacenza
In basso a destra: il pubblico. Sotto: Giovanna Palladini - Assessore Salute comune di Piacenza, Fabio 
Fornari (AUSL PC), Claudia Concesi (AUSL PC) e Filippi Guerrina
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Bologna - 9 Ottobre 2010
Convegno Artrite Reumatoide

Atti del convegno

Tutti gli interventi dei relatori sono stati 
filmati e assieme ai materiali delle 
singole relazioni saranno disponibili 
sul sito www.amrer.it da gennaio 
2011.

In occasione dell’incontro sono stati 
preparati anche 3 cortometraggi 
sull’aR e sull’artrite Idiopatica 
giovanile, con le esperienze dei 
malati, dei famigliari e degli specialisti 
- andati in onda sulle reti televisive 
rai e delle TV locali. Anche questi 
materiali saranno disponibili on line.

Foto 1: la copertina del periodico ATMAR
Foto 2: volontarie
Foto 3: Filippi e Sara Severoni - Presidente 
ALMaR Lazio
Foto 4 e 6: Momenti di vita associativa con i 
volontari
Foto 5: i presidenti delle associazioni
proponenti
Foto 7: i relatori

Un riconoscimento per il lavoro svolto 
nel campo delle malattie reumatiche 
al Prof. Francesco Trotta
Durante il convegno di ottobre 2010 AmRER Onlus ha voluto salutare 
il prof. Francesco Trotta, Direttore della Reumatologia dell’Università di 
Ferrara, appena andato in pensione, conferendogli un riconoscimento 
speciale con una targa al merito per la dedizione e l’impegno professio-
nale nel campo delle malattie Reumatiche.

4

6

1 2 3

5

7
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Guerrina Filippi
Presidente 
AMRER Onlus 

Cari Associati apriamo le pagine degli atti del 
Convegno sull’Artrite Reumatoide con il fax di 
saluto inviatoci dal Presidente della Regione 
Emilia Romagna, Vasco Errani e con le paro-
le di Francesca Talozzi, presidente onoraria 
dell’Associazione Toscana malati Reumatici

 mi dispiace di non poter essere presente personalmente in questa occa-
sione che ritengo un momento di confronto importante e a cui vorrei dare un 
contributo seppure attraverso questa comunicazione.
 
 Ritengo infatti questa iniziativa promossa dal Coordinamento Italiano dei 
malati Reumatici e delle associazioni del volontariato aderenti particolarmente 
interessante perché il tema tocca aspetti di particolare valore per il nostro Ser-
vizio Sanitario.

 L’artrite reumatoide è infatti oggi non solo una patologia di rilevanza so-
ciale, che nel 2009 ha raggiunto le 10.000 unità nella nostra regione, ma so-
prattutto rappresenta bene l’insieme delle problematiche che ci troviamo ad 
affrontare quotidianamente nel nostro sistema sanitario.

 Si tratta di patologia per la quale i recenti progressi nella terapia rendono 
oggi possibile l’obiettivo della remissione clinica o, se non altro, un significa-
tivo miglioramento della qualità della vita che fino a poco tempo fa risultava 
impensabile. Terapie nuove basate sull’uso di farmaci innovativi, per i quali 
si impone grande cautela nell’utilizzo. Si tratta di farmaci ad alto costo che, 
particolarmente in una fase come questa di contrazione di risorse, comportano 
inevitabilmente problemi di equità di accesso e di sostenibilità economica.

 In sostanza, in questo contesto così specifico, troviamo però l’intreccio di 
questioni di portata davvero generale e che, proprio per la rilevanza clinica e 
sociale dell’artrite reumatoide, devono essere affrontati con rigore, determina-
zione e rispetto dei fondamentali principi su cui si basa il SSn.

 Qui infatti rintracciamo il tema della capacità di governare i processi d’inno-
vazione, quella farmacologica in questo settore, ma anche quella di carattere 
organizzativo, il tema strategico dell’appropriatezza e la necessità di misurarsi 
costantemente non solo con esigenze di sostenibilità economica del sistema, 
ma anche e soprattutto con le aspettative e le esigenze dei pazienti e dei loro 
familiari.

 La capacità di tenere insieme coerentemente questi diversi livelli di inter-
vento passa non solo attraverso l’adozione di modalità operative che siano, sul 
piano dei metodi e degli strumenti e sul terreno prettamente tecnico-scientifico, 
all’altezza della complessità delle questioni che devono affrontare. 

REGIOnE EmILIA ROmAGnA – GIUnTA
PG.2010. 0245888
Del 08/10/2010    Alla Presidente 
     AmRER Onlus
     Guerrina Filippi

Quella capacità ha bisogno innanzi tutto di un sistema complessivo di governo 

che sappia essere fortemente inclusivo, che sappia costruire sia con i profes-

sionisti del settore, sia con i pazienti e le loro forme di rappresentanza, relazio-

ni positive che consentano di acquisire pienamente il bagaglio di competenze, 

esperienze, culture, di cui questi soggetti sono portatori. Governo delle innovazioni, appropriatezza, diventano in questo modo non 

soltanto principi operativi, ma valori culturali su cui fare convergere le diverse 

responsabilità di coloro che devono amministrare e governare un sistema sani-

tario, dei professionisti che determinano le modalità operative del funzionamento 

dei sevizi, dei pazienti che non sono solo destinatari di prestazioni, ma soggetti 

che possono concorrere con la loro voce ad influire sulle scelte e gli indirizzi.
 Con AMRER è attualmente in corso un confronto proficuo con l’Agenzia Sa-

nitaria e Sociale Regionale che ha determinato l’avvio di alcune iniziative signi-

ficative, concretizzatesi nella elaborazione di linee-guida basate sulle migliori 

evidenze scientifiche e sul consenso tra i clinici esperti della nostra regione, per 

un utilizzo appropriato e omogeneo delle risorse terapeutiche disponibili. Sem-

pre con l’Agenzia Sanitaria è stato avviato il processo per la costruzione di un 

sistema di monitoraggio del trattamenti di questi pazienti, un sistema che deve 

riuscire ad essere strumento per il governo dei processi di innovazione. Insieme stiamo anche affrontando il tema della diagnosi precoce dell’artrite 

reumatoide, punto critico di un percorso che vede coinvolto il medico di medicina 

generale nel riconoscimento della patologia e nell’invio ai centri reumatologi-

ci qualificati. Nell’ambito del Programma di Ricerca Regione-Università è stato 

finanziato con 250.000 euro un progetto, capitanato dalla Azienda Ospedaliero-

Universitaria di Ferrara ma a cui partecipano tutte le aziende sanitarie compreso 

il Rizzoli, che si propone non solo di sensibilizzare i medici di medicina generale 

attraverso interventi educazionali, di condividere e diffondere protocolli di cura, 

ma di creare una rete assistenziale per rendere semplice e appropriato l’accesso 

ai servizi in fase precoce.
 Sono queste iniziative specifiche che attestano il forte impegno che in questi 

anni la Regione ha dimostrato per lo sviluppo dei percorsi di cura integrati (ospe-

dale-territorio), della presa in carico e della continuità delle cure, in particolare 

per le malattie croniche spesso causa di grave disabilità. Ricordo che con il piano 

Sociale e Sanitario  2008-20010 la Regione intende potenziare gli interventi per 

le persone con disabilità favorendo la domiciliarità, i servizi e i contributi per 

l’adattamento dell’ambiente domestico. La dotazione di ausili e tecnologie ade-

guate e, al contempo, garantendo i servizi a supporto dell’integrazione lavorati-

va. Un’attenzione che nasce dalla consapevolezza della necessità di sviluppare 

un progetto complessivo basato su programmi di assistenza a lungo termine a 

valenza sanitaria e socio-assistenziale. Rivolgo, pertanto, non solo un particolar saluto ai pazienti, alle loro famiglie e 

associazioni, ma anche a tutti i professionisti che da anni collaborano a garantire 

qualità, tempestività ed appropriatezza dei percorsi assistenziali e un ringrazia-

mento per il loro impegno prezioso.

Regione Emilia Romagna
Il Presidente
Data 8 ottobre 2010
Oggetto  messaggio del Presidente Errani per il Convegno artrite reumatoide:
 Bologna, 9 ottobre 2010
 Guerrina Filippi – Presidente di AmRER Onlus, 
 Associazione malati Reumatici Emilia Romagna 

Vasco Errani

Il Presidente della Regione emilia Romagna
Il saluto di Vasco errani

Vasco errani
Presidente Regione Emilia Romagna
segreteriapresidente@regione.emilia_romagna.it
Tel. 0515275800 – 5801
Fax: 051 24 90 45
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Atti del Convegno “Artrite Reumatoide: capire, conoscere, curare”
Imparare dai malati

Francesca Talozzi
Presidente Onoraria ATMaR
Associazione Toscana Malati Reumatici
francesca.talozzi@fastwebnet.it 

Da circa 14 anni faccio parte dell’Asso-
ciazione Toscana dei malati Reumatici e 
in tutto questo tempo ho avuto modo di 
crescere e di imparare tante cose. 

Tra le più importanti c’è quella di cercare 
e trovare, a tutti i costi, una forma di re-
sistenza al dolore e, più in generale, alla 
malattia. Chi meglio di noi, malati croni-
ci, conosce quanto questo sia importan-
te per migliorare la propria qualità della 
vita e chi meglio di noi sa come e quanto 
questo resistere, a volte, sia quasi im-
possibile da mettere in atto. 

Nei momenti più difficili che ricordo c’è 
quello dell’impatto con la prima diagnosi 
di sclerodermia; ricordo in modo distinto 
tutti i giorni del ricovero per capire a che 
punto avesse agito all’interno del mio 
corpo. Fino a quel momento non ero mai 
entrata in ospedale se non per andare a 
trovare qualcuno, i giorni non passavano 
mai e, anche se pieni di esami e controlli 
di tutti i tipi, mi sembrava che si allungas-
sero a dismisura. 

Le sensazioni di disagio e di paura che 
mi pervadevano mi rendevano nervosa 
e, soprattutto, arrabbiata. mi pareva di 
sprofondare ma qualcuna venne, lette-
ralmente, a salvarmi dal mio abbandono. 
Era una signora di una certa età che pre-
se posto nel letto accanto al mio; mi col-
pirono i gesti lenti e morbidi con cui siste-
mava le sue cose nell’armadietto e nel 
comodino, la osservai indossare una bel-
la vestaglietta di cotone azzurro e met-
tersi a sedere sul bordo del letto. A quel 
punto mi rivolse la parola salutandomi, io 
contraccambiai immediatamente (non mi 
pareva vero di avere una compagna in 
camera!) e ci mettemmo a chiacchierare: 
mi raccontò della sua artrite reumatoide 
(io all’epoca non sapevo nulla di nulla) 
e delle sue giornate, mi chiese del mio 
ricovero e del suo perché. Dalla mia la 
investii di domande su come facesse a 
vivere con quella ‘cosa’ dentro. Lei pa-
ziente mi insegnò che la ‘cosa’ aveva un 
nome e che era importante saperlo, che 
ci sarebbero stati momenti duri e meno 
duri, che avrei dovuto mettercela tutta, 
che mi avrebbe cambiata ma mai fino 
in fondo, che l’essenza di me sarebbe 
rimasta intatta e con quella avrei potuto 
vivere in modo dignitoso. 

La mia maestra, 
con l’artrite reu-
matoide, si chiama 
Emma, siamo ami-
che, lei mi telefona 
sempre per fare gli 
auguri di natale e 
di Pasqua, ci dicia-
mo come stiamo e 
io le dico sempre 
che, se quel giorno in ospedale, non fos-
se entrata lei a dirmi della sua forza forse 
oggi la mia vita potrebbe essere più com-
plicata e faticosa.
Sono da sempre convinta che i pazienti 
con AR abbiano una marcia in più in re-
sistenza e in combattività, tutti quelli che 
ho incontrato nella mia storia di malattia 
mi hanno sempre lasciato nelle mani una 
piccola perla di saggezza.

Partecipare a questo convegno mi emo-
ziona profondamente per l’occasione che 
mi dà, e ci dà, di ripensare al mio primo 
‘giorno di scuola’ con la maestra Emma.
Imparare dai malati. noi stessi per primi 
nel condividere le esperienze degli altri 
malati è fondamentale e l’essere convinti 
che ognuno di noi abbia un sapere im-
portante per gli altri è altrettanto fonda-
mentale: ci rende uniti, utili e, dunque, 
più forti.

Come associazione di malati siamo al-
trettanto convinti che i ‘nostri insegna-
menti’ siano importanti per definire al 
meglio i percorsi di cura che ci riguarda-
no e che, con i dovuti interlocutori siano 
essi medici o rappresentanti istituzionali, 
è possibile incidere sulla mentalità, favo-
rire una più corretta visione delle nostre 
vite e dei nostri bisogni, far crescere in 
termini di conoscenza umana le numero-
se figure che lavorano nei nostri processi 
di cura.

Sotto questo segno abbiamo pensato 
di collaborare al convegno con due in-
terventi nati a stretto contatto con figure 
considerate ‘marginali’ alla nostra cura, 
come gli infermieri e gli psicologi, che 
dovrebbero essere a buon diritto parte 
integrante del corpo specialistico. 
I due interventi sono stati possibili grazie 
alla collaborazione delle sezioni provin-
ciali di Pisa, Firenze e Livorno dell’AT-
maR e al serio impegno dei tre relatori.

Francesca Talozzi  - Presidente ATMaR
Associazione Toscana Malati Reumatici

Da Sinistra: I Presidenti delle Associazioni:
Guerrina Filippi (AMRER Onlus)
Annamaria Marchionne (ATMAR Onlus - Trentino)
Mimma Guelfi (ALMAR Onlus)

Nelle foto sopra il pubblico del convegno
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La prima pubblicazione in cui è possibile 
riconoscere, in maniera inequivocabile, la 
malattia che oggi conosciamo come “artrite 
reumatoide” (AR) è relativamente recente, 
risalendo a poco più di due secoli fa. Si tratta 
della tesi di dottorato (Fig. 1) di Augustin Ja-
cob Landré-Beauvais, medico dell’Ospedale 
della Salpêtrière di Parigi, che nel 1800, con il 
termine di “gotta astenica primitiva”, descris-
se una malattia reumatica ben diversa dalla 
gotta: colpiva soprattutto il sesso femminile, 
era poliarticolare, aveva decorso cronico, 
esitava in rigidità e deformità articolari. Fino 
ad allora, la gotta era la malattia articolare 
più nota e le altre erano spesso descritte in 
termini di analogia o differenza da quello che 
si poteva considerare il prototipo di tutte le 
reumoartropatie.
Successivamente la malattia venne  rico-
nosciuta sempre più spesso e comparvero 
anche le prime illustrazioni a documentare 
le deformità tipiche delle mani e le lesioni 
anatomo-patologiche (Fig. 2). nel 1853 Je-
an-Martin Charcot segnalò il dolore notturno, 
confermò l’esordio alle piccole articolazioni 
distali, descrisse l’alternanza di riesacerba-
zioni e remissioni, ed infine documentò il pri-
mo rilievo epidemiologico della malattia: essa 
colpiva il 5% dei malati ricoverati nella sezio-

ne per disabili dell’Ospedale della Salpêtrière 
di Parigi.
nel 1867, ancora Charcot propose di elimi-
nare il termine equivoco di “gotta” e suggerì 
la denominazione di “reumatismo cronico pri-
mario” che insieme a quella analoga di “po-
liartrite cronica evolutiva” doveva poi essere 
adottata dalla letteratura medica mitteleuro-
pea fino a dopo la seconda guerra mondiale, 
quando prese definitivamente il sopravvento 
la cultura scientifica anglosassone. In questa, 
infatti, era in uso fin dal 1859 il termine  “artri-
te reumatoide”, introdotto da Sir Alfred Baring 
Garrod (Fig. 3). 

Dopo queste con-
siderazioni iniziali, 
può essere intri-
gante andare a 
ritroso e cercare 
di stabilire cosa si 
sapesse dell’AR 
prima del 1800: 
ben poco, quasi 
che la malattia 

fosse comparsa all’improvviso sulla ribalta 
della medicina. Ciò è tanto più strano se si 
considera che l’obiettività clinica dell’AR è 
così evidente e caratteristica da non passare 
di certo inosservata.
Le poche citazioni che si possono estrapo-
lare della letteratura medica lasciano molti 
dubbi per la loro genericità. Scarsi i riferimenti 
negli autori antichi (Ippocrate, Scribonio Lar-
go, Areteo di Cappadocia e Sorano di Efeso), 
solo qualche accenno nell’opera dell’inglese 
William musgrave che agli inizi del Settecen-
to scrisse un singolare trittico di opere reu-
matologiche [De Arthritide Symptomatica; De 
Arthritide Anomala, sive Interna; De Arthritide 
Primigenia Regulari]. Forse la descrizione più 
suggestiva prima di Landré-Beauvais, per le 
caratteristiche proprie dell’affezione artico-
lare (frequenza nella popolazione, cronicità, 
simmetria, prevalenza nel sesso femminile 
ed in tutte le età, evoluzione verso l’anchilosi, 
possibile associazione con manifestazioni si-
stemiche) è la descrizione di un’artrite “vaga”, 
in un testo islandese del 1782, scritto dal me-
dico Jón Pétursson, il quale probabilmente 

soffrì egli stesso di questa malattia.
Anche nella letteratura non medica, con par-
ticolare riferimento alle malattie che hanno 
colpito personaggi famosi, non vi sono tracce 
sostanziali dell’AR. Gli esempi più citati sono 
quelli dell’imperatore bizantino Costantino IX 
monomaco (Fig. 4), vissuto nell’XI secolo e 
della scrittrice francese madame de Sévi-
gné, vissuta nel XVII secolo. ma l’affezione 
reumatica dell’imperatore interessava preva-
lentemente gli arti inferiori ed era associata a 
disturbi intestinali (si trattava forse di un’en-
teroartrite?), mentre madame de Sévigné, 
nel suo immenso epistolario, più volte fa 
riferimento ai suoi dolori “atroci” (una fibro-
mialgia?), ma mai all’eventuale comparsa di 
rigidità e deformità articolari.
Le arti visive, che pure hanno consentito di 
retrodatare di alcuni secoli la “scoperta” di 
alcune malattie (si pensi all’arterite tempora-
le), danno pochissime informazioni sull’AR. 
Un’attenta ricerca sulle opere di pittori fiam-
mingo-olandesi del 
XV-XVIII secolo, il 
cui stile è caratte-
rizzato da un forte 
realismo, con una 
cura dei dettagli 
talora esasperata, 
ha consentito al 
reumatologo bel-
ga Jan Dequeker 
di rintracciare solo 
cinque dipinti in cui 
si poteva sospet-
tare che una delle 
persone ritratte 
soffrisse di AR: il 
reperto più convin-
cente si riferisce 
alle mani della ser-
va nel quadro “La 
famiglia del pittore” 
di Jacob Jordaens 
[madrid, museo del 

Piero marson
Unità di Aferesi Terapeutica
U.O.C. Immunotrasfusionale
Azienda Ospedale Università di Padova
piero.marson@sanita.padova.it 

Atti del Convegno “Artrite Reumatoide: capire, conoscere, curare”
Una “BReVe” storia dell’Artrite Reumatoide

Figura 1. Frontespizio della tesi di dottorato di Augustin 
Jacob Landré-Beauvais (1800).

Figura 2. Tavola “Maladies 
de la main” da Anatomie 
Pathologique (tome 2, 1re 
partie) di Jean Cruveilhier, 
Paris, Baillière, 1828-1842.

Figura 4. Costantino IX Monomaco (c. 1000-1055).

Figura 3.
Alfred Baring Garrod 
(1819-1907)
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Prado] (Fig. 5a e 5b). Forse il dipinto nel qua-
le le deformità articolari rassomigliano di più, 
almeno a colpo d’occhio, a quelle dell’AR, è 
un’opera di Claes moeyaert, in cui è rappre-
sentato Siebrandus Sixtius (pseudonimo di 
Severinus Visscher), un alto prelato e teolo-
go olandese vissuto tra il 1568 e il 1631, che 
secondo le note biografiche raccolte ancora 
da Jan Dequeker, soffrì nel corso della sua 
vita di rheumatiek (reumatismo) e di knobbe-
ljicht (gotta). 
Gli elementi più utili per ricostruire la storia 
antica dell’AR sono venuti, com’era prevedi-
bile, dalla paleopatologia. I criteri per identifi-
care la malattia su materiali paleopatologici 
sono numerosi, ma i due più importanti sono 
la presenza di erosioni (l’AR è, se non l’unico, 
il più frequentemente erosivo tra i reumatismi 
infiammatori) e la topografia dell’interessa-
mento articolare (con l’impegno prevalente 
delle piccole articolazioni distali ed il rispar-
mio dello scheletro assiale). 
Fino ad una ventina di anni fa, tuttavia, anche 
le indagini paleopatologiche avevano dato 
risultati molto scarsi. I pochi altri casi di pos-
sibile AR, infatti risalgono quasi tutti agli anni 
Ottanta: due scheletri medioevali inglesi, uno 
proveniente dall’Alaska, due scheletri svede-
si ed uno danese dell’età del ferro, e quindi 
due scheletri preistorici sudanesi. Solo più 
recentemente alcuni autori francesi hanno 
documentato caratteristiche macroscopiche, 
microscopiche e radiologiche fortemente 
assimilabili a quelle dell’AR in due scheletri 
provenienti da cimiteri di Lisieux (IV secolo) e 
di Rouen (XI secolo). In nessuno dei casi pre-
cedentemente segnalati, peraltro, l’identifica-
zione nosologica sarebbe risultata esente da 
critiche e nella quasi totalità dei casi, secondo 
alcune recenti revisioni, è stata ritenuta inve-
ce più plausibile la diagnosi di spondiloartrite. 
A questo punto tutto sembrava confermare 
il carattere “recente” della malattia, a meno 
di non pensare che essa fosse presente an-
che prima del 1800, ma segregata in qual-
che area isolata, e comunque estranea al 
Vecchio mondo (Europa-Asia-Africa). In ef-
fetti, uno dei pochi e forse più sicuri reperti 
paleopatologici di AR relativamente “certa”, 
com’è stato appena segnalato, apparteneva 
ad uno scheletro pre-colombiano, rinvenuto 
in Alaska.
Proprio partendo da questa ipotesi, il reu-
matologo americano Bruce Rothschild ha 
iniziato, alla fine degli anni Ottanta, una ricer-
ca sistematica su tutto il materiale rinvenuto 
nelle necropoli e conservato nei musei statu-
nitensi, arrivando a conclusioni fino ad allora 
insospettate. La sua équipe, infatti, ha identi-
ficato un numero consistente e crescente di 
scheletri, in cui si poteva documentare la pre-
senza di elementi compatibili con la diagnosi 
di AR. La datazione al radio-carbonio ha poi 
consentito di stabilire che i reperti più antichi 
risalivano a 6500 anni fa. ma un altro risultato 
di grande interesse di queste ricerche è stato 
quello relativo alla distribuzione nello spazio 
e nel tempo dei reperti. I più antichi erano 
localizzati in un’area circoscritta: la valle del 
Green River nel Kentucky centro-occidentale 
e quella del Tennessee River, negli stati del 

Tennessee e dell’Alabama. Solo in epoca 
più tarda, praticamente dopo la colonizza-
zione europea, l’area di diffusione si sarebbe 
estesa all’Illinois e all’Ohio, e poi sempre più 
a est, per raggiungere la costa atlantica nel 
XVIII secolo. A questo punto, nulla vieta di 
ipotizzare che la malattia abbia “attraversato” 
l’Atlantico, per essere “scoperta”, com’è stato 
prima detto, a Parigi nel 1800.

Qualche anno fa il problema è stato rimesso 
in discussione da un’équipe di paleopatologi 
pisani, coordinati da Gino Fornaciari, che ha 
ritenuto compatibili con la diagnosi di AR le 
alterazioni osteoarticolari riscontrate in una 
mummia naturale del XVI secolo, rinvenuta 
durante alcuni scavi nella chiesa di San Fran-
cesco in Arezzo, quella dei mirabili affreschi 
di Piero della Francesca sulla Leggenda del-
la Santa Croce. La mummia (la cosiddetta 
“Dama con le trecce”) era ben conservata e 
le raffinate indagini radiologiche cui è stata 
sottoposta hanno evidenziato lesioni (ero-
sioni marginali ed osteoporosi epifisaria) tali 
da indirizzare, appunto, verso la diagnosi di 
AR. Bruce Rothschild, commentando questi 
risultati, non ha tuttavia ritenuto sufficiente-
mente documentata la diagnosi, affermando 
che erano stati sottovalutati alcuni rilievi che 
orienterebbero piuttosto verso una spon-
diloartrite. La dimostrazione dell’esistenza 
dell’AR in Europa fin dal XVI secolo sarebbe 
stata una scoperta clamorosa, ma l’esperien-
za e la ricca casistica di Rothschild, di fronte 
ad un caso isolato, lasciano aperta la que-
stione. 
ma c’è da considerare un’altra possibilità, an-
che se solo speculativa: quella che all’inizio 
del XIX secolo si sia verificata non la “scoper-
ta”, ma una semplice “variazione di prevalen-
za” della malattia: in altri termini, l’AR sarebbe 
esistita anche prima, ma sarebbe stata rara e 
non diagnosticata perché confusa con altre 
malattie reumatiche. Portando alle estreme 
conseguenze questa ipotesi, alcuni anni fa è 
stato addirittura previsto che l’AR, così com’è 
improvvisamente apparsa, possa un giorno 
scomparire, non perché debellata dai pro-
gressi della medicina, ma per una variazione, 
quasi un capriccio, del “genio epidemico”. 
A sostegno di tale ipotesi, si possono citare 
alcuni studi epidemiologici, in base ai quali 
negli ultimi decenni l’incidenza della malattia 
sarebbe diminuita, così come la sua aggres-
sività. Questi dati sono reali, ma potrebbero 
avere una spiegazione molto più semplice e 
così maggiormente plausibile. Pare, infatti, 
che la ridotta incidenza si stia effettivamente 
verificando nel sesso femminile, ma non in 
quello maschile, e pertanto potrebbe essere 
correlata a fattori ormonali ed in particolare al 
sempre più diffuso impiego dei contraccettivi 
orali.
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Atti del Convegno “Artrite Reumatoide: capire, conoscere, curare”
La patogenesi dell’Artrite Reumatoide

L’Artrite Reumatoide (AR) è una malattia 
infiammatoria cronica che si sviluppa a 
carico delle articolazioni diartrodiali (os-
sia giunzioni tra capi ossei non contigui, 
rivestiti da cartilagine, con un certo grado 
di mobilità e caratterizzate dalla presenza 
di membrana sinoviale). 

Ciò nonostante bisogna tenere presente 
che l’Artrite Reumatoide, quale malattia 
infiammatoria, può dare anche manife-
stazioni sistemiche, pertanto ogni distretto 
dell’organismo può esserne coinvolto.
Solitamente le articolazioni più colpite 
sono le piccole articolazioni di mani e pie-
di, in particolar modo metacarpofalangee, 
metatarsofalangee ed interfalangee pros-
simali; seguono polsi, caviglie, ginocchia e 
gomiti, spalle.
Eccezionalmente può aversi interessa-
mento del rachide, con la peculiare loca-
lizzazione all’articolazione atlo-epistrofea 
(articolazione fra I e II vertebra cervicale), 
solitamente espressione di malattia di lun-
ga durata, e delle articolazioni temporo-
mandibolari.
nonostante gli sforzi della ricerca, si deve 
purtroppo affermare che la causa dell’Ar-
trite Reumatoide a tutt’oggi non è ancora 
chiarita: è noto come sia necessaria una 
predisposizione genetica, sulla quale però 
fattori ambientali di varia natura possa-
no fungere da agente scatenante (fumo, 

agenti infettivi quali batteri o virus – ad es. 
il virus di epstein Barr – stress, obesità); 
a seguito dell’interazione fra tali fattori, vie-
ne attivato il processo infiammatorio che 
risulta essere secondario ad una disrego-
lazione della risposta immunitaria.
I pazienti affetti da Artrite Reumatoide 
possono essere suddivisi in due gruppi: 
i pazienti detti “anti-CCP positivi” (coloro 
che presentano la positività degli anticorpi 
anti peptide ciclico citrullinato) e pazienti 
negativi per questi anticorpi. Gli anti-CCP 
sono anticorpi con un’elevata specificità 
diagnostica per l’Artrite Reumatoide ed i 
pazienti appartenenti a tale gruppo pre-
sentano una forma di malattia più severa, 
ragione per cui sono state messe sempre 
di più in atto strategie volte ad effettuare 
una diagnosi precoce, che possa permet-
tere l’inizio di una terapia adeguata ed in 
tempi rapidi, così da prevenire la progres-
sione del danno articolare.
Obiettivamente il processo infiammatorio 
articolare si manifesta con dolore dell’ar-
ticolazione interessata, la quale appare 
inoltre arrossata, calda e gonfia; nelle 
fasi più avanzate possono inoltre esserci 
limitazioni al movimento conseguenti alle 
alterazioni strutturali articolari dovute al 
processo infiammatorio di lunga durata.

Ma cosa accade, in realtà, all’interno 
delle articolazioni interessate dal pro-
cesso infiammatorio?
Inizialmente si ha la presentazione dell’an-
tigene (l’ipotetico fattore scatenante) da 
parte di macrofagi e cellule dendritiche 
(tutte cellule che si attivano nel corso delle 
risposte immunitarie) presenti nella mem-
brana sinoviale ai linfociti; quindi i linfociti 
T e B proliferano all’interno della sinovia 
con produzione di autoanticorpi (Fattore 
Reumatoide, anti-CCP), richiamo di leu-
cociti (globuli bianchi) dai vasi sanguigni 
alle sedi di infiammazione, e produzione 

di citochine (che sono molecole coinvolte 
nella genesi e mantenimento della rispo-
sta infiammatoria).
La progressiva ipertrofia della sinovia e 
formazione del cosiddetto “panno”, com-
porta conseguentemente il danno delle 
strutture contigue, con invasione della car-
tilagine, osso sub condrale e tendini.

Articolazioni colpite 
da manifestazioni 

infiammatorie

Articolazione infiammata

“La causa dell’Artrite
Reumatoide

a tutt’oggi non è
ancora chiarita”

Schema delle alterazioni istologiche nell’AR                 Aggregati linfoidi in sinovia di AR

osso

capsula
(legamenti)

muscolo

sinovia

liquido
sinoviale

cartilagine

tendine

guaina tendinea
che fiancheggia
dalla sinovia
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Atti del Convegno “Artrite Reumatoide: capire, conoscere, curare”
Perché e come ottimizzare la terapia steroidea dell’artrite 
reumatoide oggi

Alberto Sulli
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Dipartimento di Medicina Interna e Spec. Mediche
Azienda Ospedaliera Universitaria 
San Martino  - Genova
albertosulli@unige.it 

La terapia dell’artrite reumatoide si avvale 
4 classi di medicinali: i farmaci antinfiam-
matori non steroidei (FAnS), i corticoste-
roidi, le terapie di fondo (DmARDs – Di-
sease-modifying Antirheumatic Drugs), e 
i nuovi i farmaci biologici o biotecnologici, 
che con vari meccanismi di azione hanno 
cambiato notevolmente il decorso della 
patologia. L’acquisizione di nuove cono-
scenze in quest’area terapeutica nelle ul-
time due decadi ha riguardato soprattutto 
i corticosteroidi ed i farmaci biologici.
I corticosteroidi sono farmaci antinfiam-
matori e immunosoppresori scoperti a 
metà degli anni ’30, ma è nel 1948 che 
Hench per la prima volta somministra il 
cortisone per via parenterale (300 mg di 
idrocortisone in 3 somministrazioni gior-
naliere) ad una donna allettata a causa 
dell’artrite reumatoide, che dopo il tratta-
mento si mostrava asintomatica alla ma-
lattia e riacquistava la capacità di cam-
minare. L’applicazione di questa nuova 
terapia valse nel 1950 il Premio nobel 
ad Hench, il quale nello stesso anno ne 
evidenziava anche alcuni gravi effetti col-
laterali, tra cui l’iperglicemia, il diabete, 
le alterazioni elettrolitiche, le alterazioni 
psicotiche in soggetti predisposti, e so-
prattutto l’osteoporosi in pazienti anziani. 
Tali effetti indesiderati, che condizione-
ranno l’utilizzo dei corticosteroidi negli 
anni successivi come terapia per l’artrite 
reumatoide, erano dovuti alla mancanza 
di conoscenze di base sui meccanismi di 
azione di questi farmaci. Studi condotti 
negli ultimi venti anni hanno individuato 
nei glucocorticoidi meccanismi di azione 
sia “genomici” che “non genomici”, che 
spiegano gli effetti collaterali dose-dipen-
denti.
Il meccanismo di azione “genomico” de-
termina – attraverso il legame del glu-
cocorticoide con un specifico recettore 
citoplasmatico, la sua traslocazione nel 
nucleo cellulare, e l’induzione o l’inibizio-
ne della trascrizione genica per la sinte-
si di proteine regolatorie − l’insorgenza 
dell’effetto antinfiammatorio ed immuno-
modulatore (sintesi mRnA) dopo circa 
30 minuti a dosaggi relativamente bas-
si. Invece, dosaggi superiori ai 10 mg di 
prednisone (o di altro corticosteroide a 
dosaggio equivalente) determinano gli 
effetti “non genomici” dei glucorticoidi 
− conseguentemente all’attivazione del 

recettore citoplasmatico si manifestano 
“meccanismi specifici non genomici”, me-
diati dal recettore di membrana per i glu-
cocorticoidi, e “meccanismi non specifici 
non genomici”, che provocano alterazioni 
ioniche delle membrane − con l’insorgen-
za degli effetti dopo pochi secondi o qual-
che minuto, ma con la comparsa degli 
eventi avversi. 

I corticosteroidi rimangono di fatto farma-
ci di estrema importanza ed utilità nella 
terapia dell’artrite reumatoide. Secondo 
un trial randomizzato della durata di due 
anni, l’utilizzo di prednisolone, a bassi do-
saggi (7,5 mg/die) in associazione a far-
maci di fondo (DmARDs) all’esordio della 
malattia in pazienti con artrite reumatoide 
precoce, riduce la distruzione articolare 
ed aumenta il tasso di remissione, risul-
tando inoltre ben tollerato e relativamente 
scevro da effetti collaterali. 
Conoscenze più recenti riguardano i ritmi 
circadiani nella produzione del cortisolo, 
ormone prodotto dalle ghiandole surre-
nali soprattutto durante le prime ore del 
mattino, la cui concentrazione plasmatica 
è regolata dai livelli medesimi dell’ormo-
ne. L’alterata ed inadeguata increzione di 
cortisolo nelle prime ore del mattino dimo-
strata nei pazienti affetti da artrite reuma-
toide determina sintomi quali la rigidità al 
risveglio, che poi migliora nel corso della 
mattinata, quando gli effetti infiammatori 
mediati dal picco di produzione di citochi-
ne quali il TnF-alpha e la IL-6 vengono 
contrastati da quello del cortisolo. A tale 
riguardo risulta efficace una formulazione 
farmaceutica di prednisone a rilascio ri-
tardato e programmato, che prevede l’as-
sunzione del farmaco alla sera, quando 
il paziente va a dormire, e la sua azione 
farmacologica intorno alle ore 3.00, in 
concomitanza con il picco circadiano del-
le citochine flogistiche, prossimamente in 
arrivo anche in Italia.

“I corticosteroidi 
rimangono di fatto 
farmaci di estrema 

importanza”

Una recentissima revisione della let-
teratura pubblicata su Annals of the 
Rheumatic Diseases ha sottolineato i 
seguenti punti sull’impiego dei cortico-
steroidi nella terapia dell’artrite reuma-
toide:

1- I corticosteroidi riducono l’attività 
di malattia sia nelle fasi iniziali che in 
quelle più avanzate della medesima.

2- L’associazione dei corticosteroidi 
con i farmaci di fondo (DmARDs) pro-
duce un beneficio clinico e favorisce 
l’inibizione del danno osteo-articolare.

3- La secrezione endogena (fisiologi-
ca) del cortisolo risulta insufficiente nei 
pazienti con artrite reumatoide; per-
tanto, la terapia steroidea deve essere 
considerata anche come una “terapia 
sostitutiva” a basse dosi per compen-
sare sia in acuto che in cronico la de-
ficienza.

4- La somministrazione dei cortico-
steroidi dovrebbe avvenire nelle prime 
ore del mattino, momento nel quale è 
presente il fisiologico picco di produzio-
ne del cortisolo, associato al picco di 
espressione delle citochine infiamato-
rie. Tale modalità di somministrazione 
contribuisce a ridurre l’alterazione dei 
ritmi circadiani fisiologici della produ-
zione del cortisolo. 

5- Deve essere impiegato il dosaggio 
minimo necessario di steroide e per il 
periodo più breve possibile, al fine di 
ridurre il rischio di eventi avversi. 

6- non sono al momento disponibili 
studi clinici prospettici per stabilire la 
migliore strategia per scalare il dosag-
gio dei corticosteroidi: tuttavia, una 
lenta riduzione scalare dello steroide 
è necessaria per prevenire la riacutiz-
zazione della patologia.

Aggiornamenti
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Atti del Convegno “Artrite Reumatoide: capire, conoscere, curare”
early Arthritis: Importanza della diagnosi precoce

L’Artrite Reumatoide (AR) è una malattia 
infiammatoria cronica, di tipo autoimmu-
nitario, che ha come bersaglio principale 
le articolazioni diartrodiali, ovvero quelle 
rivestite al loro interno dalla membrana si-
noviale. Si tratta di una patologia sistemica 
in quanto, pur presentandosi tipicamente 
come una poliartrite persistente, simmetrica 
e destruente, può interessare molteplici or-
gani ed apparati. È diffusa in tutto il mondo 
e predilige soggetti di sesso femminile. Si 
tratta di una malattia che, se non viene pre-
cocemente riconosciuta e trattata in modo 
adeguato, comporta esiti altamente invali-
danti, con un decadimento della qualità di 
vita, nonché una riduzione dell’aspettativa 
di vita dei soggetti affetti rispetto alla popo-
lazione generale.
Pur esistendo delle differenze interindivi-
duali in merito all’evoluzione di questa pa-
tologia, è stata in più occasioni affermata 
l’importanza di una diagnosi precoce, dal 
momento che il danno articolare si sviluppa 
in tempi rapidi e che un trattamento mirato 
è in grado di resettarne la velocità di pro-
gressione. A tale proposito è stato dimostra-
to che le erosioni articolari, le tipiche lesioni 
riscontrabili alle indagini radiografiche in 
corso di AR, sono documentabili con la ra-
diologia convenzionale nei primi 2 anni di 
malattia in oltre il 70% dei casi. L’impiego di 
tecniche dotate di maggior sensibilità, come 
la Risonanza magnetica, consente invece 
l’individuazione di alterazioni articolari in ol-
tre il 50% dei casi entro i primi 6 mesi dalla 
comparsa dei sintomi. Infatti sebbene l’esa-
me obiettivo rimanga tuttora il gold stan-

dard nell’individuazione dell’infiammazione 
della membrana sinoviale, responsabile del 
dolore e della tumefazione articolare, oggi 
l’ecografia articolare, con impiego del Po-
wer Doppler, si è rivelata essere un ausilio 
imprescindibile e molto sensibile ed affida-
bile nella valutazione iniziale e nel successi-
vo monitoraggio dell’artrite in fase precoce.

L’importanza di riconoscere al più pre-
sto la malattia è direttamente correlata 
alla possibilità di sfruttare la cosiddetta 
“finestra di opportunità”, espressione uti-
lizzata per indicare quell’intervallo inizia-
le di tempo in cui appropriate strategie 
terapeutiche possono interferire con i 
meccanismi patogenetici alla base di 
tale patologia ed arrestarne l’evoluzione.
L’attenzione del mondo medico si è più re-
centemente focalizzata sull’individuazione 
dell’artrite in fase precoce e sulle sue ca-
ratteristiche evolutive allo scopo di predirne 
con sempre maggiore precisione il tipo di 
decorso.

I punti critici quando si affronta tale argo-
mento consistono nell’incertezza esistente 
in merito alla definizione corretta di “early 
arthritis”, nelle difficoltà insite, da un lato, 
nell’effettuare una diagnosi in fase pre-
coce, quando ancora cioè non sono pre-
senti le caratteristiche cliniche tipiche di tale 
patologia, dall’altro, nella formulazione di 
un giudizio prognostico finalizzato ad 
instaurare un trattamento tempestivo ed 
appropriato. Un altro aspetto di grande im-
portanza, nella gestione corretta dei pazien-
ti affetti da AR di recente insorgenza, con-
siste nella pianificazione di una adeguata 
rete assistenziale che ne permetta il rapido 
invio allo specialista reumatologo, in modo 
da poter realizzare gli obiettivi precedente-
mente esposti.

Un aiuto nel corretto inquadramento dell’ar-
trite in fase precoce ci è indubbiamente 
offerto dalla Linee guida terapeutiche per 
il trattamento sistemico dell’Artrite Reuma-
toide nell’adulto, recentemente realizzate 
da un gruppo di lavoro multidisciplinare in 
reumatologia della Regione Emilia-Roma-
gna, nelle quali viene definito come “early 
rheumatoid arthritis” un quadro clinico di AR 
diagnosticato entro 6 mesi dalla comparsa 
dei primi sintomi. 
In fase iniziale il processo infiammato-
rio articolare (che si manifesta con una 
o più articolazioni dolenti e tumefatte) 
presenta nel 30-50% le caratteristiche 
di un’artrite indifferenziata, con tenden-
za ad autolimitarsi in circa la metà dei 
casi; nel 20% dei casi l’artrite assume 

“ I nuovi criteri
classificativi dell’AR 

hanno come obiettivo 
principale l’identificazione 
delle forme più aggressive 
e dunque meritevoli di un 

trattamento precoce.”
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Fattori prognostici negativi
Persistenza Progressione Radiografica Disabilità

• Elevato numero di
 articolazioni gonfiee dolenti
• Sesso femminile
• FUMO
• Durata sintomi (> 12 sett)
• Interessamento delle mani
• VES e PCR elevate
• FR + & Ac. anti-citrullina+

• Elevato numero di
 articolazioni gonfiee dolenti
• Sesso femminile
• Età avanzata (?)
• VES e PCR elevate
• FR + & Ac. anti-citrullina+
• HLA-DR4+
• Erosioni già alla prima 

valutazioneDISABILITA

• Elevato numero di  
articolazioni dolenti

• Sesso femminile
• VES e PCR elevate
• FR + & Ac. anti-citrullina+
• HAQ elevato alla prima 

visita
• Erosioni già presenti alla 

prima valutazione

connotati di persistenza mantenendo le 
caratteristiche iniziali senza significativi 
danni strutturali; nel restante 10-30% dei 
casi l’artrite può assumere gli aspetti di 
una forma definita di AR, persistente ed 
erosiva. 

Ai fini del corretto inquadramento progno-
stico della malattia, sono stati di recente 
elaborati da parte dell’American College of 
Rheumatology i nuovi criteri classificativi 
dell’AR, che, a differenza di quelli pubblica-
ti nel 1987, finalizzati alla corretta diagnosi 
differenziale tra AR ed altre patologie di inte-
resse reumatologico, hanno come obiettivo 
principale l’identificazione delle forme più 
aggressive e dunque meritevoli di un tratta-
mento precoce.
Si è quindi assistito nel corso degli ultimi 
anni ad un’inversione di prospettiva: non 
è essenziale solo giungere ad una corret-
ta diagnosi nel più breve tempo possibile, 
ma è divenuto prioritario formulare tem-
pestivamente un’adeguata prognosi, in 
grado di guidare l’approccio terapeutico.
A tale proposito è utile l’individuazione di 
fattori prognostici negativi, ovvero associati 
ad una maggior probabilità di persistenza 
dell’artrite, di progressione radiografica e di 
sviluppo di disabilità.
Tra questi spiccano la positività di alcuni au-

toanticorpi (Fattore Reumatoide e anticorpi 
anti-Peptide Ciclico Citrullinato), elevati li-
velli degli indici di infiammazione e l’elevato 
numero di articolazioni colpite.
Per raggiungere tali obiettivi sono state isti-
tuite le cosiddette “Early Arthritis Clinics”, 
ovvero ambulatori dedicati alla gestione di 
pazienti affetti da artrite di recente esordio, 
situati nell’ambito di unità operative reuma-
tologiche o ad esse strettamente collegati. 
Fondamentale per il buon funzionamento 
di tale servizio è la stretta collaborazione 
con i Medici di Medicina generale che, 
possibilmente entro 6 settimane dall’esor-
dio, dovrebbero provvedere ad inviare ad 
uno specialista reumatologo il paziente che 
dovesse presentarsi con dolore, tumefazio-
ne di una o più articolazioni (in particola-
re quelle di mani e piedi), non secondari 
a traumi, associati a rigidità mattutina di 
durata superiore ai 30 minuti. 

Da non sottovalutare inoltre l’importanza di 
una corretta informazione e sensibilizzazio-
ne della popolazione generale su questa 
patologia in modo da evitare che, in pre-
senza di sintomi subdoli e non allarmanti, 
la malattia possa venire a lungo sottova-
lutata. La creazione di ambulatori dedicati 
all’artrite di recente esordio dovrebbe inoltre 
permettere di ridurre il problema rappresen-

tato dalle lunghe liste di attesa, essendo il 
“fattore tempo” uno dei principali avversari 
della corretta gestione di tale malattia. Que-
ste strutture dovrebbero infatti assicurare al 
paziente un rapido accesso, possibilmente 
entro 2 settimane dalla formulazione della 
richiesta, una completa valutazione dia-
gnostica e prognostica (dal punto di vista 
obiettivo, laboratoristico e strumentale), 
la tempestiva istituzione di un trattamento 
appropriato, farmacologico e riabilitativo, 
frutto della decisione condivisa tra il medico 
specialista e l’assistito. Essenziali anche la 
previsione di controlli ad intervalli stabiliti in 
base alla severità della patologia ed alla ri-
sposta terapeutica del singolo soggetto, e la 
corretta educazione del paziente in merito 
ai concetti di economia articolare, basata su 
una serie di suggerimenti e sull’eventuale 
impiego di ausili, finalizzati a minimizzare il 
carico sulle articolazioni colpite.

Tali iniziative sono dunque volte in primo luo-
go a garantire maggiori vantaggi per il pa-
ziente, mediante la riduzione dei tempi d’at-
tesa, il precoce inizio di una terapia in grado 
di arrestare l’evoluzione della malattia al fine 
di garantire una qualità di vita migliore, e in 
secondo luogo, riducendo il grado di invalidi-
tà dei soggetti affetti, potrebbero assicurare 
la riduzione dei costi di gestione.
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Atti del Convegno “Artrite Reumatoide: capire, conoscere, curare”
I farmaci di fondo nel trattamento dell’Artrite Reumatoide

L’Artrite Reumatoide è una malattia infiam-
matoria autoimmune di cui non si conoscono 
del tutto le cause. Colpisce le articolazioni 
provocando dolore, difficoltà di movimento, 
tumefazione, rigidità e limitazione della fun-
zionalità. È una malattia cronica progressiva 
che se non viene trattata in modo adeguato 
produce un sensibile deterioramento delle ar-
ticolazioni portando all’invalidità di grado più o 
meno severo e una notevole riduzione della 
qualità di vita dei pazienti. nel mondo occi-
dentale, infatti, l’artrite reumatoide è la causa 
più comune di disabilità. 
La possibilità di bloccare questa malattia di-
struttiva dipende da una diagnosi precoce e 
dall’impostazione di una terapia corretta con 
l’utilizzo di farmaci antireumatici già dalle pri-
me fasi della malattia. La terapia dell’Artrite 
Reumatoide (AR) è finalizzata al controllo 
dei sintomi (dolore), dei segni (tumefazione 
articolare) e alla prevenzione della evoluzio-
ne del danno anatomico articolare (erosioni, 
dislocazioni, anchilosi) e della conseguente 
invalidità.
Fin dall’esordio della malattia è indicato l’im-
piego di farmaci che si sono dimostrati ca-
paci di modificare il decorso clinico dell’AR 
(DmARDs) e di rallentare nel tempo l’evolu-
zione del danno anatomico delle articolazioni. 
(figura sotto)
nel marzo 2010 sono state formulate dal 

gruppo multidisciplinare sui farmaci biologici 
dell’Emilia Romagna le raccomandazioni per 
il trattamento dell’artrite reumatoide dell’adul-
to che prevedono l’utilizzo dei seguenti far-
maci:

1. MeThoTRexaTe. È il farmaco che ha 
raccolto i maggiori consensi di provata effica-
cia terapeutica nell’AR. La posologia efficace 
varia tra 10 e 20 mg/settimana per os (bocca) 

o per via im\s.c (intramuscolo o sotto cute) 
in associazione a folati. Viene generalmente 
associato anche ai farmaci biologici anti-TnF, 
perché ne aumenta l’efficacia e la tenuta in te-
rapia. Il farmaco è teratogeno ed è necessario 
porre in atto un’appropriata contraccezione, 
nelle donne in età fertile, al fine di prevenire 
il danno embrio-fetale. Il farmaco va sospe-
so almeno 3-6 mesi prima del concepimen-
to. L’assunzione contemporanea di alcolici o 
Fans può condizionare danno epatitico tos-
sico. È sconsigliato l’impiego in soggetti con 
epatiti. Sono infine descritte citopenie ema-
tologiche (anemia macrocitica, leucopenia), 
rare alle posologie impiegate in reumatologia. 
È generalmente ben tollerato ed è gradita la 
singola assunzione settimanale.

2. cIcLosPoRIna a. Immunodepresso-
re che si è dimostrato efficace soprattutto in 
associazione al methotrexate. nell’AR viene 
impiegato a bassa posologia (2.5-4 mg/kg/
die) evitando in tal modo l’evidenza degli ef-
fetti collaterali maggiori osservati nei pazienti 
sottoposti a trapianto d’organo. Gli effetti col-
laterali maggiori sono l’ipertensione arteriosa 
(frequente nei soggetti già ipertesi) e il danno 
renale su base vascolare. 

3 LeFLUnoMIDe. Inibitore della sintesi 
delle pirimidine. Vi sono numerose evidenze 
cliniche che ne documentano l’efficacia, pa-
ragonabile al methotrexate. Il farmaco può 
essere prescritto nelle forme attive di artrite 
reumatoide, mediante la presentazione del 
piano terapeutico stilato dallo specialista. 
Viene impiegato alla posologia di 20 mg/die. 
I possibili effetti collaterali segnalati, anche se 
non gravi, sono: diarrea, alopecia ed epiga-
stralgie. Il farmaco è altamente teratogeno. 
Deve essere assolutamente prevenuta la 
gravidanza.

4. sULFasaLazIna. molecola ad azione 
lenta con riconosciuta efficacia nel controllo 
del quadro clinico dell’AR e delle forme sie-
ronegative (artrite psoriasica, artrite entero-
patica, spondilite anchilosante). La posologia 
raccomandata nell’AR è di 2 g/die, da rag-
giungere in tempi prolungati. Gli effetti indesi-
derati sono numerosi, ma rari e reversibili alla 
sospensione: intolleranza gastrica (frequen-
te), reazioni cutanee, leucopenia e piastrino-
penia, epatite, proteinuria, azospermia. 

5. saLI D’oRo InTRaMUscoLaRI. 
Sono molecole ad azione lenta scarsamente 
attive in monoterapia, ma talvolta impiegati 
in schemi associativi. Gli effetti collaterali più 
temibili sono l’eritrodermia e la mucosite, la 
proteinuria (fino alla sindrome nefrosica) e 
la piastrinopenia. La reversibilità di tali effetti 
collaterali è correlata al loro precoce ricono-
scimento con immediata sospensione del 
farmaco. 

Il grado con cui un paziente segue le 
raccomandazioni cliniche del medico, la 
cosiddetta compliance, definita anche 
aderenza, rappresenta un fattore molto 
importante nel percorso di cura del pa-
ziente. Esempi di compliance sono il rispetto 
degli appuntamenti, l’inizio e il completamen-
to del programma di terapia e l’esecuzione 
dei cambiamenti indicati a livello comporta-
mentale. Un comportamento collaborativo 
dipende dalla specifica situazione clinica, 
dalla natura della malattia e dal programma 
terapeutico. In generale, circa un terzo dei 
pazienti segue strettamente il trattamento, 
un terzo aderisce solo in qualche caso ad 
alcuni aspetti di esso e un terzo non lo se-
gue mai.

Esistono numerose variabili in grado di modi-
ficare, in positivo o in negativo, il grado di ade-
renza al trattamento. Ad esempio, un’elevata 
complessità del regime terapeutico, associa-
ta alla necessità di numerosi cambiamenti 
comportamentali, sembra essere associata 
a una mancata compliance. La complian-
ce è migliorata da alcune caratteristiche del 
medico, come l’empatia ed un atteggiamento 
tollerante.

Se il paziente non aderisce alla terapia se-
condo modalità, tempi e dosi non avrà ottimi 
risultati. I pazienti possono commettere vari 
tipi di errore in relazione all’assunzione di uno 
schema terapeutico; i più frequenti:

•  Errori di scopo, ossia assunzione di 
farmaci per motivi errati.

•  Errori di orario.
•  Errori di sequenza.
•  Sospensione prematura della terapia.
•  Sospensione del farmaco per tre o più 

giorni almeno una volta al mese.
•  Assunzione di farmaci non prescritti.

esistono numerose variabili in 
grado di modificare il grado di 

aderenza al trattamento

“
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Le ragioni per cui i pazienti tendono a non 
aderire strettamente alle prescrizioni mediche 
sono varie:

•  Mancata comprensione dell’importanza 
del farmaco, dello scopo per il quale 
esso viene somministrato o della 
modalità di somministrazione.

•  Fattori di natura economica.
•  Comparsa di reazioni avverse.
•  Disturbi di memoria o disinteresse 

verso il proprio stato di salute.
• Scomparsa dei sintomi prima del 

completamento del ciclo terapeutico 
prescritto o, al contrario, ritardo della 
comparsa degli effetti attesi.

Il medico può contribuire a migliorare la com-
pliance dei pazienti ai trattamenti farmacolo-
gici tenendo in considerazione alcuni fattori:
Il paziente deve aver compreso la natura e la 
prognosi della propria patologia ed è impor-
tante che conosca gli effetti favorevoli, che 
servono a rafforzare la compliance, ma anche 
quelli sfavorevoli, in modo che non interrom-
pa il trattamento a seguito di reazioni avverse 
delle  quali non era stato adeguatamente in-
formato.

I bambini possono non assumere il farmaco a 

causa del gusto sgradevole mentre gli anziani 
possono facilmente dimenticare.

La capacità comunicativa tra medico e pa-
ziente risulta inversamente correlata alla fre-
quenza di errori nell’assunzione dei farmaci. Il 
rapporto medico-paziente è il più importante 
fattore nel campo della compliance. Quando 
il medico e il soggetto hanno priorità e opi-
nioni diverse, diversi stili di comunicazione 
(compreso un differente modo di concepire le 
indicazioni terapeutiche) e diverse aspettative 
mediche, la compliance del paziente diminui-
sce. Essa può essere aumentata se il medico 
spiega all’interlocutore l’importanza dell’esito 
di un particolare trattamento e sottolinea che il 
rispetto delle raccomandazioni aiuterà a con-
seguire quel risultato.
La mancata compliance è spesso associata a 
medici che vengono percepiti come scostanti 
e poco empatici. Inoltre, risulta associata al 
fatto che il medico chieda informazioni senza 
dare risposte e non spieghi la diagnosi o la 
causa della sintomatologia in atto. se il me-
dico è consapevole dell’insieme delle opi-
nioni, dei sentimenti e delle abitudini del 
paziente e sa guadagnarsi il suo appoggio 
nella scelta del regime terapeutico, otterrà 
un miglioramento della compliance.

Il rapporto medico-paziente ha diversi po-
tenziali modelli, spesso dipendenti dalla per-
sonalità, dalle attese e dalle esigenze sia 
dell’uno sia dell’altro. 

Il modello attivo passivo implica la completa 
passività del paziente e l’assunzione del con-
trollo da parte del medico. In questo caso il 
soggetto non assume praticamente alcuna 
responsabilità riguardo alla propria assisten-
za e non prende parte attiva al trattamento.

nel modello docente-studente viene dato 
rilievo alla posizione dominante del medico. Il 
medico ha un ruolo paternalistico ed esercita 
un controllo sul paziente: il ruolo di quest’ulti-
mo è essenzialmente di dipendenza e di ac-
cettazione.

Il modello di partecipazione reciproca im-
plica un rapporto di parità tra medico e pa-
ziente; entrambi i partecipanti hanno neces-
sità dello stimolo reciproco e dipendono da 
esso. La necessità di instaurare un rapporto 
medico-paziente basato sul modello di attiva 
partecipazione reciproca è particolarmente 
evidente nel trattamento di malattie croniche.

Il modello amichevole nel rapporto medico-
paziente viene generalmente considerato 
disfunzionale, se non addirittura al di fuori 
dell’etica professionale. nella maggior par-
te dei casi è indice di un problema psicolo-
gico primario, di base, del medico, che può 
avere una necessità emotiva di trasformare il 
trattamento del soggetto in una relazione di 
scambio reciproco di informazioni personali e 
di affetto. Questo modello spesso comporta il 
protrarsi indeterminato nel tempo del rappor-
to, più che un’adeguata conclusione, e una 
confusione dei limiti tra rapporto professiona-
le e rapporto di intimità. 

Note bibliografiche pubblicate in documento 
reperibile on-line sul sito www.amrer.it 

Il paziente deve aver 
compreso la natura 
e la prognosi della 
propria patologia 

Una terapia con DmARDs, 
impostata in fase precoce 
e diversificata in base alle 
potenzialità terapeutiche 

del medicamento ed 
all’aggressività dell’artrite, 
potrebbe dunque evitare a 
molti pazienti le potenziali 

alterazioni articolari di cui la 
malattia è capace riducendo 

significativamentela disabilità 
conseguente. 

MoDeLLo DI PaRTecIPazIone 
RecIPRocaa

MoDeLLo DocenTe sTUDenTe

MoDeLLo aTTIVo / PassIVo

Compliance medico/paziente

“

“
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Possiamo affermare che l’avvento dei farma-
ci biologici rappresenta per i malati reumatici 
ciò che lo sbarco sulla luna ha rappresentato 
per l’umanità: l’avvio di una nuova era.
I farmaci biologici di prima generazione, In-
fliximab (Remicade), Anakinra (Kineret), Eta-
nercept (Enbrel) e l’Adalimumab (Humira), 
rappresentano la pietra miliare dell’innova-
zione farmacologica in Reumatologia. Essi 
hanno rivoluzionato le aspettative terapeuti-
che del medico e del paziente nelle malattie 
reumatiche, alimentando nuove ricerche e 
quindi la scoperta di nuovi farmaci.
nel notiziario n. 31- 2010, il dott. Salvarani 
ha illustrato il ruolo e le indicazioni all’uso dei 
farmaci biologici, con particolare riferimento 
agli agenti di “prima generazione”.

La differenza principale consiste o nel diver-
so meccanismo d’azione o nei tempi e moda-
lità di somministrazione.

Vediamo come funzionano singolarmente al-
cuni di essi, già in commercio, e quali sono le 
loro prospettive future.

- aBaTacePT (Orencia) è il capostipite 
di una nuova classe di farmaci denomina-
ti modulatori selettivi della costimolazione 
delle cellule T. Agisce attraverso l’inibizione 
dell’attivazione delle cellule T che sono coin-
volte nel processo infiammatorio, arrestan-
do il possibile danno articolare. Abatacept 
è disponibile in Italia dal 2007 ed è indicato 
nella terapia dell’artrite reumatoide in forma 
moderato-grave. In un primo tempo era de-
stinato solo ai pazienti in cui altri trattamenti 
fallivano, compresi gli anti TnF alfa. Più re-

centemente è stato approvato come farmaco 
di prima linea nei pazienti adulti con un’ina-
deguata risposta ad almeno un trattamento 
con farmaci di fondo tradizionali (DmARD). 
Lo stesso farmaco è stato successivamente 
approvato anche per l’utilizzo nei pazienti af-
fetti da Artrite Idiopatica Giovanile. Si sommi-
nistra per infusione endovenosa a intervalli di 
4 settimane, dopo un periodo standardizzato 
di induzione.

- goLIMUMaB (Simponi) è un anticorpo 
totalmente umano che neutralizza il TnF-alfa 
con un meccanismo d’azione analogo agli 
altri farmaci anti TnF-alfa. Il Golimumab è 
utilizzato per il trattamento di Artrite Reuma-
toide, Artrite Psoriasica e Spondilite Anchi-
losante. Si inietta una volta al mese per via 
sottocutanea.

- ceRToLIzUMaB PegoL (Cimzia) è 
un frammento Fab PEGilato di un anticorpo 
monoclonale umanizzato anti-TnF-alfa, che 
trova indicazione nel trattamento dell’Artrite 
Reumatoide resistente ai DmARD. La pecu-
liarità di questo farmaco è data dalla “pegi-
lazione” (procedimento attraverso il quale è 
stato aggiunto un composto chimico chiama-
to polietilenglicole) che ne aumenta l’emivita, 
riducendo cosi la necessità di frequenti som-
ministrazioni, con probabile effetto anche sul-
la antigenicità correlata ai farmaci biologici. 
Esso si somministra per via intramuscolare, 
dopo periodo di induzione, con successive 
dosi di mantenimento ogni 2 settimane.

- TocILIzUMaB (Roactemra), è il primo 
composto biologico che va ad agire sul recet-
tore dell’interleuchina-6 (IL-6), proteina impli-
cata nel processo infiammatorio alla base di 
molte malattie. Trova indicazione nell’Artrite 
Reumatoide dell’adulto ed è stato proposto 
per la cura dell’Artrite Idiopatica Giovanile. 
Date le peculiarità patogenetiche di alcune 
vasculiti, questo farmaco potrebbe avere 
un ruolo promettente anche in tale contesto. 
Alla stregua di tutti gli altri farmaci biologici, 
anch’esso dovrà essere utilizzato in caso di 
fallimento delle terapie tradizionali. Si som-
ministra per infusione endovenosa mensile, 
con dosi correlate al peso del paziente.

L’avvento dei nuovi farmaci biologici non 
precluderà la scelta di terapie tradizionali 
compresi i farmaci biologici di prima gene-
razione per i quali esistono ormai anni di 
esperienza. Inoltre, come accade per i far-
maci biologici tradizionali, quando necessa-
rio, si potrà ricorrere all’effetto sinergico di 
un farmaco tradizionale, come ad esempio 
il metotressato. Pertanto il ventaglio della 
strategia terapeutica si allarga sempre di 
più, aumentando le possibilità di offrire cure 
sempre più personalizzate.

opportune linee guida forniscono delle 
raccomandazioni precise riguardo l’uti-
lizzo dei farmaci biologici. L’intento non è 
limitativo, bensì è rivolto a garantire scel-
te etiche ed uniformi da parte del medico, 
tutelando al contempo i diritti del malato. 

Giuseppe Germanò
U.O.C. di Reumatologia
Arcispedale Santa Maria Nuova
Reggio Emilia
giuseppe.germano@asmn.re.it 

Approfondimento

I nuovi farmaci Biologici

Gli studi clinici 
finora condotti 

dimostrano per i nuovi 
farmaci biologici, 
una sostanziale 

sovrapponibilità di 
efficacia e di sicurezza 
rispetto ai precedenti.

L’articolo del Dr. Carlo Salvarani sulle “Linee Guida sull’utilizzo 
dei farmaci biologici” è stato anticipato in occasione della 
presentazione delle linee guida sul notiziario n. 31 disponibile
on-line sul sito www.amrer.it 

Nello stesso notiziario n. 31 è presente anche l’articolo descrittivo 
sui farmaci biotecnologici di “prima generazione”, di cui il 
presente costituisce opportuna integrazione.

La ricerca scientifica è fondamentale per la scoperta 
dei meccanismi patogenetici non del tutto compresi 
che riguardano molte malattie reumatiche. 
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I problemi osteoarticolari sono la causa più 
frequente di ricorso al medico di famiglia. 
nella settimana scorsa, per esempio, il 
35% delle visite effettuate dai 5 medici di 
medicina generale che fanno parte della 
medicina di gruppo presso il poliambulato-
rio di via Gioia a Piacenza hanno riguarda-
to problemi osteoarticolari. Il 70% si sono 
concluse con la prescrizione di farmaci 
antinfiammatori non steroidei o antido-
lorifici. Il 73,3% dei pazienti era di sesso 
femminile.

Le malattie osteoarticolari presentano un 
elevatissimo costo sociale per inabilità 
temporanea e permanente, ma soprattut-
to per il ricorso a strumenti diagnostici (dal 
semplice rx alla risonanza magnetica) ed 
a trattamenti convenzionali e non conven-
zionali. Purtroppo però contrariamente a 
quanto accade in altre malattie non sem-
pre gli esami diagnostici hanno un sicuro 
ed elevato valore, l’esame clinico ovvero il 
vecchio ‘occhio clinico’ rimane ancor oggi 
il cardine del processo diagnostico. Il ruolo 
del medico di famiglia diventa perciò im-
portante ed articolato.
In primo luogo perché grazie alla lunga co-
noscenza dei pazienti è colui che può indi-
viduare precocemente i soggetti a rischio 
delle patologie più diffuse (come artrosi 
e/o osteoporosi) ai quali può suggerire 
delle misure di prevenzione (tipo controllo 
del peso corporeo, corretta alimentazio-
ne, consigli su disuassefazione al fumo, 
su attività fisica e attività lavorativa, uso di 
farmaci…) in un programma di educazione 
alla salute. In secondo luogo poiché cono-
sce le condizioni che suggeriscono l’invio 
allo specialista, con diversi tempi di attesa 
a seconda della priorità, e compie quindi 
un primo livello di valutazione dei sintomi 
del paziente, al fine di evitare ritardi dia-
gnostici e spreco di risorse.
nella nostra provincia in collaborazione 
con l’unità di reumatologia dell’ospedale di 
Piacenza, rifacendosi alle linee guida della 
Società Italiana di Reumatologia, è stato 
intrapreso un progetto di sensibilizzazio-
ne dei medici di medicina generale per la 
diagnosi precoce dell’artrite reumatoide. Il 

progetto si 
pone come 
fine quello 
di riuscire ad 
inviare al più 
presto dallo 
specia l is ta 
reumatologo 
il paziente 
che presenti 
i seguenti 
segni o sin-
tomi di allarme:

a) tumefazione a carico di tre o più artico-
lazioni persistente da più di 12 settimane

B) dolore a livello dei polsi e delle piccole 
articolazioni delle mani e dei piedi

c) rigidità al risveglio superiore a 30 minuti

Sono previsti percorsi di accesso agevola-
ti perché come scrive C. montecucco: “…
nell’artrite reumatoide impostare immedia-
tamente una terapia significa fare la diffe-
renza nel destino del paziente…”.

Sempre in stretta collaborazione con il reu-
matologo il ruolo del mmG è importante 
per il monitoraggio dell’evoluzione clinica e 
della terapia del paziente reumatico. 
Le malattie reumatiche sono infatti per lo 
più croniche e, soprattutto quelle che col-
piscono i giovani, richiedono terapie com-
plesse.
Queste vanno continuamente monitorate 
nel tempo per individuare una eventuale 
intollerabilità, prima ancora che il paziente 
abbia disturbi chiaramente evidenti. 
Solo il medico di famiglia con il tipico “rap-
porto di fiducia” è in grado di riconoscere 
e trattare le alterazioni dello stato psichico 
e della vita di relazione determinate dalle 
malattie che si caratterizzano per la pre-
senza di dolore cronico e di alterazioni fun-
zionali fino all’invalidità.
Tornano alla mente gli studi classici quan-
do ci insegnarono che in greco il termine 
dolore si può tradurre in tre modi: algos, 
pathos e odiné. Il primo riflette la natura 

percettiva del dolore, la sensazione di do-
lore, che è stata poi inglobata nei termini 
ad esempio di cervicalgia, lombalgia ma 
anche, in fondo, il piccolo dolorino che 
sentiamo quando si prova nostalgia. Il se-
condo ci rimanda all’esperienza del dolore 
di ogni tipo fisico, psicologico, al carattere 
passivo di ciò che si è provato e ci si ricor-
da, il termine patologia deriva da qui e si 
infila poi nei più usuali simpatia, antipatia, 
empatia. Il terzo, meno usato, descrive il 
dolore acuto penetrante come quello del 
mal di denti e di gola (odinofagia).
nella ricerca e nella terapia ci si occupa trop-
po di curare l’algos, troppo poco il pathos.

Il MMG è la figura che può mediare tra ri-
chieste del singolo paziente e possibilità 
di cure garantite dallo stato, accollandosi 
perciò l’uso critico e responsabile dei far-
maci antireumatici (in particolare steroidi e 
antiinfiammatori non steroidei) ed antido-
lorifici (oppioidi e non). Questi ultimi sono 
ormai entrati a pieno titolo nel bagaglio te-
rapeutico e sono sempre più usati grazie 
a nuove leggi, meno restrittive rispetto al 
passato, che ne regolano la prescrizione.
 
Il medico può e deve inoltre controllare il ri-
corso alle terapie fisiche ed alle pratiche co-
siddette di medicina alternativa troppo spes-
so legate a “mode”: dalle cure termali alle 
cure cosiddette “naturali”, alle terapie con 
onde (elettriche, magnetiche, d’urto, soniche, 
ecc) all’osteopatia, all’agopuntura, forse utili 
ma non sempre con risultati basati sull’evi-
denza scientifica tenendo sempre presente 
che come dice manzoni nei Promessi sposi 
“Il buon senso c’era ma se ne stava nasco-
sto, per paura del senso comune”.

Luigi Carlo Cella
Medico di Medicina Generale
Azienda USL – Piacenza
luigi_cella@fastwebnet.it  

Atti del Convegno “Artrite Reumatoide: capire, conoscere, curare”

Criteri predittivi per l’Artrite Reumatoide

Il ruolo del medico di medicina generale nel trattamento 
dell’Artrite Reumatoide
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Annamaria marchionne
Presidente ATMAR Onlus
Associazione Trentina Malati Reumatici 
atmar@reumaticitrentino.it 

Atti del Convegno “Artrite Reumatoide: capire, conoscere, curare”
Oltre la malattia l’orizzonte dell’arte: Pierre Auguste Renoir

Pierre-Auguste Renoir è uno degli artisti 
più noti e amati di tutto il novecento e pro-
babilmente di tutta la storia della pittura. La 
ragione di questa popolarità risiede princi-
palmente in due fatti: il suo ruolo di grande 
protagonista dell’Impressionismo e la piace-
volezza accattivante dei suoi quadri.
L’impressionismo è il più importante movi-
mento artistico sviluppatosi in Francia nel 
corso dell’800, la cui carica innovativa ha 
avuto un’eco profonda sulle generazioni 
successive di artisti europei, contribuendo in 
maniera determinante a innescare il proces-
so di trasformazione dell’arte che avrebbe 
portato alla genesi dell’arte moderna.

Il 3 dicembre 1919 nella casa di Les Col-
lettes a Cagnes- sur –mer, vicino a nizza, 
finisce l’esistenza terrena di un uomo ormai 
vecchio e paralizzato, che, a dispetto delle 
sofferenze trascorre gli ultimi giorni della sua 
vita in una frenetica pulsione creativa, come 
a volersi sottrarre a un destino segnato, 
spingendosi fino ai limiti della resistenza fisi-
ca e prosciugando ogni goccia di linfa vitale.
Il pittore viene colpito dall’artrite reumatoi-
de verso il 1892, quando ha circa 50 anni, 
nel periodo migliore della vita, ed è ormai un 
artista famoso.
ma facciamo un passo indietro per ripercorre 
le tappe più significative della straordinaria 
vita di questo grande maestro.
L’artista nasce a Limoges nel 1841 in una 
famiglia modesta – il padre Leonard è un 
sarto e la madre operaia; nel 1844 la fami-
glia si trasferisce a Parigi, dove il padre lo 

incoraggia a dedicarsi alla pittura, soprattutto 
alla decorazione su porcellana.
È intorno alla metà del 1860 che ha dav-
vero inizio la carriera dell’artista, che vede 
accettata per la prima volta al Salon del 1864 
una delle sue opere. In compagnia degli 
amici, più tardi designati da un critico con il 
termine spregiativo di Impressionisti, Renoir 
prende la strada della pittura “en plein air”, 
all’aria aperta, e a partire dal 1865 si reca re-
golarmente a dipingere nella foresta di Fon-
tainebleau: l’artista insieme ai suoi amici dà il 
via a quella rivoluzione artistica che romperà 
con la tradizione della pittura accademica, 
legata al concetto di pittura al chiuso, dentro 
uno studio, anche quando si trattava di rap-
presentare un paesaggio.
Appartengono agli anni ’70 alcuni celebri 
capolavori di Renoir fra cui il Moulin de La 
Galette. L’opera fu dipinta 1876 en plein air 
in un ritrovo di montmartre, il moulin de la 
Galette, un locale popolare dove si andava a 
ballare all’aperto. In questa complessa com-
posizione Renoir coglie la poesia di un ballo 
popolare analizzando i riflessi luminosi e le 
ombre colorate attraverso le figure in movi-
mento.
Questo dipinto è divenuto un simbolo dell’Im-
pressionismo, in cui è sintetizzata la gioia di 
vivere, tipicamente parigina, che coinvolge 
anche le classi popolari che trovano i loro 
luoghi di svago nei bar lungo la Senna.
Un altro celeberrimo dipinto di Renoir, datato 
1881, è La colazione dei canottieri. Da nu-
merosi dipinti degli impressionisti si ricava la 
sensazione che la vita sia per loro un lungo 
week-end di sole, luce, colore: la città affa-
scina, ma al tempo stesso respinge, l’eva-
sione è d’obbligo e appena possono i pari-
gini fuggono dalla città per godere della vita 
all’aria aperta. Esempio tipico è quest’opera, 
ambientata sulla terrazza del ristorante La 
Fournaise a Chatou sulle rive della Senna. 
In questo capolavoro l’autore ritrova i suoi 
motivi più felici ritraendo tutti gli amici in at-
teggiamenti di sorprendente naturalezza.
Il dipinto fu acquistato dal grande collezio-
nista americano Duncan Phillips nel 1923 
durante un soggiorno a Parigi con la moglie: 
se ne innamorò e lo acquistò per una cifra 
record.
Verso la fine del 1888 Renoir, all’età di 
47 anni, comincia a sentire i primi dolori 

articolari, accompagnati da atroci nevral-
gie che lo paralizzano parzialmente: a 
fine dicembre è vittima infatti di una paralisi 
facciale. L’anno dopo, 1889, Renoir riscopre 
il Sud della Francia e inizia trascorrere pe-
riodi sempre più lunghi a Aix en Provence, 
nimes, a Lavandou. nel 1892 Renoir ha da 
poco compiuto 50 anni, quando una forma 
gravissima di artrite reumatoide lo colpi-
sce in un momento particolarmente sereno: 
Renoir gode ormai di fama internazionale, lo 
Stato francese acquista sue opere, la galle-
ria di Durand Ruel gli dedica quell’anno una 
grande retrospettiva con ben 110 opere. 
Sebbene non ci siano pervenuti referti me-
dici, è stato possibile grazie a fotografie, a 
sue lettere, a note biografiche di persone 
che lo hanno conosciuto, pervenire ad una 
ragionevole ricostruzione della evoluzione 
della malattia. L’artrite iniziò attorno ai 50 
anni, assunse una forma molto aggressiva a 
partire dal 1903, quando l’artista aveva circa 
60 anni, e lo rese quasi completamente disa-
bile all’età di 70 anni per gli ultimi sette anni 
della sua vita.
In una foto del 1896, quando Renoir ha 55 
anni, è possibile vedere chiaramente le tu-
mefazioni delle articolazioni metacarpofalan-
gee delle mani. Altre drammatiche immagini 

Per me un quadro deve essere
una cosa piacevole, festosa e bella, 

sì, bella. Ci sono già tante cose 
spiacevoli nella vita. Perché noi 

artisti dovremmo aggiungerne altre?

“

 Pier August Renoir (1841-1919)

Renoir ritrova 
nell’arte la vivacità 

dello spirito creativo, 
avidamente desideroso 

di sperimentare, e 
continua a lavorare 

nonostante l’inaudita 
difficoltà fisica.
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documentano la natura particolarmente ag-
gressiva dell’artrite che si manifesta nell’an-
chilosi della spalla destra, nella rottura di nu-
merosi tendini estensori delle dita e dei polsi, 
che limiterà gravemente la funzionalità delle 
sue mani. L’artrite ha deformato orribilmente 
le mani che si presentano con le dita ricurve 
e serrate contro il palmo, mentre l’intero cor-
po smagrito è come bloccato dalla malattia. 
nel 1912, all’età di 71 anni, un attacco di pa-
ralisi lo colpisce alle braccia e alle gambe e 
da quel momento in poi l’artista non cammi-
nerà più e sarà costretto su una sedia a rotel-
le. A questo periodo risale una testimonianza 
di Renoir capace di ironizzare sulla propria 
condizione: “Che peccato che non potran-
no dire di me che dipingevo circondato 
da ninfe con in capo una corona di rose, 
o con una bella fanciulla sulle ginocchia, 
come Raffaello nel dipinto di Ingres, che 
peraltro giudico molto scomodo”.
A dispetto della gravità della malattia, della 
sofferenza e della progressiva infermità, Re-
noir ritrova nell’arte la vivacità dello spirito 
creativo, avidamente desideroso di speri-
mentare, e continua a lavorare nonostante 
l’inaudita difficoltà fisica, continua a dipinge-
re un mondo senza tristezza, concedendosi 
ancora in mille occasioni a un infantile stupo-
re. L’esigenza di dipingere è talmente impel-
lente che quando il suo corpo si accartoccia 
e si rattrappisce, quando le sue gambe si 
rifiutano di camminare spiega: “Rinuncio a 
camminare perché ciò comporta un tale 
sforzo di concentrazione che non me ne 
lascerebbe più alcuna per la pittura… E 
io preferisco dipingere che camminare”. 
Si è molto discusso fra gli esperti se la ma-
lattia abbia influenzato la pittura di Renoir 
Certamente attorno al 1880 vi fu un cam-
biamento nel suo stile, in quell’anno Renoir 
viaggiò in Italia e influenzato dai dipinti del 
Rinascimento italiano ebbe una crisi. Per un 
periodo il suo stile divenne più aspro e i co-
lori impiegati più vividi. ma questo accadeva 
diversi anni prima dell’esordio dell’artrite reu-
matoide.
Ovviamente la progressione della malattia, 
delle deformità alle mani e l’anchilosi alla 
spalla lo obbligarono ad adattare continua-

mente la tecnica pittorica. Alcune fotografie 
e testimonianze ci aiutano a ricostruire come 
egli fosse costretto a dipingere. Quando gli 
divenne difficoltoso tenere la tavolozza in 
mano, dapprima la tenne in equilibrio sulle 
ginocchia e lo spigolo del cavalletto. In se-
guito chiese che gli venisse fissato un tavolo 
ruotabile sul braccio della sua sedia a rotelle.
Con il passare del tempo gli divenne sempre 
più difficoltoso sollevare e tenere i pennelli, 
perciò sua moglie, i figli, o le modelle do-
vevano fissarglieli alle mani deformate con 
delle fasciature. Le fasciature servivano per 
fissare il pennello, ma anche per assorbire 
il sudore del palmo della mano e prevenire 
macerazioni e possibili infezioni. natural-
mente questo comportò che egli cambias-
se il pennello meno spesso di prima e che 
divenisse più lento nel dipingere. L’anchilosi 
alla spalla destra lo costringeva a dipingere 
solo piccoli formati di circa 30 x 30 cm, men-
tre per poter lavorare su un’area più ampia 
muoveva l’intero corpo.
L’aggravamento della malattia lo portò ad 
escogitare il ricorso a strumenti di propria 
invenzione che potessero in qualche modo 
sostituire il normale cavalletto: l’artista negli 
ultimi tempi utilizzò un cavalletto realizzato 
appositamente per lui secondo il principio del 
telaio tessile, con la tela montata su una se-
rie di cilindri. La tela veniva fissata a stecche 
di legno, che potevano ruotare attorno a due 
perni collegati dalla catena della sua vecchia 
bicicletta e manovrati da una manovella per 
muovere la tela su e giù. Il dipinto arrotolato 
gli permise di continuare a dipingere opere di 
grandi dimensioni come Le grandi bagnan-
ti una delle opere realizzate con questo si-
stema. Il dipinto misura 160 x 110 cm e fu 
realizzato nel 1918/19 quando ormai le sue 
mani erano gravemente deformate e la mo-
bilità della spalla destra estremamente limi-
tata. La pittura fu soprattutto una necessità 
fisica e talora una medicina, come se Renoir 
volesse creare sulla tela quelle cose cui ave-
va dovuto rinunciare nella vita reale a causa 
della sua invalidità.
Perfino quando nella notte si svegliava pian-
gendo per il dolore, chiedeva che gli fosse 
portato materiale per dipingere e iniziava a 

dipingere quadretti di piccole dimensioni. 
negli ultimi tempi Renoir darà vita a splendi-
de nature morte, con pennellate febbrili nella 
frenesia del poco tempo che gli rimane. Fino 
al giorno della sua morte Renoir resterà per-
fettamente padrone dei suoi mezzi espres-
sivi, continuando a mostrare una libertà e 
delicatezza straordinaria anche nell’ultimo 
mazzo di anemoni raccolti nel giardino di 
Les Collettes. L’autenticità di Renoir è la più 
grande lezione che si possa trarre dalla sua 
vita d’artista, un dono che gli ha permesso di 
conservare tutta la sua freschezza d’animo, 
la sua gioia di vivere, il suo ardore giovanile 
anche a dispetto delle acute sofferenze della 
malattia reumatica che lo tormentò sul finire 
della sua esistenza. “Sono come un su-
ghero gettato in acqua che si lascia tra-
sportare dalla corrente. Mi consegno alla 
pittura senza chiedermi che cosa sia”.

Questa testimonianza di straordinaria gene-
rosità intellettuale ed umana di Renoir può 
essere per noi tutti fulgido esempio di come 
dall’amore per la vita, di cui l’arte è una delle 
espressioni più alte, possa scaturire il corag-
gio per combattere una lunga sofferenza.

Le grandi bagnanti Anemoni

 Le Fanciulle



20

il notiziario del
malato Reumatico

Quirico mela
Dipartimento di Scienze Medico
Internistiche “M. Aresu”
U.O. Medicina Interna e Reumatologia
Università di Cagliari
mela@medicina.unica.it

Atti del Convegno “Artrite Reumatoide: capire, conoscere, curare”
Ruolo delle alterazioni scheletriche nell’Artrite Reumatoide

L’Artrite Reumatoide (AR), malattia in-
fiammatoria cronica ad eziologia sco-
nosciuta e patogenesi autoimmune che 
coinvolge primitivamente le articolazioni 
diartrodiali ma che può comportare an-
che un coinvolgimento sistemico, si ca-
ratterizza per la presenza di un processo 
flogistico articolare con carattere erosivo 
che determina, se non curata adegua-
tamente, la distruzione dei capi ossei 
iuxtarticolari, delle strutture periarticolari 
e lo sviluppo di deformità invalidanti. Il 
coinvolgimento osseo nell’Artrite Reu-
matoide non è limitato solo alle strutture 
ossee periarticolari ma è evidente anche 
a livello sistemico. 
L’osteoporosi periarticolare, presente già 
nelle prime fasi della malattia, le erosio-
ni marginali evidenti nelle zone ossee 
non ricoperte da cartilagine e le erosioni 
più tardive dell’osso subcondrale costi-
tuiscono le tipologie di coinvolgimento 
dell’osso adiacente alle articolazioni in-
teressate dal processo infiammatorio. 

L’osteoporosi con le tipiche fratture a 
livello del radio distale, dell’omero, del-
le coste, della colonna vertebrale e del 
femore sono espressione invece del 
coinvolgimento sistemico dell’osso nel 
malato di Artrite Reumatoide.

In realtà esiste una relazione fra infiam-
mazione e danno scheletrico: un’attività 
di malattia elevata comporta anche un 
elevato danno scheletrico; una riduzione 
dello stato infiammatorio si associa ad 
un minor danno osseo ed anche cartila-
gineo. nella genesi delle lesioni schele-
triche occupa un ruolo centrale lo sbilan-
ciamento fra i processi di riassorbimento 
e quelli di neoformazione ossea; la sti-
molazione delle cellule che operano il 
riassorbimento osseo “gli osteoclasti” è 
aumentata mentre la stimolazione delle 
cellule deputate alla costruzione dell’os-
so “gli osteoblasti” è ridotta. Il processo 
infiammatorio prende origine dalla si-
novia (sinovite) ed interessa successi-
vamente l’osso subcondrale (osteite). A 
questo livello compare prima un edema 
osseo caratterizzato dalla presenza di 
un infiltrato infiammatorio e successiva-
mente compaiono le erosioni che tipica-
mente caratterizzano questa malattia. La 
membrana sinoviale infiammata è infatti 
la sorgente di svariate sostanze che sti-
molano l’attività delle cellule deputate al 
riassorbimento osseo e che inibiscono i 
processi di neoformazione ossea. 
Un ruolo centrale nella comparsa del-
le lesioni ossee è occupato da alcune 

molecole proteiche (citochine: RAnK-
L) che, prodotte dai fibroblasti sinoviali, 
dai linfociti B e T attivati e dai macrofagi, 
sono presenti in elevata quantità nella 
membrana sinoviale infiammata e sono 
in grado di amplificare i processi di rias-
sorbimento osseo, determinando quindi 
la comparsa di osteoporosi periarticolare 
ed erosioni. L’osteoporosi e la comparsa 
di fratture della colonna vertebrale e del 
femore sono alcune delle manifestazioni 
del coinvolgimento sistemico dell’osso 
nell’Artrite Reumatoide. 

Approfondimento

Ipogonadismo 
Per ipogonadismo in campo medico, si in-

tende una situazione clinica che comporta 

una inadeguata secrezione dell’ovaio o del 

testicolo. Gli steroidi sessuali (estrogeni e 

androgeni) hanno un ruolo fondamentale 

nel metabolismo osseo, regolando diretta-

mente, attraverso recettori specifici l’attività 

e la proliferazione osteoblastica. Un qual-

siasi stato di ipogonadismo sia in età pre-

puberale sia in età postpuberale nei due 

sessi può quindi determinare una compro-

missione ossea più o meno marcata.

Un ruolo centrale nella 
comparsa delle lesioni 

ossee è occupato da alcune 
molecole proteiche 

“

osso sano

osso con osTeoPoRosI

La somministrazione 
di vitamina D3 

sembra in grado di 
limitare gli effetti 

osteopenizzanti dei 
glucocorticoidi



21

Dicembre 2010
Notiziario Amrer • Numero 32

La comparsa delle fratture muta radicalmente la qualità di vita 
dei pazienti con AR. Il rischio di eventi fratturativi nei pazienti 
con AR è aumentato (più che raddoppiato) al punto che tutti i 
questionari creati allo scopo di valutare il rischio fratturativo nei 
pazienti con Osteoporosi prevedono che venga precisato se si 
è malati di Artrite Reumatoide. I fattori che interferiscono con il 
coinvolgimento della massa ossea e che quindi incrementano 
il rischio fratturativo nell’AR sono essenzialmente lo stato di at-
tività di malattia, l’uso di farmaci osteopenizzanti, la ridotta fun-
zione articolare. Un ruolo di rilievo riveste inoltre il basso introito 
alimentare di calcio ed il deficit di vitamina D3. L’obiettivo prio-
ritario che ci si pone nel trattamento dell’AR è il raggiungimen-
to della remissione clinica della malattia e conseguentemente 
l’arresto della progressione delle lesioni osteoarticolari. Con la 
remissione clinica viene meno quella esagerata produzione di 
citochine pro infiammatorie e quindi si inibisce l’attivazione del 
sistema che facilita la perdita di tessuto scheletrico. Gli osteo-
clasti non vengono più attivati in maniera esagerata dal proces-
so infiammatorio. 
Un ruolo fondamentale è rivestito dai farmaci utilizzati per il rag-
giungimento della remissione clinica. Infatti il conseguimento 
di questo obiettivo non sempre è a costo zero: i glucocorticoi-
di (GC), farmaci di frequente utilizzo, inibiscono la genesi e la 
sopravvivenza degli osteoblasti, alterano l’attività biosintetica 
degli osteoblasti, aumentano la degradazione del collagene, 
inducono la sintesi RAnKL ed in ultima analisi aumentano l’atti-
vità osteodistruttiva degli osteoclasti; riducono inoltre l’assorbi-
mento di calcio, ne aumentano la sua eliminazione urinaria ed 
inducono la comparsa di un ipogonadismo* che esercita ulte-
riori effetti negativi sull’osso. Questi effetti sono particolarmente 
evidenti per dosaggi elevati, tuttavia sono presenti, anche se 
meno palesi, quando si utilizzino basse dosi. La riduzione della 
massa ossea compare rapidamente dopo l’inizio della terapia 
steroidea, e l’incremento degli eventi fratturativi può già essere 
evidente dopo sei mesi di terapia. Gli effetti negativi sono cor-
relati sia con la dose giornaliera che con i tempi di assunzione. 
La sospensione della terapia steroidea migliora rapidamente 
la resistenza meccanica dell’osso. 
non vanno inoltre trascurati gli effetti negativi dei GC sulla 
componente muscolare (miopatia metasteroidea) cui può con-
seguire un incremento del rischio di cadute. Il metotrexate, 
farmaco di riferimento nel trattamento dell’AR, non sembra in-
vece incrementare il rischio fratturativo alle comuni posologie 
utilizzate in questa malattia, mentre la Cyclosporina A sem-
bra si correli con un incremento della perdita ossea solo nei 
trattamenti prolungati. Un discorso diverso meritano invece 

i farmaci biologici. Anche se non esistono ancora degli studi 
conclusivi, i primi dati sembrano evidenziare come l’utilizzo dei 
farmaci anti TNF  sia in grado di migliorare la massa schele-
trica. nel paziente con artrite reumatoide possono inoltre es-
sere presenti condizioni diverse e indipendenti dalla malattia 
di base che possono favorire o accelerare la comparsa delle 
alterazioni scheletriche sistemiche. Fra i fattori di rischio pri-
mari per osteoporosi ricordiamo l’eccessivo consumo di alcol, 
il fumo di sigarette, la menopausa precoce, il basso indice di 
massa corporea, la bassa massa ossea, la presenza di altre 
malattie comportanti la comparsa di una osteoporosi seconda-
ria; l’età avanzata ed il sesso femminile costituiscono dei fattori 
di rischio aggiuntivi. Per una più corretta prevenzione e gestio-
ne degli eventi scheletrici non si devono inoltre trascurare tutte 
quelle condizioni che facilitano il rischio di cadute quali i distur-
bi dell’equilibrio, i disturbi visivi, il deterioramento cognitivo, le 
malattie neuromuscolari, le malattie del sistema nervoso, l’uso 
di farmaci ipnotici. In questi ultimi anni si sta dando particolare 
enfasi alla necessità di normalizzare il deficit di vitamina D3 che 
sembra frequente in questi pazienti. 
La somministrazione di vitamina D3 sembra in grado di limita-
re gli effetti osteopenizzanti dei glucocorticoidi e di prevenire e 
correggere la miopatia indotta dal deficit vitaminico e dall’uso di 
steroidi. La vitamina D esplica anche una la azione favorevole 
anche sul sistema immunitario.

Tipologie di coinvolgimento osseo
nell’artrite Reumatoide

Localizzato:
1. osteoporosi perialticolare
2. erosioni marginali nelle zone ossee
 non ricoperte da cartilagine
3. erosioni tardive dell’osso subcondrale

Sistemico:
1. osteoporosi
2. erosioni fratture

condizioni che si associano alla comparsa
di osteoporosi nell’aR

• Attività di malattia
• Farmaci (Glucocorticoidi, immunosoppressori)
• Attività fisica deficitaria
• Basso introito di Calcio e Deficit vitamina D3
• Condizioni diverse e indipendenti dalla malattia di base
  •  eccessivo consumo di alcool
  • fumo di sigarette
  •  menopausa precoce
  •  basso indice di massa corporea
  • bassa massa ossea
  • presenza di altre malattie comportanti la comparsa
   di osteoporosi secondarie
  • età elevata
  • sesso femminile

PReVaLenza DI osTeoPenIa e 
osTeoPoRosI neLLa PoPoLazIone 

FeMMInILe In ITaLIa
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Atti del Convegno “Artrite Reumatoide: capire, conoscere, curare”
Prevenzione e terapia dell’interessamento scheletrico
nell’artrite reumatoide

L’artrite reumatoide (AR), la più comu-
ne fra le artriti croniche a carattere in-
fiammatorio, è caratterizzata oltre che 
dall’impegno articolare, da manifestazio-
ni sistemiche extra-articolari a carico dei 
principali organi e apparati.
Le manifestazioni a carico dell’osso sono 
le principali complicazioni extra-articolari 
della malattia e possono essere descritte 
in tre forme differenti: 1) perdita di osso 
periarticolare (osteoporosi iuxtarticola-
re), adiacente all’articolazione gonfia e 
infiammata; 2) erosioni ossee; 3) osteo-
porosi sistemica.
La frequenza di osteoporosi nelle donne 
con AR va dal 30 al 50%, a seconda del-
le sedi valutate mediante la densitome-
tria, e questo dato è confermato anche 
nel maschio. Se consideriamo le forme 

meno gravi, come l’osteopenia, la pre-
valenza sale sfiora l’80%. Si tratta quindi 
di un problema reale e non dipende solo 
dall’uso di steroidi. Per quanto riguarda la 
prevalenza di fratture esistono studi che 
dimostrano come nell’AR il rischio di frat-
tura femorale raddoppi e quello di frattura 
vertebrale salga di 6 volte. I determinanti 
del rischio di frattura nel soggetto con AR 
(Figura 1) sono l’età, la durata e l’attività 
di malattia, l’estensione della malattia, la 
ridotta attività fisica, la presenza di bassi 
livelli di vitamina D conseguenti ad una 
limitata esposizione al sole, la presen-
za di una frattura e ovviamente l’uso di 
cortisonici. La velocità della perdita di 
massa ossea è più alta nei primi 12 mesi 
dell’artrite ed è maggiore se l’attività di 
malattia è elevata (presenza di alti valori 

di VES e PCR). L’attività di malattia pone 
in primo piano il ruolo osteopenizzante di 
numerosi mediatori dell’infiammazione e 
di citochine (in particolare IL-1, IL-2, IL-6, 

aRTRITe ReUMaToIDe

Flogosi
Perdita di
mobilità

Ipovitaminosi D

Glucocorticoidi

Picco di massa
ossea

Massa ossea
all’esordio

della malattia

osteopenia /
osteoporosi

FaTToRI DI RIschIo PeR osTeoPoRosI

Altri fattori di rischio

Età

Sesso

menopausa

Fattori di rischio correlati alla malattia ed al trattamentoFattori di rischio per osteoporosi primaria
 Figura 1   
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IL-17, TNF-α, RANKL), liberati localmen-
te dal panno sinoviale, ma che entrano in 
gioco anche a livello sistemico attraverso 
complesse interazioni. Inoltre i pazienti 
con AR che assumono cortisone hanno 
una perdita di massa ossea superiore a 
quelli non sottoposti a questo trattamen-
to: gli studi dimostrano che anche picco-
le dosi (5 mg di prednisone) determinano 
una perdita significativa di massa ossea 
e portano ad un aumento del rischio di 
frattura. Altri fattori di rischio per osteo-
porosi nell’AR, non specificamente legati 
alla malattia, si identificano nella mag-
giore frequenza dell’artrite nel sesso 
femminile, nell’età medio-avanzata e nel 
raggiungimento di un picco non ottimale 
di massa ossea per l’influenza negativa 
di stile di vita, abitudini alimentari e volut-
tuarie non corretti. 
In considerazione dell’elevato e rapido 

impatto negativo che i cortisonici hanno 
sulla massa ossea e sul rischio di frat-
ture, si rende necessario, soprattutto in 
una malattia di per sé osteopenizzante 
come l’AR, intervenire rapidamente con 
adeguate misure di prevenzione e di trat-
tamento quando si iniziano terapie ste-
roidee. 
Tutte le linee guida delle più importanti so-
cietà scientifiche raccomandano misure 
generali di prevenzione (la supplementa-
zione con calcio e vitamina D rappresen-
ta fra queste una misura di fondamentale 
importanza) e, quando necessario, un 
trattamento precoce con farmaci anti-
riassorbitivi. Interventi non farmacologici 
(dieta, attività fisica, adeguato apporto 
di calcio con la dieta) o l’eliminazione di 
fattori di rischio modificabili (fumo, abuso 
di alcool, rischi ambientali di cadute) pos-
sono essere consigliati a tutti (Figura 2). 
Una dieta adeguata con giusto apporto di 
vitamina D, ma anche equilibrata come 
contenuto di proteine, carboidrati e lipidi 
possono essere utili per ottimizzare il pic-
co di massa ossea anche in età giovani-
le. Sono raccomandati apporti giornalieri 
di almeno 1000 mg di calcio, di 800 UI di 

vitamina D e di 1 g di proteine per kg di 
peso. nei pazienti con AR risulta di fon-
damentale importanza l’attività fisica co-
stante e moderata per ridurre il rischio di 
frattura: è noto che periodi anche brevi di 
immobilizzazione sono particolarmente 
deleteri per la massa ossea ed è quindi 
importante mantenere un minimo grado 
di attività fisica.
L’utilizzo di farmaci specifici appare giu-
stificato quando il rischio di frattura a 10 
anni è particolarmente elevato, come 
ad esempio in pazienti con precedenti 
fratture osteoporotiche o in terapia cor-
tisonica cronica. I farmaci bisfosfonati (in 
particolare alendronato e risedronato) 
sono considerati i farmaci di prima scelta 
con sicura documentazione di efficacia 
nel ridurre il rischio di fratture vertebrali e 
non vertebrali (femore, polso, ecc). Far-
maci che promuovono la neoformazione 
ossea, come il teriparatide (frammento 
dell’ormone paratiroideo umano), agen-
do sugli osteoblasti (le cellule responsa-
bili della formazione dell’osso) aumenta-
no la densità minerale ossea e riducono 
il rischio di fratture vertebrali e femorali, 
il loro uso è approvato, oggi, in corso di 
trattamento con costisonici. Il ranelato di 
stronzio riduce il rischio di fratture verte-
brali e non vertebrali (incluso il femore in 
donne ad alto rischio) con evidenze di ef-
ficacia dimostrata in studi randomizzati e 
controllati di durata fino a 5 anni. Questi 
farmaci hanno un ruolo importante an-
che nella prevenzione delle erosioni nei 
pazienti con AR. I farmaci biologici sono 
importanti antiartritici che probabilmente 
hanno la capacità di bloccare, più che ri-
parare, le erosioni: studi dimostrano che 
il riassorbimento osseo e la formazione 
degli osteoclasti (le cellule che degra-
dano l’osso) possono essere inibite da 

“ Intervenire 
rapidamente con 
adeguate misure 

di prevenzione e di 
trattamento quando 
si iniziano terapie 

steroidee ” 

PReVenzIone 
DeLL’osTeoPoRosI

 Figura 2 

 Massa ossea e artrite reumatoide
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anti-IL6, antiTNF-α e anti-RANKL. Anche 
i DmARDs, farmaci di fondo per l’artrite 
reumatoide, possono aumentate i livelli 
plasmatici di osteoprotegerina con ridu-
zione dei livelli di RAnKL a livello dei 
tessuti sinoviali e riduzione delle erosioni 
ossee. La remissione clinica è oggi un 
target realistico delle terapie per l’AR, 
con completa assenza di sinovite. Le te-
rapie biologiche sono in grado di preve-
nire il danno strutturale e di avere effetti 
benefici sull’osso. La completa soppres-
sione dell’infiammazione rappresenta, 
inoltre, l’obiettivo per la prevenzione ot-
timale dell’osteoporosi.

aRTRITe ReUMaToIDe eD osTeoPoRosI

Patogenesi

• Effetto sistemico di citochine e PG
• Attività fisica e capacità funzionale ridotte
• Alterazione dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene
• Impiego di farmaci osteopenizzanti

I pazienti con aR presentano un aumento del 
rischio di frattura vertebrale e femorale

L’entità della perdita di massa ossea è correlata 
con gli indici funzionali e di attività di malattia

I cg, anche se a bassedosi, sembrano in grado di 
influenzare negativamente la massa ossea nell’AR 
specie dopo la menopausa

OStEOPOROSI 
malattia scheletrica sistemica caratterizzata da una ridotta massa 
ossea e da alterazioni qualitative (macro e microarchitettura 
e proprietà materiali) del tessuto osseo con conseguente 
incremento della fragilità ossea e del rischio di frattura.

Sono considerate “primitive” le forme post-menopausali e senili, 
“secondarie” quelle determinate da un ampio numero di patologie 
e farmaci.

OStEOPOROSI: FAttORI DI RISCHIO
L’osteoporosi e la frattura osteoporotica hanno una patogenesi multifattoriale.

Secondo i criteri diagnostici del 1994 del WHO, rivisti nel 2008 da Kanis, 
l’osteoporosi è descritta come un valore densitometrico di BmD al collo 
femorale inferiore o uguale a -2.5 ds

Oltre alla riduzione della massa ossea contribuiscono alla fragilità ossea 
numerosi fattori clinici, tra cui:

normale osteoporosi

normale

osteoporosi

Nell’immagine sopra alcuni modelli di ciò 
che avviene all’osso colpito da osteopo-
rosi in tre fasi. Sopra è normale, nel se-
condo si sta mostrando la perdita di den-
sità ossea, in basso è una grave perdita 
di densità ossea. 
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Atti del Convegno “Artrite Reumatoide: capire, conoscere, curare”
Il ruolo dell’infermiere nella gestione del malato reumatico

Il nuovo Codice Deontologico dell’Infermiere 
e le leggi in materia ridisegnano in maniera 
sostanziale e moderna la figura e i compiti 
del personale infermieristico, cercando di 
colmare il divario esistente con gli altri paesi 
europei. L’articolo I.2 del Codice infatti reci-
ta: L’assistenza infermieristica è servizio alla 
persona, alla famiglia e alla collettività. Si 
realizza attraverso interventi specifici, auto-
nomi e complementari di natura intellettuale, 
tecnico-scientifica, gestionale, relazionale 
ed educativa. Quindi l’infermiere non è più 
una figura al margine dell’assistenza che as-
solve i compiti affidatigli, ma parte integrante 
e attiva dei processi di cura. Considerando il 
fatto che i malati, in genere e in particolare i 
cronici, hanno più contatto con gli infermieri 
che con gli specialisti di riferimento, è evi-
dente quanto questa innovazione sia impor-
tante per l’assistenza ai pazienti.
Il Codice suggerisce quindi una nuova pro-
fessionalità che sia in grado di esser più atti-
va nell’approccio assistenziale e terapeutico 
che vede il paziente nella sua globalità; si 
parla infatti di approccio olistico multidisci-
plinare.
Ma che cosa significa con esattezza? Pren-
diamo il caso di un paziente reumatico. Le 
figure intorno al malato di artrite reumatoi-
de sono: il medico di famiglia e lo specia-
lista reumatologo, l’ortopedico, il podologo, 
il fisioterapista, il terapista occupazionale, lo 
psicologo e l’infermiere e tutte queste figure 
devono agire in sinergia creando un vero e 
proprio team, dove ognuno porta la propria 
competenza ed il proprio punto di vista sul 
paziente; in questo modo di lavorare il pa-
ziente è messo al centro e visto nella sua 

complessità e nei suoi bisogni.
Altra riflessione utile per capire l’importan-
za dell’infermiere è quella relativa alla sua 
presenza sia a livello territoriale (nel distretto 
sanitario e nell’assistenza domiciliare) sia a 
livello ospedaliero (negli ambulatori, day-
hospital e reparti di degenza) e, dunque, è 
assolutamente necessario che questa figura 
venga rivalutata nei suoi compiti e nella sua 
preparazione professionale. 
La nuova assistenza infermieristica è bifoca-
le perché da un lato l’infermiere è in grado di 
effettuare in piena autonomia il rilevamento 
degli elementi necessari all’effettuazione di 
una diagnosi, la compilazione della cartella 
e dimissione infermieristiche e dall’altro di 
collaborare con il reumatologo e con altre 
figure professionali. Negli ultimi anni è sta-
ta compresa l’importanza di specializzare 
gli infermieri nel proprio ambito di azione. In 
ambito reumatologico si sono attivati, a mi-
lano,  a Pisa, a Jesi ed in altri centri corsi di 
Formazione avanzata per Infermieri in Reu-
matologia, che hanno dato occasione di de-
finire e approfondire i compiti infermieristici 
che sono: l’accoglienza, lo svolgimento del-
le procedure amministrative, la gestione dei 
dati, la pianificazione dell’assistenza, la ge-
stione degli eventi avversi, la partecipazione 
agli studi clinici e il counseling ospedaliero. 
In particolare vorrei sottolineare altri tre 
compiti necessari e utilissimi al paziente 
con artrite reumatoide, che l’infermiere è in 
grado di svolgere grazie ad una opportuna 
preparazione: il monitoraggio del paziente 
che significa avere un quadro aggiornato dei 
parametri vitali, dell’aderenza al trattamento 
farmacologico, dell’attività di malattia (attra-

verso gli indici di flogosi e l’esame delle ar-
ticolazioni dolenti e tumefatte), della qualità 
della vita (attraverso la somministrazione 
dei questionari sul dolore e sulla qualità del-
la vita); la patient education che significa 
educare il paziente a gestire le terapie com-
plesse  e a conoscere al meglio la propria 
patologia (utilissimo per i pazienti al momen-
to della diagnosi); l’help-line telefonico con 
il quale è possibile risolvere in maniera ve-
loce le problematiche di ambito quotidiano 
del paziente (fondamentale per evitare inutili 
viaggi in ambulatorio alla ricerca di risposte 
e, ad esempio, chiarire piccoli dubbi sulle 
proprie terapie).
In conclusione l’infermiere diviene l’artefice 
di una assistenza personalizzata volta a 
migliorare la qualità della vita poiché grazie 
alle sue competenze, che lo rendono attivo 
e partecipe nella cura, può essere in grado 
di trasformare il contatto, che ha quasi co-
stantemente con i pazienti, in informazioni 
utili agli specialisti che permettano di cali-
brare al meglio tutti gli interventi necessari 
a ripristinare una forma di benessere e di 
tranquillità.
Credo che l’unico obbiettivo del curare i 
malati sia portar loro beneficio e come re-
cita questa frase: il massimo beneficio per il 
paziente corrisponde alla massima autono-
mia nel provvedere alla propria salute sono 
fermamente convinta che la nostra profes-
sione di infermieri possa e debba fare molto, 
anche se presso i nostri presidi ospedalieri è 
ancora molto forte la visione di un infermiere 
che non ha ‘voce in capitolo’ nonostante una 
formazione specifica e una lunga esperien-
za sul campo.

Approccio multidisciopinare Assistenza infermieristica Monitoraggio infermieristico dell’AR

Il massimo beneficio
per il paziente corrisponde alla 

massima autonomia nel
provvedere alla propria salute.

“
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Le malattie cardiovascolari rappresentano, come 
è noto, la principale causa di morbilità e mortali-
tà nella popolazione occidentale. In questi ultimi 
anni sono emersi sempre maggiori evidenze di 
correlazioni tra le malattie cardiovascolari e le 
forme reumatiche infiammatorie. Questo aspetto 
può risultare non di immediata interpretazione. 
Quale legame infatti può esserci tra una malat-
tia che si esprime con il dolore articolare ed una 
affezione che interessa l’apparato circolatorio? 

La malattia aterosclerotica è una patologia nota 
a tutti che esordisce in maniera lenta e asinto-
matica e che può condurre nel corso di anni, a 
manifestazioni correlate alla ridotta irrorazione 
tissutale. Quando cioè si crea una zona di ische-
mia si manifestano i sintomi relativi al distretto 
corporeo interessato: l’angina pectoris per il cuo-
re, la claudicatio in caso di interessamento della 
circolazione degli arti inferiori e l’ictus o altre ma-
nifestazioni vascolari cerebrali nel deficit di irro-
razione cerebrale. I principali fattori di rischio per 
l’aterosclerosi comprendono innanzi tutto fattori 
legati al cosiddetto stile di vita come l’abitudine 
al fumo, l’inattività fisica, l’eccesso alimentare di 
grassi e ad alcune condizioni classicamente col-
legate alla malattia vascolare come l’ipertensio-
ne, il diabete e la dislipidemia. Esistono poi delle 
condizioni predisponenti non modificabili come 
l’età, il sesso, la familiarità. Studi di popolazio-
ne degli ultimi decenni del secolo scorso hanno 
evidenziato un aumentato rischio di mortalità nei 
malati di artrite reumatoide rispetto a soggetti di 
pari età e sesso in gran parte legato alle malat-
tie cardiovascolari. I tradizionali fattori di rischio 
non appaiono sufficienti a spiegare questa diffe-
renza. Questo aumentato rischio riguardava in 
particolare i malati con forme più attive e persi-
stenti con quindi maggior numero di articolazioni 
interessate, elevazione degli indici di flogosi e 
interessamento extra articolare. Per spiegare un 
rapporto causale di ciò occorre considerare che 
la malattia vascolare non si può più considerare 
un semplice fenomeno di accumulo di lipidi lungo 
la parete ed un conseguente restringimento del 

lume vascolare. nella aterosclerosi oggigiorno 
sono riconosciuti dei meccanismi patogenetici 
molto simili a quelli che avvengono in un proces-
so infiammatorio: il danneggiamento dell’endote-
lio (il sottile strato di cellule che riveste all’interno 
tutti i vasi), il richiamo di leucociti dal torrente 
circolatorio nella parete vasale, l’accumulo di 
macrofagi all’interno della placca aterosclerotica 
che si rigonfia restringendo il passaggio ematico 
fino a determinare la trombosi e quindi l’arresto 
del flusso. Nella malattia infiammatoria articolare 
le sostanze prodotte a livello articolare (citochine 
come il TnFalfa, Interferon gamma, IL-1, IL-6) 
svolgono anche una azione sistemica e portano 
ad un danneggiamento dell’endotelio. La cosid-
detta disfunzione endoteliale conduce a perdita 
della integrità, diminuzione delle sostanze dila-
tanti ed antitrombotiche, favorisce l’adesione del-
le cellule dell’infiammazione alla superficie endo-
teliale e il loro passaggio nella parete del vaso 
con accumulo di lipidi e formazione della placca. 
In una condizione di infiammazione cronica inol-
tre si viene a creare una resistenza alla azione 
dell’insulina. La risposta biologica ridotta da que-
sto ormone rende meno efficiente il metabolismo 
muscolare, induce un aumento dei trigliceridi 
circolanti e favorisce l’aumento della pressione 
arteriosa (figura 1). In sintesi si può affermare 
quindi che l’infiammazione in generale è un 
fattore usurante per le arterie. Questo spiega 
i riscontri epidemiologici di un aumento dell’inci-
denza della malattia coronarica in soggetti con 
artrite cronica a parità di età, sesso e di altri fat-
tori causali e la prevalenza, in questo gruppo di 
pazienti, della malattia cardiovascolare in per-
centuale simile a quella riscontrata nel soggetto 
diabetico. Il rischio di malattia cardiovascolare 
nel soggetti con artrite cronica è risultato essere 
pari a quello riscontrabile in un soggetto di 5-10 
anni più vecchio. Occorre ricordare inoltre che 
altri aspetti non direttamente collegati alla infiam-
mazione possono contribuire al danneggiamen-
to vascolare. La scarsa attività fisica ed anche 
alcune terapie farmacologiche non svolgono un 
ruolo favorevole. E’ noto infatti che i FAnS se da 
un lato riducono il dolore d’altro possono aumen-
tare i livelli di pressione arteriosa e indurre insuf-
ficienza renale. Anche il cortisone, che rimane 
un farmaco essenziale per il trattamento della 
artrite, può contribuire all’aumento del rischio 
cardiovascolare incrementando il livello di lipidi 
ematici, glicemia e pressione arteriosa. Attual-
mente tuttavia si può affermare che lo scenario 

non è così negativo come sin qui prospettato. I 
miglioramenti in termini di strategie e opportunità 
terapeutiche stanno conducendo a significativi 
risultati anche nei riguardi del rischio di malattia 
cardiovascolare. L’uso più precoce ed esten-
sivo del methotrexate infatti si è dimostrato 
in grado di controllare meglio l’affezione sia 
in termini di infiammazione articolare che di 
potenziale danno cardiovascolare riducendo 
la mortalità generale. Le coorti di soggetti con 
artrite seguite a partire dagli anni novanta non 
sembrano più presentare un aumentato rischio 
di complicanze cardiovascolari rispetto alla po-
polazione generale (figura 2). L’utilizzo dei far-
maci più recenti (anti TnFalfa) ha dato prova, 
tra l’altro, di ridurre il rischio di infarto miocardico 
rispetto ai soggetti con artrite non trattati. Basse 
dosi di steroide inoltre (in media 5 mg al giorno 
di prednisone) non sembrano contribuire all’au-
mento del rischio cardiovascolare. 
In conclusione si può affermare che la malattia 
infiammatoria articolare cronica è una condizio-
ne che oltre a portare a danneggiamento del 
sistema scheletrico può anche influire negati-
vamente sul sistema cardiovascolare. L’infiam-
mazione cronica si può annoverare tra i fattori 
di rischio per la malattia aterosclerotica. Il trat-
tamento precoce e massimale della flogosi, 
oltre che la correzione degli altri noti fattori 
di rischio, è in grado di contrastare lo svilup-
po del processo aterosclerotico e, di conse-
guenza, l’insorgenza e l’aggravamento della 
malattia cardiovascolare nei pazienti con ar-
trite reumatoide.

Roberto Bortolotti
U.O. Reumatologia
Ospedale “S.Chiara” - Trento
roberto.bortolotti@apss.tn.it 

Atti del Convegno “Artrite Reumatoide: capire, conoscere, curare”
Artrite reumatoide e rischio cardiovascolare

L’infiammazione
in generale è un 
fattore usurante

per le arterie.

  Figura 1: correlazioni tra citochine, danno 
articolare e aterosclerosi (modificato da 
P.Libby American Journal of Medicine, 
2008:121, S21-31)

  Figura 2: mortalità per infarto miocardico
 in pazienti con AR negli ultimi 20 anni
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Atti del Convegno “Artrite Reumatoide: capire, conoscere, curare”
L’Occhio e l’Artrite Reumatoide

L’Artrite Reumatoide (AR) è una malattia in-
fiammatoria sistemica, cronica ed evolutiva, 
con prevalente coinvolgimento articolare 
caratterizzato da sinovite erosiva, che rap-
presenta una causa di importante morbilità e 
disabilità.
La principale manifestazione consiste nell’in-
fiammazione cronica di numerose articolazio-
ni (poliartrite), ma diversi distretti dell’organi-
smo possono essere coinvolti (manifestazioni 
extra-articolari). L’occhio rappresenta una 
delle sedi extra-articolari più frequentemente 
interessata dall’AR.
L’occhio è l’organo di senso che ci permette di 
vedere e la sua struttura ricorda quella di una 
macchina fotografica. La luce che entra nei 
nostri occhi attraversa una serie di lenti natu-
rali, che sono in sequenza la cornea, l’umor 
acqueo, il cristallino ed il corpo vitreo e va ad 
“impressionare” la retina. La retina eccitata 
dalla luce che la colpisce trasmette le informa-
zioni al cervello (figura 1).
La comparsa di una patologia oculare nel cor-
so dell’AR può essere:1) una manifestazione 
extra-articolare della malattia; 2) una conse-
guenza degli effetti collaterali dei farmaci usati.
nel primo gruppo rientrano: l’occhio secco, 
l’episclerite, la sclerite e l’uveite anteriore acu-
ta. Del secondo gruppo vanno menzionate 
la cataratta ed il glaucoma, possibili conse-
guenze del trattamento con corticosteroidi, e 
la retinopatia secondaria al trattamento con 
antimalarici.

occhIo secco
È causato da un processo infiammatorio che 
coinvolge il sistema ghiandolare preposto alla 
lubrificazione della superficie del bulbo ocula-
re mediante la produzione delle lacrime.
Si manifesta con la sensazione di un corpo 
estraneo (“sabbia negli occhi”), aumentata 
frequenza nell’ammiccamento, sensazione 
di bruciore e fotofobia, arrossamento della 
congiuntiva, filamenti muco-epiteliali spessi a 
livello dell’angolo interno dell’occhio. nei casi 
avanzati evolve verso una cheratocongiunti-
vite con formazione di ulcere corneali e con 
possibile compromissione della vista
Il test di Schirmer (misura della secrezione 
lacrimale) è utile per la diagnosi. La terapia 
si basa sull’applicazione di lacrime artificiali e 
sull’assunzione di farmaci che stimolano la se-

crezione ghiando-
lare (pilocarpina).

ePIscLeRITe
e scLeRITe
Si caratterizzano per 
l’infiammazione della 
parte bianca della tunica 
esterna dell’occhio (sclera). La 
sclerite si manifesta con rossore e 
dolore costante. Può essere complicata da 
glaucoma ed uveite. L’episclerite si presenta 
con: rossore e dolore transitorio e non ha com-
plicanze. Il trattamento può essere locale (col-
liri) o generale con anti-infiammatori e steroidi.

UVeITe anTeRIoRe acUTa
È l’infiammazione della parte anteriore della 
tunica intermedia dell’occhio (uvea). È tipica 
dell’artrite reumatoide giovanile. Si manifesta 
con rossore, dolore, fotofobia, alterata visio-
ne. Il trattamento consiste dell’applicazione di 
colliri a base di steroidi ed anti-infiammatori.

gLaUcoMa
È caratterizzato da un aumento della pres-
sione intraoculare. Può essere conseguenza 
di processi infiammatori o farmaci (steroidi) 
che possono alterare il sistema di drenaggio 
dell’occhio. Il rischio maggiore si associa ad 
una terapia steroidea locale (colliri, infiltrazio-
ni). Le manifestazioni cliniche sono caratteriz-
zate da dolore e riduzione/disturbi del visus. Il 
trattamento si basa sulla somministrazione di 
colliri o farmaci orali che abbassano la pres-
sione intraoculare. In alcuni casi può essere 
necessario un intervento chirurgico

caTaRaTTa
È caratterizzata dalla perdita di trasparenza 
del cristallino. Può essere causata da: pro-
cessi infiammatori (es. uveite) o da farmaci 
(steroidi). La cataratta da steroide è tipica-
mente sottocapsulare posteriore, bilaterale 
e lentamente progressiva ed è correlata alla 
dose ed alla durata del trattamento. Da un 
punto di vista clinico, inizialmente la cataratta 
è asintomatica, poi si verifica un progressivo 
“annebbiamento della vista”. L’unico tratta-
mento efficace è quello chirurgico che consi-
ste nell’asportazione del cristallino con il suc-
cessivo impianto di una lente artificiale.

DannI ocULaRI Da anTIMaLaRIcI
L’utilizzo di tali farmaci (clorochina, idrossi-
clorochina) può associarsi a disturbi transitori 
della visione (difetti accomodativi, visione of-
fuscata) che si risolvono spontaneamente. Un 
uso prolungato a dosaggio elevato può deter-
minare, invece, una retinopatia da deposito 
(accumulo del farmaco a livello dei pigmenti 
retinici). Si ha la cosiddetta maculopatia ad 
“occhio di bue” con iniziale calo del visus, del-
la capacità di discriminare i colori e comparsa 
di scotomi (zone d’ombra) al centro del campo 
visivo. Va, comunque, sottolineato che la ma-
culopatia è rara ai dosaggi abituali. 
nei pazienti che assumono antimalarici si 
consiglia un monitoraggio (solitamente seme-
strale) del fondo oculare e del campo visivo. In 
caso di retinopatia da deposito, il trattamento 
consiste nella sospensione del farmaco.

   Figura 1: Occhio e glaucoma
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Per anni, nel rapporto terapeutico con il paziente, si è posta atten-
zione solo all’individuazione dei sintomi e dei segni biologici della 
malattia, non tenendo conto invece degli aspetti psicologici, sociali 
ovvero del vissuto del malato in rapporto alla propria condizione
Il punto di vista del malato, circa le proprie condizioni di salute, i 
sentimenti e le aspettative, veniva trascurato o addirittura etichettato 
come impedimento al processo diagnostico e terapeutico.
Il concetto di qualità della vita è relativamente recente, in let-
teratura si parla di qualità della vita da poco più di trenta anni, pe-
riodo durante il quale si è cominciato ad affiancare ai tradizionali 
indicatori di salute come quelli di mortalità e di morbilità, altri relativi 
all’impatto delle malattie sulla vita delle persone. La definizione che 
l’Organizzazione mondiale della Sanità dà della qualità della vita si 
fonda principalmente sulla percezione individuale della propria po-
sizione nella vita, nel contesto culturale e dei sistemi di valori in cui 
il soggetto vive e in relazione ai propri obiettivi, aspettative, e preoc-
cupazioni. L’Artrite Reumatoide crea difficoltà o totale impossibilità 
nello svolgimento delle comuni attività quotidiane, ed è capace di 
ridurre, modificare negativamente o persino eliminare le funziona-
lità normali della persona. Questa malattia porta ad un sostanziale 
cambiamento nell’immagine del sé creando una perdita definitiva 
della condizione antecedente alla diagnosi; crea un senso di rottura 
con l’immagine del sé precedente (il sé sano); determina dei riflessi 
negativi sull’autostima; richiede una ristrutturazione degli obiettivi e 
dello stile di vita del paziente. 
L’AR pone la necessità di un aPPRoccIo MoDeRno aL MaLa-
To che consideri non solo la malattia da un punto di vista clinico 
- biologico ma anche i possibili esiti invalidanti sul benessere psico-
logico e sociale del paziente, sullo svolgimento delle attività quoti-
diane, sulla capacità lavorativa, sulle relazioni familiari ed interper-
sonali e quindi sulla sua QUaLITÀ DI VITa. Dunque ho accettato 
molto volentieri di collaborare alla ricerca della dott.ssa Sara Renzi 
che, a mio parere, ha dato risultati molto interessanti e che pongono 
elementi di riflessione circa la cura del paziente di AR e, più in gene-
rale, del paziente reumatico.

Gianluigi Occhipinti
Servizio di Reumatologia
Ospedali Riuniti di Livorno
gianluigi.occhipinti@tin.it

Atti del Convegno “Artrite Reumatoide: capire, conoscere, curare”
La qualità della vita nei pazienti con Artrite Reumatoide

Sara Renzi
Dr.ssa in psicologia
ATMaR – Toscana – Sez. di Firenze
renzi.sara@virgilio.it

I risultati di una ricerca 
sviluppata in Toscana 
L’indagine si è svolta presso il servizio ambulatoriale di Reumatolo-
gia dell’Ospedale di Livorno e di alcuni presidi del territorio fiorentino 
e pistoiese ed è stata suddivisa in due fasi con specifici scopi ed 
obiettivi.
nella prima fase l’obiettivo era di valutare se ci fossero delle diffe-
renze nella percezione soggettiva dei pazienti circa lo stato di disa-
bilità e rispetto al proprio stato di salute. Sono stati usati i seguenti 
strumenti: Questionari standardizzati artrite-specifici che analizzano 
la disabilità e lo stato di salute dei pazienti con AR e l’impatto della 
malattia sulla loro qualità di vita quali l’Health Assessment Question-
naire (HAQ) e l’Arthritis Impact measurement Scales 2 (AImS2). I 
pazienti coinvolti nella prima fase sono stati 102 (di cui 22 maschi e 
80 femmine) di età fino a 64 anni (36,3%), da 65 a 74 anni (35,3%) 
e oltre i 75 anni (28,4%). 
I risultati di questa prima fase di indagine hanno messo in luce come 
le persone affette dall’artrite reumatoide da un periodo maggiore di 
tempo, quelli con un’età maggiore di 65 anni e le persone di genere 
femminile, tendano a percepire una maggiore disabilità fisica ed in 
alcuni casi anche maggiori livelli di dolore. Inoltre, è emerso che 
le donne, rispetto agli uomini, soffrano in misura maggiore anche 
di problemi nella sfera affettiva strettamente connessi ai livelli di 
tensione e all’umore. I risultati finali sul trattamento farmacologico 
hanno messo in evidenza una generale soddisfazione dei 102 pa-
zienti circa l’efficacia delle terapie farmacologiche alle quali sono 
sottoposti; ma per quanto concerne le aspettative future circa il pro-
prio stato di salute e il peso futuro della malattia siamo di fronte ad 
aspettative negative.
nella seconda fase dell’indagine l’obiettivo era quello di analizzare 
il vissuto di malattia di ciascun paziente ed approfondire l’impatto 
dell’AR nella dimensione della quotidianità ma anche nella sfera 
emotiva, relazionale e sociale. In questa seconda fase ho usato 
un’intervista semi-strutturata volta ad approfondire: reazioni dei pa-
zienti alla diagnosi, impatto delle terapie farmacologiche, impatto 
della malattia nella quotidianità e dell’attività lavorativa, rapporti in-
terpersonali, esperienza del dolore e della qualità della vita, emo-
zioni e stati d’animo provati. L’intervista è stata rivolta ad un sotto-
gruppo di 37 pazienti di cui 10 maschi e 27 femmine. Riassumendo i 
risultati della seconda fase della ricerca si nota che nella maggioran-
za dei pazienti la reazione alla notizia della diagnosi è stata quella 
di subire un forte shock che ha provocato sentimenti e stati d’animo 
quali la rabbia, la depressione, la disperazione, la paura, la nega-
zione e lo sgomento. La percezione del sé registra inoltre un senso 
di inutilità e di essere di peso, un cambiamento sostanzialmente 
in negativo unito ad un inevitabile adattamento alla malattia; è im-
portante notare che una piccola percentuale pari al 18,9% registra 
un cambiamento in positivo avvertendosi più forte e più compren-
siva nell’accogliere le complicazioni quotidiane. Un altro dato che 
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emerge è quello relativo alla perce-
zione dei pazienti circa il supporto 
sociale: mentre viene avvertito un 
forte sostegno da parte dei familiari 
e degli amici, scarseggia il supporto 
sociale relativo ad esempio ai per-
corsi di riconoscimento di invalidità 
civile. L’esperienza del dolore croni-
co è un altro dato interessante che 
nell’indagine porta a capire in modo 
chiaro quanto questo incida nella 
percezione negativa del sé produ-
cendo, ad esempio, rabbia e paura 
per il futuro e quali siano le strategie 
messe in atto per il superamento del 
dolore quali riposo, la sospensione 
delle attività oppure l’assunzione 
di farmaci analgesici. La cronicità 
del dolore mette in evidenza anche 
l’impatto della malattia non solo nel-
la quotidianità ma anche nell’ambito 
lavorativo dove il paziente è costret-
to a fare ripetute assenze o, addi-
rittura, abbandonare la professione 
con conseguente disagio emotivo.
La presente indagine ha permesso 
di conoscere: l’impatto multidi-
mensionale determinato dall’AR 
sul benessere fisico, ma anche 
psicologico e sociale del paziente; 
l’importanza della centralità del 
paziente e del racconto del vis-
suto di malattia comprendendo il 
senso che ciascun individuo attri-
buisce alla malattia e delle diverse 
conseguenze che essa induce in 
ogni singola persona; l’assoluta 
necessità di un approccio tera-
peutico di tipo psicosociale che 
preveda la corretta ed adeguata 

informazione sulla natura e sul de-
corso della malattia, per rendere il 
paziente più consapevole e parteci-
pe al processo di cura; il sostegno 
psicologico che porti il paziente a 
superare la fase di crisi iniziale, ad 
accettare la malattia e ad adattarsi 
ai cambiamenti fisici, emotivi, sociali 
e relazionali indotti dall’AR; lo svi-
luppo di abilità nel paziente per far 
superare il timore del peggioramen-
to aumentando invece le speranze 
di miglioramento e di un’eventuale 
remissione della malattia.
In conclusione emerge con forza 
che prendersi cura del malato si-
gnifica dare lo spazio adeguato alla 
relazione di ascolto e di accoglienza 
dando al paziente la dovuta centra-
lità e restituendogli la sua globalità 
come persona unica e vera esperta 
della propria malattia.
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Tre sono gli assi portanti dei provvedimen-
ti normativi approvati dal nostro Paese, nel 
biennio 2009-2010, in materia di invalidità 
civile: a) il piano straordinario di verifiche sa-
nitarie e reddituali; b) la modifica del proces-
so di riconoscimento dell’invalidità civile, della 
cecità civile, del sordomutismo, dell’handicap 
e della disabilità; c) l’inasprimento delle san-
zioni nei riguardi dei medici che attestano, vo-
lutamente, una stato di disabilità che dà luogo 
al riconoscimento di benefici economici. 

1. IL PIano sTRaoRDInaRIo 
DI VeRIFIche sanITaRIe e 
ReDDITUaLI 
Il piano straordinario di verifiche sanitarie e 
reddituali iniziato nell’ aprile 2009 è stato affi-
dato all’ I.n.P.S. in attuazione a quanto dispo-
sto dall’ art. 80 del decreto-legge 25 giugno 
2008, n. 112 convertito, con modificazioni, 
dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 (“Dispo-
sizioni urgenti per lo sviluppo economico, la 
semplificazione, la competitività, la stabilizza-
zione della finanza pubblica e la perequazio-
ne tributaria”). 
Il campione delle persone disabili sottoposte 
a verifica è stato selezionato utilizzando i cri-
teri selettivi individuati dall’ art. 3 del Decreto 
ministeriale 29 gennaio 2009 (“Attuazione 
di un piano straordinario di verifica delle in-
validità civili”): a questo campione (400 mila 
persone) sono stati addizionati due ulteriori 
sotto-insiemi formati, rispettivamente, dai 
titolari di prestazioni economiche in attività 
lavorativa (n. 112.000 di cui 22 mila già pre-
senti nel campione) e dai titolari di prestazioni 
economiche di invalidità civile che riscuotono 
direttamente la prestazione (n. 227.000 di cui 
50 mila già presenti nel campione). Dal piano 
di verifiche straordinarie sono stati, pertanto, 
esclusi, per quanto previsto dallo stesso De-
creto ministeriale, gli invalidi civili ed i sordo-
muti ultra-65enni (art. 1, co. 5) nonché le per-
sone portatrici di menomazioni e/o patologie 
stabilizzate o ingravescenti di cui al Decreto 
ministeriale 2 agosto 2007, inclusi quelle af-
fette da sindrome da talidomide, riconosciute 
nel diritto all’indennità di accompagnamento 

e, rispettivamente, di comunicazione, previo 
esame della documentazione agli atti (art. 2, 
co. 6); solo le persone ultra-65enni titolari di 
provvidenze economiche di cecità civile sono 
state, pertanto, inserite nel piano di verifiche 
straordinarie finalizzato al contenimento della 
spesa pubblica.
Ad oggi non è dato conoscere quali sono 
stati i risultati complessivi del piano straordi-
nario di verifiche (anche se, recentemente, 
l’On. Sacconi, rispondendo ad una interro-
gazione presentata l’8 giugno 2010 dall’On. 
Reguzzoni e da altri 55 esponenti della Lega 
nord-Padania, lo ha stimato in un risparmio 
per l’erario di 100 milioni di Euro), il nume-
ro di contenziosi giurisdizionali che ne sono 
derivati e, soprattutto, i costi che sono stati 
sostenuti dall’attivazione della macchina tec-
nico-amministrativa incardinata nella Pubbli-
ca amministrazione.

2. La MoDIFIca DeL PRocesso 
DI RIconoscIMenTo 
DeLL’ InVaLIDITÀ cIVILe, 
DeLLa cecITÀ cIVILe, DeL 
soRDoMUTIsMo, DeLLo 
hanDIcaP e DeLLa DIsaBILITÀ
La Legge 3 agosto 2009, n. 102 (che ha 
convertito con modifiche il  decreto-legge 1° 
luglio 2009, n. 78 recante provvedimenti an-
ticrisi, nonché proroga di termini e della par-
tecipazione italiana a missioni internazionali) 
ha (ri)-definito l’iter tecnico-amministrativo 
finalizzato non solo al riconoscimento dell’ 
invalidità civile, della cecità civile e del sor-
domutismo ma anche dell’handicap e del 
collocamento mirato al lavoro, ponendolo 
in capo all’ I.n.P.S. È, nel concreto, l’ art. 
20 della Legge che ha trasferito all’ I.n.P.S. 
il governo di tutta la materia assistenziale 
ed anche se qualcuno ha strumentalmente 
ritenuto che l’avvenuto trasferimento delle 
funzioni dal Servizio Sanitario nazionale (le 
A.S.L.) all’Ente previdenziale è stato motivato 
dall’ “… affidabilità dell’INPS e della sua area 
sanitaria, alimentando aspettative di maggio-
re efficienza, trasparenza e qualità dei nuovi 
campi affidati” (Circolare n. 92 dd. 17.07.2009 

della Direzione Generale dell’ I.n.P.S.), il tito-
lo dell’ art. 20 (“Contrasto alle frodi in materia 
di invalidità civile”) testimonia le reali intenzio-
ni del Legislatore prioritariamente indirizzate 
a contrastare, in questo complesso settore 
della vita pubblica, le frodi.
Ecco, in breve sintesi, le modifiche più salienti 
introdotte, dal 1° gennaio 2010, dall’ art. 20 
della Legge 3 agosto 2009 n. 102 e dalla Cir-
colare n. 131 della Direzione Generale dell’ 
I.n.P.S. dd. 28 dicembre 2009:

• realizzazione di un sistema di presenta-
zione, gestione, trattamento e archiviazio-
ne elettronica di tutte le domande presen-
tate per contenere i tempi di attesa entro 
i 120 giorni (contro l’ attuale media di 345 
giorni);

• individuazione di una rete di medici abi-
litati alla compilazione telematica del 
certificato medico introduttivo realizzata 
attraverso una procedura che genera una 
ricevuta che lo stesso medico dovrà stam-
pare e consegnare alla persona;

• assegnazione ad ogni cittadino che pre-
senta la domanda e ad ogni Ente a ciò 
abilitato (Enti di Patronato, A.m.n.I.C., 
E.n.S., U.I.C. e A.n.F.A.S.S.) di un codice 
PIn rilasciato dall’ Istituto previdenziale;

• trasmissione delle domande dall’ I.N.P.S. 
all’Azienda Sanitaria Locale che le esa-
mina attraverso apposite Commissione 
sanitarie “integrate” da un medico dell’ 
I.n.P.S.;

• successiva validazione, da parte del Re-
sponsabile del Centro medico-legale dell’ 
I.n.P.S. competente per territorio, delle 
decisioni assunte procedendo sugli atti 
documentali o disponendo una ulteriore 
visita medica da effettuare entro 20 giorni;

• effettuazione, da parte di una Commis-
sione medica superiore, nominata dal 
Coordinatore Generale medico-legale 
dell’I.N.P.S., di una verifica campionaria 
(tra il 2 ed il 5% di tutti i verbali di inva-
lidità), per finalità di omogeneizzazione 
valutativa.

Fabio Cembrani
Direttore U.O. Medicina Legale 
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari
Trento
fabio.cembrani@apss.tn.it 

Atti del Convegno “Artrite Reumatoide: capire, conoscere, curare”
Le politiche nazionali per le persone disabili: il punto
a metà legislatura

la Legge 30 luglio 2010, n. 122 
ha inasprito le sanzioni per chi 
attesta, falsamente, uno stato di 

malattia o di handicap

“
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Si tratta di modifiche che toccano, dunque, il 
solo iter procedurale abdicando, ancora una 
volta, ad imboccare con decisione la strada 
di quella auspicata riforma strutturale di un 
welfare che, ancora, vive sulle sabbie-mobili 
dell’anacronistico riferirsi alle variabili etiolo-
giche-categoriali produttive della disabilità 
all’ origine di profonde disequità sociali [1], 
cambiando le sole regole procedurali-ammi-
nistrative, con l’obiettivo di contenere le frodi 
e, quindi, la spesa pubblica. L’ azione reitera, 
peraltro, scelte in passato già assunte dal Le-
gislatore [2] che non hanno sortito i risultati 
attesi.

3. IL PoTenzIaMenTo DeL 
PRogRaMMa DI VeRIFIca 
e L’InasPRIMenTo DeLLe 
sanzIonI conTRo I MeDIcI 
che aTTesTano FaLsaMenTe 
L’InVaLIDITÀ

Con la Legge 30 luglio 2010, n. 122 (“Misu-
re urgenti in materia di stabilizzazione finan-
ziaria e di competitività economica”) che: ha 
potenziato il piano di verifiche straordinario 
prevedendo, per il biennio 2011-2012, l’ulte-
riore accertamento della permanenza dei re-
quisiti sanitari e reddituali di 500 mila persone 
titolari di benedici economici di invalidità civile 
(art. 10, co. 4); ha inasprito le sanzioni per 
chi attesta, falsamente, uno stato di malattia 
o di handicap da cui origina il pagamento di 
trattamenti economici di invalidità civile, ceci-
tà civile, sordità civile, handicap e disabilità 
(art. 10, co 2).
Più in particolare ai professionisti sanitari che 
attestano falsamente l’esistenza del diritto si 
applicano le disposizioni previste dall’art. 55 
quinquies, co. 1, del Decreto legislativo n. 
165/2001 (reclusione da 1 a 5 anni e multa da 
400 a 1.600 Euro) e, oltre al danno erariale, 
la loro radiazione dall’albo professionale e, se 
dipendenti o convenzionati con il Servizio sa-
nitario nazionale, il licenziamento per giusta 
causa. 

4. consIDeRazIonI DI sInTesI

L’impossibilità di trovare un filo conduttore 
capace di collegare, sinergicamente, i prov-
vedimenti normativi che il nostro Paese ha 
approvato nel biennio 2009-2010 riguardo 
le prestazioni d’invalidità civile testimonia la 
mancanza di una vision strategica di inter-
vento da parte del Legislatore che appare, 
invece, strenuamente impegnato in una ine-
quivoca mission: il contenimento della spesa 
pubblica e, più in particolare, di quella pen-
sionistica.
È impossibile, in questa fase storica, fornire 
un bilancio complessivo riguardo le azioni de-
cise a livello politico, ma si possono proporre 
alcune considerazioni preliminari. 

Primo: sul piano delle verifiche straordinarie 
non esistono, al momento, dati ufficiali sui 
quali si possa riflettere in maniera ragionevo-
le e pacata. La decisione, assunta con la Leg-
ge Finanziaria e con la Legge n. 122/2010, 
di estendere tale piano fino al 2012, non 
sembra, pertanto, basata su risultati statistici 
oggettivi e la domanda che sorge spontanea 
è come quest’azione possa realmente porta-
re ad un risparmio della spesa pubblica se si 
considerano i costi (non dichiarati) della mac-
china amministrativa e quelli processuali che 
origineranno, inevitabilmente, dalle revoche 
di prestazioni pensionistiche. 

secondo: il dibattito sulla crescita della spe-
sa pensionistica (dibattito pubblico, decisioni 
politiche e prese di posizione mediatiche) è 
stato “schizofrenico”. Al di là delle analisi tec-
niche sui contenuti, ciò che balza all’occhio 
è che la crescita della spesa pensionistica 
sostenuta dal nostro Paese si concentra 
sull’utenza anziana essendo, dunque, pro-
vocata non già dalle pensioni di invalidità 
ma dall’indennità di accompagnamento sul-
la quale non si è concentrata alcuna verifica 
straordinaria.

Terzo: realizzare una campagna straordina-
ria di verifica dei requisiti significa riconosce-
re, almeno in via indiretta, che le modalità 
ordinarie per determinare l’accesso alla pre-
stazione non funzionano, ma non fare nulla 
per cambiarle.

Quarto: è altrettanto impossibile, in questa 
fase, tentare un bilancio riguardo al nuovo 
ruolo affidato all’ I.N.P.S. che annulla peri-
colosamente la tradizionale distinzione tra 
“assistenza” e “previdenza”, delegittima, di 
fatto, quanto previsto dallo stesso Legislatore 
con la Legge n. 833/1978 istitutiva del Ser-
vizio Sanitario nazionale (artt. 14 e 19) 
ed affida, impropriamente, all’Ente 
previdenziale compiti che restano 
in capo alla magistratura ordinaria 
(repressione delle frodi). 
Un bilancio, tuttavia, può essere 
comunque fatto ed esso appare, 
purtroppo, ancora del tutto nega-
tivo; anche il biennio 2009-2010 
conferma l’inerzia politica a 
rivedere, sistematicamente, 
il sistema delle prestazione 
monetarie d’invalidità per 
renderlo davvero aderen-
te ai reali bisogni delle 
persone disabili ali-
mentando, al contem-
po, un clima di “caccia 
alle streghe” pericolo-
so per la nostra credi-
bilità istituzionale. 

[1] Basti ricordare, a questo proposito, che l’ indennità 
di accompagnamento per i ciechi civili assoluti è 
(anno 2009) di 755,71 euro mensili mentre quella 
prevista per gli invalidi civili non autosufficienti è di 
472,04 euro mensili ed ancora che, mentre l’ indennità 
speciale per i ciechi parziali non è soggetta ad alcun 
limite reddituale, gli invalidi civili al 100% per poter 
ottenere la pensione non devono avere un reddito 
annuo superiore a 14.886,28 euro.
 
[2] Ci si riferisce a quanto a suo tempo previsto dalla 
Legge 26 luglio 1988, n. 291 (Conversione in legge, 
con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 
1988, n. 173, recante misure urgenti in materia di 
finanza pubblica per l’anno 1988. Delega al Governo 
per la revisione delle categorie delle minorazioni 
e malattie invalidanti e dei relativi benefici”) che 
trasferì, in maniera fallimentare, la competenza degli 
accertamenti sanitari dalle Unità sanitarie  locali alle 
Commissioni mediche periferiche per le pensioni di 
guerra.

Note
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Vittoria Pastorelli
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Clara Curcetti
ccurcetti@Regione.Emilia-Romagna.it
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nei mesi scorsi a cura del Servizio Assistenza Distrettuale della Regione Emilia Romagna è stato pubblicato l’aggiornamento dei 
dati relativi alle esenzioni per patologie croniche invalidanti attive  nell’anno 2009.

AmRER da sempre è impegnata ed attenta a monitorare questi dati poiché è da qui che possiamo ottenere una rilevazione uf-
ficiale dell’impatto delle malattie reumatiche sul nostro territorio e sempre da qui è possibile partire per pianificare le attività e il 
numero rilevante di persone che ne soffrono di queste patologie.

Quest’anno, grazie alla proficua e attenta collaborazione con i referenti regionali del Servizio Assistenza Distrettuale, è nato un 
Focus specifico dedicato alle Patologie Reumatiche, all’interno del più ampio documento generale dei dati relativi alle esenzioni. 
Questo permetterà una sempre maggiore attenzione alle nostre patologie e contribuirà a migliorare l’organizzazione e la pianifi-
cazione delle risposte ai bisogni legati alle “malattie reumatiche” sia a livello centrale sia dei singoli territori da parte delle Aziende 
Sanitarie ed Ospedaliere.

Di seguito le tabelle con i dati aggiornati sulle esenzioni, e un articolo di presentazione redatto dai collaboratori del Servizio Assi-
stenza Distrettuale. Di seguito come approfondimento un documento che spiega cosa sono e come ottenere le esenzioni, con le 
singole schede delle prestazioni previste ed erogate per le patologie che ci riguardano.

Le Malattie Reumatiche: 24.373 esenzioni attive nel 
2009 sul territorio della Regione emilia Romagna

Il futuro dei sistemi sanitari sarà sempre 
più dominato dalla sfida alle malattie cro-
niche. Si stima, infatti, che due terzi delle 
persone delle persone anziane avranno 
malattie croniche e sarà proprio la coe-
sistenza di più patologie uno dei proble-
mi più difficili da affrontare. Conoscere il 
dato reale serve, pertanto, ai pazienti e 
alle loro famiglie per essere visti come 
collaboratori e “cittadini competenti” an-
ziché come attori passivi, in un ottica in 
cui tutti, non solo i medici, sono parte 
della soluzione del problema e vanno 
incoraggiati a innovare e ricercare la so-
luzione per giungere a cure appropriate.
In quest’ottica occorre dare grande 

spazio alla prevenzione piuttosto che 
alla cura. In questa logica si inquadra 
l’elaborazione della Regione Emilia-Ro-
magna che, sulla base delle rilevazioni 
pervenute dalle Aziende USL regionali, 
già dall’anno 2000, ha predisposto un 
Report annuale che descrive le situazio-
ni in base ai dati relativi alle esenzioni 
ticket, rilasciate per malattie croniche e 
invalidanti, per invalidità e per malattie 
rare e attive nelle 11 Aziende USL regio-
nali, che danno diritto a specifiche con-
dizioni di esenzione dalla partecipazione 
al costo per le prestazioni di assistenza 
sanitaria correlate alla patologia e/o con-
dizione invalidante.

nel corso degli anni questa elaborazio-
ne si è arricchita sulla base di nuove esi-
genze che si sono prospettate e ha com-
preso, in particolare, un focus specifico 
sull’esenzione per malattie reumatiche, 
grazie alla sensibilità dimostrata dall’As-
sociazione malati Reumatici Emilia Ro-
magna (A.m.R.E.R.).
Questo ha consentito di fornire una de-
scrizione della situazione, attraverso il 
trend delle esenzione rilasciate a partire 
dal 2000, che potrà risultare utile per di-
segnare gli eventuali scenari futuri.

Dal Servizio Assistenza Distrettuale, Pianificazione e Sviluppo 
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esenzioni rilasciate per malattie reumatiche e attive nelle Aziende USL regionali  
Trend anni 2000-2009

Numero di esenzioni in e.R. attive nel 2009 - divise per provincia Esenzioni in E.R. dal 2003 - 2009

esenzioni divise per fasce di età Percentuali distinte per fasce di età
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esenzioni per patologia: conosciamole meglio

 1. PReMessa

La parola esenzione, in ambito sanitario, vie-
ne utilizzata e riproposta in molteplici occa-
sioni per indicare una compartecipazione alla 
spesa sanitaria ripartita tra lo Stato Sociale e 
il cittadino.
Esistono diverse categorie di esenzione che 
variano e vengono attribuite in base allo stato 
di salute, allo stato economico, o anche sol-
tanto in base a scelte di politica sociale.
Le principali esenzioni sono:

• Esenzione per patologia
• Esenzione per invalidità
• Esenzione per età e limite di reddito
• Esenzione per alcuni tipi di esami
• Esenzione dal pagamento di alcuni farmaci

Questi tipi di esenzioni sono tutti diversi 
l’uno dall’altro, ma spesso si ricollegano / 
sovrappongono in virtù degli effetti pratici 
che essi portano alla persona.

 2. cos’È L’esenzIone PeR 
 PAtologIA?

Il moderno Stato Sociale, caratterizzato da 
un Servizio Sanitario Pubblico, nel ridefinire 
la partecipazione ai costi delle prestazioni sa-
nitarie da parte del cittadino (D.Lgs. 29 Aprile 
1998 n. 124) ha voluto esprimere una parti-
colare attenzione a determinate condizioni di 
malattia (art. 5 D.lgs. u.s.).
Attraverso due distinti regolamenti il ministero 
della Sanità ha individuato rispettivamente:

1. le condizioni di malattia cronica o inva-
lidante (Decreto ministeriale 28 maggio 
1999 n. 329 – cd. Regolamento recante 
norme di individuazione delle malattie cro-
niche e invalidanti)

2. le malattie “rare” (Decreto ministeriale 
18 maggio 2001 n. 279 – cd. Regolamen-
to di istituzione della rete nazionale delle 
malattie rare e di esenzione dalla parteci-
pazione al costo delle relative prestazioni 
sanitarie ai sensi dell’articolo 5 c.1, l.b  del 
D.lgs 29 aprile 19998 n. 124). 

Tali condizioni e malattie (con carattere cro-
nico/invalidante e carattere di rarità) danno 

diritto all’esenzione dalla partecipazione per 
le prestazioni di assistenza sanitaria indicate 
dai medesimi regolamenti.
I criteri che il ministero della Sanità utilizza 
per individuare le condizioni di malattia inseri-
te nei regolamenti summenzionati sono:

• gravità clinica;
• grado di invalidità;
• costo trattamento sanitario (onerosità del-

la quota di partecipazione derivante dal 
costo del relativo trattamento).

Le esenzioni così previste individuano in par-
ticolar modo le prestazioni di assistenza sa-
nitaria correlata a ciascuna condizione di 
malattia ed alle relative complicanze, per le 
quali è riconosciuta l’esenzione dalla parteci-
pazione al costo, tenendo conto:

1. della loro inclusione nei livelli essenziali di 
assistenza (cd. LEA);

2. della loro appropriatezza ai fini del moni-
toraggio dell’evoluzione della malattia e 
dell’efficacia per la prevenzione degli ulte-
riori aggravamenti;

3. della definizione dei percorsi diagnostici e 
terapeutici.

I regolamenti individuano altresì le condizioni 
di malattia che danno diritto all’esenzione dal 
pagamento della quota fissa per le presta-
zioni cui è necessario ricorrere con fre-
quenza particolarmente elevata, indicate 
dagli stessi regolamenti (per es. visite di 
controllo e particolari esami diagnostici).

Sono escluse dall’esenzione le prestazioni 
finalizzate all’accertamento delle condi-
zioni di malattia che danno diritto all’esen-
zione, ad eccezione di quelle individuate dal 
regolamento per l’identificazione delle malat-
tie rare.

 3. a cosa coRRIsPonDe
 Il CoDICE DI ESEnzIonE?

Parti integranti dei regolamenti identificativi 
delle patologie cronico invalidanti e delle ma-
lattie rare sono gli elenchi delle condizioni e 
delle malattie che danno diritto all’esenzione 
dalla partecipazione al costo della prestazio-
ne di assistenza sanitaria dallo stesso indica-
ta.

Ad ogni malattia e condizione cronico invali-
dante è associato uno specifico codice iden-
tificativo. Il codice si compone di otto cifre di 
cui le prime tre indicano una numerazione 
progressiva (001 – 056) in riferimento alle 
malattie e condizioni, le successive cinque 
corrispondono al codice identificativo di spe-
cie delle stesse secondo la classificazione 
internazionale data da “International Classi-
fication of Disiases IX Clinical Modification” 
(cd. ICD-9-Cm).

Per le malattie rare al codice identificativo in-
ternazionale si aggiunge la lettera R che le 
contraddistingue e specifica.

 4. coMe sI Fa aD oTTeneRe  
 l’ESEnzIonE?

L’esenzione per patologia deve essere richie-
sta all’Azienda Sanitaria Locale di residenza 
(Ausl) presentando un certificato medico che 
attesti la presenza di una o più malattie inclu-
se nell’elenco allegato al regolamento di rife-
rimento (d.m. 28 maggio 1999, n. 329 – d.m. 
18 maggio 2001, n. 279 e successive mo-
difiche). Il certificato deve essere rilasciato 
da un competente medico appartenente Ausl 
– Aziende Ospedaliere – Enti / Ist. convenzio-
nati con il Sistema sanitario nazionale.
Sono validi ai fini del riconoscimento 
dell’esenzione anche: 

esenzIone PeR PaToLogIa 
=

PaRTecIPazIone 
aL cosTo DeLLa 

PResTazIone sanITaRIa 
DI TIPo DIagnosTIco e 

TeRaPeUTIco

Per esempio:

002  Affezioni del sistema circolatorio

002.394 Affezioni del sistema circolatorio
  Malattie cardiache e del circolo 

Polmonare

002.433 Affezioni del sistema circolatorio
  Malattie cerebrovascolari
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o la copia della cartella clinica rilasciata da 
una struttura ospedaliera pubblica;

o la copia del verbale di invalidità;
o la copia della cartella clinica rilasciata da 

una struttura ospedaliera privata accre-
ditata, previa valutazione del medico del 
Distretto sanitario dell’Ausl di residenza;

o le certificazioni rilasciate da Istituzioni 
sanitarie pubbliche di Paesi appartenenti 
all’Unione europea.

Dopo aver valutato la documentazione l’Au-
sl rilascia un tesserino di esenzione, con 
la definizione della malattia e il suo codice 
identificativo. La durata dell’esenzione, che 
deve essere scritta sul tesserino, può essere 
permanente o limitata, secondo i tipi di ma-
lattia e/o le normative regionali.

 

Per le malattie rare è istituito un “Registro 
nazionale delle malattie rare” e una rete di 
presidi dedicati sul territorio di ogni regione in 
grado di garantire la diagnosi della specifica 
malattia o gruppo di malattie. Per queste pa-
tologie vi è quindi un percorso più specifico. 
Quando lo specialista del Servizio sanitario 
nazionale ha il sospetto diagnostico di una 
malattia rara deve indirizzare il paziente di-
rettamente ai presidi di Rete che forniscono, 
in regime di totale esenzione dalla partecipa-
zione dei costi, tutte le prestazioni finalizzate 
alla diagnosi. Dato il carattere di ereditarietà 
spesso legato a tali forme patologiche rare, il 
Sistema Sanitario prevede, in caso di neces-
sità ai fini diagnostici, anche la comparteci-
pazione a totale carico dell’azienda sanitaria 
locale dei relativi oneri per le indagini gene-
tiche sui famigliari dell’assistito. Il certificato 
di esenzione per tali patologie deve essere 
sempre richiesto all’Ausl di residenza presen-
tando il certificato del presidio della Rete de-
putato al riconoscimento delle malattie rare.

 5. PeRché FaRsI    
 RIconosceRe L’esenzIone  
 PER PAtologIA?

Di grande importanza è il farsi riconoscere 
il certificato di esenzione per patologia 
perché questo comporta l’opportunità di poter 
usufruire di un monitoraggio dell’evoluzione 
della malattia attuando un’efficace  preven-
zione degli ulteriori aggravamenti.
Inoltre le esenzioni prevedono anche tutta 
una serie di prestazioni sanitarie pensate pro-
prio per le singole patologie.

Un esempio: oltre a vari esami diagnostici 
per l’artrite reumatoide (cod. 006) sono previ-
sti con esenzione per patologia anche cicli di 
“esercizi di rieducazione motoria individuali” e 
“cicli di terapia occupazionale”.

Tabelle delle esenzioni:

Le patologie per cui è riconosciuto un codice di esenzione sono sette:

• Artrite Reumatoide   Cod. 006

• Lupus Eritematoso Sistemico  Cod. 028

• Malattia di Sjogren  Cod. 030

• Morbo di Paget  Cod. 037

• Psoriasi (artropatia – pust. grave – eritrodermia)  Cod. 045

• Sclerosi Sistemica Progressiva  Cod. 047

• Spondilite anchilosante  Cod. 054

Tutti voi leggendo le tabelle seguenti potrete notare come sia necessario un 
aggiornamento delle prestazioni, ferme al ’99. Proprio in tal senso AMRER Onlus 
si è attivata nell’elaborazione di un documento ampio ed organico affinché sia 
possibile presentare quanto prima gli aggiornamenti necessari per i pazienti nelle 
sedi più opportune.

sPonDILITe anchILosanTe
Prestazioni previste:

anaMnesI e VaLUTazIone, DeFInITe BReVI 
Storia e valutazione abbreviata, Visita successiva alla prima

RaDIogRaFIa DI PeLVI e anca
Radiografia del bacino, Radiografia dell’anca

RaDIogRaFIa coMPLeTa DeLLa coLonna
(2 proiezioni) Radiografia completa della colonna e del bacino sotto carico 

scInTIgRaFIa ossea o aRTIcoLaRe
esaMe coMPLessIVo DeLL’occhIo 
Visita oculistica, esame dell’occhio comprendente tutti gli aspetti del sistema visivo

eLeTTRocaRDIogRaMMa
MoBILIzzazIone DeLLa coLonna VeRTeBRaLe
Manipolazione della colonna vertebrale per seduta
Escluso: Manipolazione di articolazione temporo-mandibolare

MoBILIzzazIone DI aLTRe aRTIcoLazIonI
Manipolazione incruenta di rigidità di piccole articolazioni  
Escluso: Manipolazione di articolazione temporo-mandibolare

eseRcIzI ResPIRaToRI Per seduta individuale (ciclo di dieci sedute)
eseRcIzI ResPIRaToRI Per seduta collettiva (ciclo di dieci sedute)
eseRcIzI PosTURaLI - PRoPRIoceTTIVI 
Per seduta individuale di 60 minuti (Ciclo di dieci sedute)

eseRcIzI PosTURaLI - PRoPRIoceTTIVI
Per seduta collettiva di 60 minuti max. 5 pazienti (Ciclo di dieci sedute)

eseRcIzIo assIsTITo In acQUa
Per seduta di gruppo di 30 minuti max 5 pazienti (Ciclo di dieci sedute)

eLeTTRoTeRaPIa anTaLgIca
Elettroanalgesia transcutanea (TENS, alto voltaggio) Per seduta di 30 minuti
(Ciclo di dieci sedute)

TeRaPIa occUPazIonaLe
Terapia delle attività della vita quotidiana - Escluso: Training in attività di vita quotidiana per 
ciechi (93.78) - Per seduta individuale (Ciclo di dieci sedute)

054 .720.0

NB: È importante quindi controllare 
quelle limitate affinché siano sempre 
rinnovate prima della scadenza per 
mantenere validi i propri diritti.

È FonDaMenTaLe FaRsI RIconosceRe L’esenzIone PeR 
PaToLogIa PeR MoLTePLIcI RagIonI:

1. Questa rappresenta un diritto della persona che permette ed aiuta l’intero 
sistema sanitario a prevedere costi e applicare strategie di intervento per il 
futuro!

2. Attraverso di esse si riesce con assoluta certezza ad avere la fotografia 
dell’impatto sociale che le malattie cronico invalidanti e quelle rare portano sul 
territorio e la conseguente possibilità di “fotografare” l’impatto delle stesse sulla 
popolazione.
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aRTRITe ReUMaToIDe
Prestazioni previste:

anaMnesI e VaLUTazIone, DeFInITe BReVI 
Storia e valutazione abbreviata, Visita successiva alla prima

aLanIna aMInoTRansFeRasI (aLT) (gPT) [s/U]

asPaRTaTo aMInoTRansFeRasI  (asT) (goT) [s]

cReaTInIna cLeaRance

FeRRITIna [P/(sg)er]

FeRRo [s]

TRansFeRRIna [s]

URIne conTa DI aDDIs

URIne esaMe chIMIco FIsIco e MIcRoscoPIco

coMPLeMenTo: c1Q, c3, c3 aTT., c4 (ciascuno)

eMocRoMo:  hb, gR, gB, hcT, PLT, InD. DeRIV., F. L.

FaTToRe ReUMaToIDe

PRoTeIna c ReaTTIVa (Quantitativa)

VeLocITa’ DI seDIMenTazIone DeLLe eMazIe (Ves)

PReLIeVo DI sangUe Venoso 

RaDIogRaFIa conVenzIonaLe (Rx) segMenTaRIa 
DeL/I DIsTReTTo/I InTeRessaTo/I 

scInTIgRaFIa ossea o aRTIcoLaRe segMenTaRIa

aRTRocenTesI 
Aspirazione articolare  
Escluso: quella per: biopsia delle strutture articolari (80.30), 
iniezione di farmaci (81.92), artrografia (88.32)

VaLUTazIone PRoTesIca

RIeDUcazIone MoToRIa InDIVIDUaLe In MoTULeso 
gRaVe  seMPLIce 
Incluso: Biofeedback   Per seduta di 30 minuti 
(Ciclo di dieci sedute) 

RIeDUcazIone MoToRIa InDIVIDUaLe In MoTULeso
segMenTaLe seMPLIce 
Incluso: Biofeedback  Per seduta di 30 minuti 
(Ciclo di dieci sedute) 

TRaInIng DeaMBULaToRI e DeL Passo
Incluso: Addestramento all’ uso di protesi, ortesi, ausili e/o 
istruzione dei familiari Per seduta di 30 minuti
(Ciclo di dieci sedute) 

eseRcIzIo assIsTITo In acQUa
Per seduta di gruppo di 30 minuti  max 5 pazienti 
(Ciclo di dieci sedute) 

MassoTeRaPIa DIsTReTTUaLe-RIFLessogena
Per seduta di 10 minuti  (Ciclo di dieci sedute)

eLeTTRoTeRaPIa anTaLgIca
Elettroanalgesia transcutanea (TENS, alto voltaggio) 
Per seduta di 30 minuti (Ciclo di dieci sedute) 

TeRaPIa occUPazIonaLe
Terapia delle attività della vita quotidiana 
Escluso: Training in attività di vita quotidiana per ciechi 
(93.78) Per seduta individuale (Ciclo di dieci sedute)

Nella forma di poliartrite cronica giovanile
(codici di specifica:  714.30; 714.32; 714.33):

Prestazioni previste:

FaRMacI anTIInFIaMMaToRI   
acetaminofene, Paracetamolo, salicilati 
La prestazione riguarda il dosaggio dei farmaci 
eventualmente utilizzati

006

.714.0

.714.1

.714.2

.714.30

.714.32

.714.33

LUPUs eRITeMaToso sIsTeMIco
Prestazioni previste:
anaMnesI e VaLUTazIone, DeFInITe BReVI
Storia e valutazione abbreviata, Visita successiva alla prima
aLanIna aMInoTRansFeRasI (aLT) (gPT) [s/U]
asPaRTaTo aMInoTRansFeRasI (asT) (goT) [s]
cReaTInIna cLeaRance
gaMMa gLUTaMIL TRansPePTIDasI (gamma gT) [s/U]
gLUcosIo [s/P/U/dU/La]
PRoTeIne (eLeTTRoFoResI DeLLe) [s] 
Incluso: Dosaggio Proteine totali
URea [s/P/U/dU]
URIne conTa DI aDDIs
URIne esaMe chIMIco FIsIco e MIcRoscoPIco
anTIcoRPI anTI Dna naTIVo
anTIcoRPI anTI nUcLeo (ana)
coMPLeMenTo: c1Q, c3, c3 aTT., c4 (ciascuno)
cRIogLoBULIne RIceRca 
eMocRoMo: hb, gR, gB, hcT, PLT, InD. DeRIV., F. L.
FaTToRe ReUMaToIDe
PRoTeIna c ReaTTIVa (Quantitativa)
VeLocITa’ DI seDIMenTazIone DeLLe eMazIe (Ves)
PReLIeVo DI sangUe Venoso 
RaDIogRaFIa DeL ToRace DI RoUTIne, nas
Radiografia standard del torace [Teleradiografia, Telecuore] 
(2 proiezioni)
eLeTTRocaRDIogRaMMa
ECogRAFIA CARDIACA - Ecocardiografia
ecogRaFIa DeLL’aDDoMe sUPeRIoRe
Incluso: Fegato e vie biliari, pancreas, milza, reni e surreni, 
retroperitoneo 
Escluso: Ecografia dell’addome completo (88.76.1)

DensIToMeTRIa ossea con TecnIca DI 
assoRBIMenTo a FoTone sIngoLo o DoPPIo 
Polso o caviglia
Oppure (in alternativa)

DensIToMeTRIa ossea con TecnIca DI 
assoRBIMenTo a RaggI x Lombare, femorale, ultradistale

DensIToMeTRIa ossea con TecnIca DI 
assoRBIMenTo a RaggI x Total body

esaMe coMPLessIVo DeLL’occhIo
Visita oculistica, esame dell’occhio comprendente tutti gli 
aspetti del sistema visivo

028 .710.0 

MaLaTTIa DI sJogRen
Prestazioni previste:
anaMnesI e VaLUTazIone, DeFInITe BReVI
Storia e valutazione abbreviata, Visita successiva alla prima
aLanIna aMInoTRansFeRasI (aLT) (gPT) [s/U]
aLBUMIna [s/U/dU]
aLFa aMILasI IsoenzIMI (Frazione pancreatica)
asPaRTaTo aMInoTRansFeRasI (asT) (goT) [s]
cReaTInIna cLeaRance
gaMMa gLUTaMIL TRansPePTIDasI (gamma gT) [s/U]
LaTTaTo DeIDRogenasI (LDh) [s/F]
URea [s/P/U/dU]
URIne esaMe chIMIco FIsIco e MIcRoscoPIco
anTIcoRPI anTI MIToconDRI (aMa)
anTIcoRPI anTI nUcLeo (ana)
cRIogLoBULIne RIceRca 
eMocRoMo: hb, gR, gB, hcT, PLT, InD. DeRIV. F. L.
IMMUnogLoBULIne Iga, Igg o IgM (ciascuna)
VeLocITa’ DI seDIMenTazIone DeLLe eMazIe (Ves)
PReLIeVo DI sangUe Venoso 
RaDIogRaFIa conVenzIonaLe (Rx)  DIsTReTTo 
InTeRessaTo
eLeTTRocaRDIogRaMMa
esaMe coMPLessIVo DeLL’occhIo
Visita oculistica, esame dell’occhio comprendente tutti gli 
aspetti del sistema visivo

030 .710.2 
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MoRBo DI PageT
Prestazioni previste:

anaMnesI e VaLUTazIone, DeFInITe BReVI 
Storia e valutazione abbreviata, Visita successiva alla prima

caLcIo ToTaLe [s/U/dU]

FosFaTasI aLcaLIna IsoenzIMa osseo

FosFoRo

PReLIeVo DI sangUe Venoso 

RaDIogRaFIa conVenzIonaLe (Rx) ossea DeL 

DIsTReTTo InTeRessaTo

scInTIgRaFIa ossea o aRTIcoLaRe

esaMe coMPLessIVo DeLL’occhIo
Visita oculistica, esame dell’occhio comprendente tutti gli 
aspetti del sistema visivo

037 .731.0

PsoRIasI (aRTRoPaTIca, PUsToLosa 
gRaVe, eRITRoDeRMIca)

Prestazioni previste:
anaMnesI e VaLUTazIone, DeFInITe BReVI 
anaMnesI e VaLUTazIone, DeFInITe BReVI
Storia e valutazione abbreviata, Visita successiva alla prima

eMocRoMo: hb, gR, gB, hcT, PLT, InD. DeRIV., F. L.

VeLocITa’ DI seDIMenTazIone DeLLe eMazIe (Ves)

PReLIeVo DI sangUe Venoso 

TeRaPIa a LUce ULTRaVIoLeTTa
Attinoterapia Fototerapia selettiva UV (UVA, UVB)
Per ciclo di sei sedute

anaMnesI e VaLUTazIone, DeFInITe BReVI
Storia e valutazione abbreviata, Visita successiva alla prima

Nella forma artropatica (696.0) anche:

URaTo [s/U/dU]

RaDIogRaFIa conVenzIonaLe (Rx) DeL DIsTReTTo 
InTeRessaTo

045 .696.0

.696.1

scLeRosI sIsTeMIca (PRogRessIVa)
Prestazioni previste:
anaMnesI e VaLUTazIone, DeFInITe BReVI
Storia e valutazione abbreviata, Visita successiva alla prima
cReaTInIna [s/U/dU/La]
PRoTeIne (eLeTTRoFoResI DeLLe) [s]
Incluso: dosaggio proteine totali
URIne esaMe chIMIco FIsIco e MIcRoscoPIco
anTIcoagULanTe LUPUs-LIKe (Lac)
anTIcoRPI anTI anTIgenI nUcLeaRI esTRaIBILI (ena)
anTIcoRPI anTI nUcLeo (ana)
eMocRoMo: hb, gR, gB, hcT, PLT, InD. DeRIV., F. L.
PRoTeIna c ReaTTIVa (Quantitativa)
VeLocITa’ DI seDIMenTazIone DeLLe eMazIe (Ves)
PReLIeVo DI sangUe aRTeRIoso
PReLIeVo DI sangUe caPILLaRe
PReLIeVo DI sangUe Venoso 
DIFFUsIone aLVeoLo-caPILLaRe DeL co
eMogasanaLIsI aRTeRIosa sIsTeMIca
Emogasanalisi di sangue capillare o arterioso
RaDIogRaFIa coMPLeTa DeL TUBo DIgeRenTe
Pasto baritato (9 radiogrammi) Incluso: Radiografia 
dell’esofago
RaDIogRaFIa conVenzIonaLe (Rx) DeL DIsTReTTo
InTeRessaTo
ToMogRaFIa coMPUTeRIzzaTa (Tc) DeL ToRace, 
senza e con conTRasTo
TC del torace [polmoni, aorta toracica, trachea, esofago, 
sterno, coste, mediastino] 
sPIRoMeTRIa gLoBaLe
eLeTTRocaRDIogRaMMa DInaMIco
Dispositivi analogici (Holter)
ecoDoPPLeRgRaFIa caRDIaca
A riposo o dopo prova fisica o farmacologica
eco(coLoR)DoPPLeR DeI RenI e DeI sURRenI
angIoscoPIa PeRcUTanea
Capillaroscopia. Escluso: Angioscopia dell’occhio (95.12)
eseRcIzI ResPIRaToRI
Per seduta individuale (Ciclo di dieci sedute)
MassoTeRaPIa DIsTReTTUaLe-RIFLessogena
Per seduta di 10 minuti (Ciclo di dieci sedute)
esoFagogasTRoDUoDenoscoPIa [egD]
Endoscopia dell’intestino tenue
Escluso: Endoscopia con biopsia (45.14-45.16) 
PLasMaFeResI TeRaPeUTIca

047 .710.1 

coMe sI Leggono Le TaBeLLe DI esenzIonI
codice di esenzione

Codice di specificazione ICD-9-CM

000 .000.0

aRTRITe ReUMaToIDe

nome della patologia

Elenco prestazioni esentate e specificazioni della patologia

www.saluter.it

Per maggiorni informazioni potete ccontatare il numero verde della sanità regionale: 800 033 033
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Cari Soci tutti ed in particolare ai nume-
rosissimi nuovi associati, nel mia rubrica 
“Il Filo della Storia” desidero fare un rife-
rimento mitologico, storico, scientifico e – 
perché no, culinario, alla pianta del melo-
grano il cui frutto, la nostra Associazione 
ha adottato come simbolo e proprio logo.  

nell’autunno 2006 A.m.R.E.R. acquisisce 
l’attuale logo come immagine pubblica 
dell’Associazione, delle sue attività e dei 
suoi valori. L’effige scelta è altamente 
metaforica: una mano che sostiene una 
melagrana ricca di chicchi, immagine 
simbolica della presa in carico e del va-
lore rappresentato dall’aggregazione dei 
tanti chicchi che assieme diventano una 
forza vitale. 

Seguitemi in questo percorso dove, dopo 
aver letto l’origine e la diffusione della 
pianta – e magari ripetuto a memoria la 
poesia Pianto antico, ritornando per un 
attimo sui banchi di scuola – provate a 
cimentarvi in cucina seguendo il percorso 
proposto dall’antipasto al dolce – liquore 
afrodisiaco compreso – scegliendo una o 
più ricette semplici ma gradevoli e parti-
colarmente accattivanti… intanto io inizio 
con un aperitivo, poi insieme libiamo nei 
lieti calici, dando un caloroso benvenuto 
ai nuovi soci e ad un fecondo anno nuovo!

Il Filo della Storia
IL meLOGRANO: FRUTTO ANTICO, 
mA CON UNA STORIA mODeRNA

Alla scoperta delle 
proprietà di questo 
frutto speciale: 
la meLAGRANA

Conosciuto anche dagli antichi Ro-
mani, presente in diverse leggende, 
è simbolo di amore ardente e resurre-
zione. 
Il melograno (malum = mela, granum = 
grano) è una pianta ad arbusto spinosa, 
facente parte della famiglia delle punica-
ceae (dal latino punicum = cartaginese), 
ed è originaria dell’Asia occidentale.
Questo albero è stato simbolo di fertilità 
nei millenni per molte popolazioni, tant’è 
che tra i romani, le giovani spose intrec-
ciavano ai loro capelli, come ornamenti, 
i rami del melograno, e le spose turche, 
tuttora, lanciano a terra una melagrana 
(chiamata con il termine balausta o ba-
laustio) e, a seconda di quanti chicchi 
fuoriusciranno a causa dell’impatto col 
suolo, quello sarà il numero di bambini 
che partoriranno. Ha dato il suo nome 
alla città di Granada, in Spagna, e nella 
Grecia antica era una pianta sacra a Giu-
none e a Venere.

nel campo dell’arte il melograno è sim-
bolo di resurrezione e amore ardente.
Si fa riferimento alla melagrana in una 
leggenda in particolare, che fu cantata 
dal poeta Claudio Claudiano (330 Ales-
sandria d’Egitto - 404 Roma) nel suo “De 
raptu Proserpinae”; Proserpina, figlia di 
Cerere, dea delle messi e sorella di Gio-
ve, venne rapita dal dio Plutone, mentre 
coglieva fiori sulle rive del Lago Pergusa 
a Enna, e portata negli Inferi per divenire 
sua sposa. 
Quando Elios, dio del Sole, raccontò 
l’accaduto a Cerere, che intanto l’aveva 
cercata per nove giorni e nove notti, ella 
si adirò provocando siccità, carestie e 
pestilenze nella terra di Sicilia. 
Proserpina, ormai, per volere di Plutone, 
aveva mangiato alcuni chicchi di mela-
grana, simbolo dell’amore e frutto della 
fedeltà coniugale, ed era divenuta a tutti 
gli effetti la sua sposa. Giove, commosso 
dal dolore della sorella, decise che Pro-
serpina doveva trascorrere otto mesi, dal 
tempo dalla stagione primaverile, sulla 
Terra con la madre per portare abbon-
danza, e fino al tempo del raccolto, dopo 
il quale sarebbe tornata negli Inferi dal 
marito, per rinascere la primavera suc-
cessiva, indicando la buona e la cattiva 
stagione.

Conosciute sin da tempi antichi per le 
loro proprietà benefiche, le balauste han-
no proprietà astringenti e diuretiche, gra-
zie alla presenza del tannino, e sono ric-
che di vitamina A e vitamina B, tanto che 
nell’antica Grecia, infatti, erano prescritte 
come antielmintico e antinfiammatorio, e 
all’inizio del XIX secolo la scorza di que-
sti frutti veniva usata per combattere la 
tenia, per la presenza di alcaloidi. 
In una ricerca condotta da michael Avi-
ram, biochimico al Lipid Research La-
boratory del Rambam medical Center di 
Haifa (Israele), si evidenza la notevole 
quantità di flavonoidi, antiossidanti che 
proteggono cuore e arterie, contenuti 
nelle melagrane, che possono combatte-
re le cellule tumorali.

Rubriche:
poesia, scienza e cucina
“L’albero a cui tendevi la pargoletta 
mano, il verde melograno da’ bei vermigli 
fior…”.
nella fredda stagione autunnale il melo-
grano assume un posto importante tra i 
prodotti della terra, per il suo bel porta-
mento, per la fioritura tardiva dai colori 

G. Carducci “Pianto antico”, 1871

Sandro Botticelli
“Madonna della Melagrana”, 1487” 
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Dante G. Rossetti, “Proserpina”, 1874

vivaci e soprattutto per i suoi buoni frutti. 
Questa combinazione di caratteri rende 
la pianta adatta sia per scopi ornamentali 
che per godere .dei suoi aromi in cucina. 
Esternamente è coriacea, di un colore 
giallo-arancio; internamente è suddivi-
sa in logge da setti fibrosi di color giallo 
intenso e ogni compartimento contiene 
molti semi rossi, di forma prismatica, as-
sai gustosi e ripieni di succo.

Il melograno nella storia
È una pianta che si fa voler bene per i 
suoi molteplici usi. Inevitabilmente assu-
me significati simbolici importanti. 
Il fiore, il frutto e i numerosi semi sono 
quasi sempre associati, in tutte le antiche 
civiltà, alla fertilità e alla fecondità.
È certamente conosciuta dagli Ebrei: nel-
la Bibbia il Cantico dei Cantici descrive 
la sposa amata e la fecondità della Terra 
Promessa attraverso la metafora della 
melagrana; lo stesso nella cultura orien-
tale: in Cina quanto in Vietnam, come 
simbolo della nascita di nuove genera-
zioni, si parla di una legenda secondo 
cui “una melagrana si aprirà e da essa 
usciranno cento bambini”.
nell’Antico Egitto invece si utilizzavano i 
frutti anche nelle cerimonie funebri, tanto 
che appaiono testimonianze nelle pitture 
all’interno di tombe risalenti a 2500 anni 
fa, compresa la tomba del potente farao-
ne Ramses IV. 
nella mitologia greca la melagrana è il 
“cibo dei morti” e Kore, figlia di Demetra, 
Dea dell’agricoltura, fu condannata a di-
venire la custode dell’Oltretomba, con il 

nome di Persefone, per averne mangiato 
alcuni grani. Ne emerge quindi un signifi-
cato di dualità: fertilità, fratellanza e unità 
(simboleggiata dai tanti chicchi racchiusi 
in un unico frutto) ma anche simbolo di 
ombra e di morte.
Nel “linguaggio dei fiori” comunque pre-
vale il significato positivo, di abbondanza 
e di amore ardente per il colore acceso 
dell’infiorescenza. Ancora oggi, in alcu-
ne culture dell’est Europa, la tradizione 
vuole che il novello sposo trasferisca un 
melograno dal giardino del suocero nel 
suo come augurio di prole numerosa. 
In epoca cristiana questo prodotto della 
natura divenne l’allegoria della Chiesa 
che raccoglieva in se molti fedeli, e i pit-
tori del Rinascimento la mettevano nella 
mano di Gesù Bambino, per alludere alla 
“nuova vita” donata all’umanità. 

In cucina e in erboristeria
La tradizione gastronomica della mela-
grana si è ormai persa nel tempo; nasce 
già con i Romani ma il frutto, considerato 
anticamente il re dell’orto (per la presen-
za del picciolo a forma di corona), viene 
di nuovo apprezzato solo nel medioevo. 
Si utilizzavano i suoi grani interi per pre-
parare ripieni, soprattutto per le carni, e si 
spremeva il succo sia per preparare sal-
se e sughi che come sostituto dell’aceto.
Veniva inoltre utilizzato per aromatizza-
re il vino, detto “vinum granatus”, offerto 
sporadicamente ai commensali, in occa-
sioni particolari soprattutto della vita di 
corte. 
È un frutto ricco di vitamine e per questo 
motivo è entrato a far parte del repertorio 
di ingredienti nelle cucine orientali, come 
quella persiana, siriana e libanese, e in 
tutti quei territori la cui aridità non offre 
una varietà di prodotti ad alto valore nu-
tritivo.
Attualmente nella cucina italiana è scar-
samente utilizzato per piatti salati, però 
gli chef più creativi ne impiegano i semi 
nei dessert, gelatine, granite e marmel-
late oppure ne usano il succo per prepa-
rare dolci.
Ben diverso il discorso per le altre parti 
della pianta, di interesse erboristico. 
nella corteccia delle radici in massima 
parte, ma anche nella corteccia dei rami, 
nel pericarpo (la parte esterna e coriacea 
del frutto) e nel fiore sono contenuti di-
versi principi attivi appartenenti al gruppo 
degli alcaloidi ma anche tannini. Questi 
composti rendono tali organi vegetali 
utilizzabili sotto la forma commerciale di 
frammenti o di polvere. I tannini vengono 
indicati in farmacopea per trattare casi di 
emorragie, avendo proprietà astringenti. 
Uno degli alcaloidi, detto pellettierina, ha 
una potente azione vermifuga, quindi è 
indicato nella medicina popolare – ma 

non nella farmacopea ufficiale – per con-
trastare le elmintiasi, una forma di paras-
sitosi intestinale. 
Per ultimo è interessante accennare an-
che all’importanza industriale delle cor-
tecce, in quanto l’estratto è impiegato per 
la concia delle pelli.

E adesso passiamo in cucina…
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I nostri consigli in cucina 
Un menù a base di melagrana… dall’aperitivo al liquore! 

Bevanda di 
melagrana royale 
Passate al passaverdura con 
il disco a fori fini i semi di una 
melagrana e raccogliete il succo 
in una ciotola. 
Preparazione:
Versatene un cucchiaio in un calice, 
unite qualche chicco di melagrana e 
riempite di Prosecco.

Cominciamo con un invitante aperitivo: In alternativa, questo insolito antipasto:

Strisce di pollo 
alla melagrana 
Ingredienti per 2 persone 
1 limone spremuto 
2 melagrane 
3-4 cucchiai di olio 
25 gr di scaglie di parmigiano 
reggiano
200 gr di petto di pollo 
1 cucchiaio di prezzemolo tritato 
pepe nero macinato q.b.
qualche goccia di Worcestershire 
sauce

Preparazione
Prendete il petto di pollo e togliete gli eventuali ossicini e le parti di gras-
so o i tendini, dopodiché appiattitelo col batticarne e poi tagliatelo a stri-
scioline della larghezza di mezzo centimetro; ponete poi le striscioline in 
un recipiente e copritele con il succo di limone preventivamente filtrato 
e lasciatele marinare per almeno tre ore in un luogo fresco (ma non in 
frigorifero), rigirando il tutto per un paio di volte.
nel frattempo mondate e tritate grossolanamente il prezzemolo e mette-
telo da parte; prendete un pezzo intero di parmigiano e ricavatene delle 
scaglie (se lo possedete potete aiutarvi con l’affetta-tartufi) piuttosto sot-
tili; sgranate la melagrana, passate al setaccio la metà dei suoi chicchi 
(per ottenerne il succo), e conservatene l’altra metà in un recipiente.
A questo punto potete preparare la salsa che servirà per condire la 
vostra pietanza: amalgamate 3-4 cucchiai di olio a qualche goccia di 
Worcestershire sauce, al succo del melograno, a del pepe nero e a un 
pizzico di sale.
Ora sgocciolate le striscioline di pollo dal succo di limone ed asciugatele 
con della carta da cucina; in una ciotola amalgamate le striscioline di 
pollo con la salsina che avete preparato e i chicchi di melagrana, poi 
mettete il tutto su di un piatto da portata e guarnite con le scaglie di 
parmigiano e il prezzemolo tritato.
Essendo un antipasto alquanto diverso dal solito, ci sentiamo di consi-
gliarvelo per occasioni particolari, magari per una cenetta romantica con 
la vostra dolce metà.

e ora sediamoci a tavola!

Risotto alla melagrana
e speck 
Ingredienti per 6 persone
350 g di riso 
1 cipolla bianca 
olio extra-vergine di oliva q.b.
50 g di speck 
1 bicchiere di vino bianco secco 
150 cl di brodo vegetale 
450 g di melagrana 
20 g di burro 
formaggio parmigiano grattugiato q.b.
sale q.b.
pepe bianco q.b.

Preparazione
Ricavate i chicchi dalla melagrana, cercando di eli-
minare i filamenti biancastri. Tritate la cipolla e fa-
tela stufare dolcemente in poco olio. Aggiungete un 
mestolo di brodo e lasciate asciugare a fuoco dolce. 
Unite lo speck a filetti minuscoli e fate insaporire per 
qualche istante. Calate il riso nel fondo di cipolla e 
speck, tostatelo per un paio di minuti a fuoco vivace 
rigirandolo col cucchiaio di legno, quindi sfumate col 
vino. Portate a cottura il risotto come d’abitudine. 
Qualche minuto prima di togliere il tegame dal fuoco, 
unite i chicchi di melagrana. 
Spegnete la fiamma, insaporite con una macinata di 
pepe e mantecate con burro e parmigiano. 
Tenete da parte qualche chicco di melagrana per 
decorare: facile e di grande effetto visivo, il piatto si 
presta per le occasioni eleganti.

Preparazione
Aprite e sgranate le melagrane. 
Pulite i funghi porcini con un panno umido, quindi tagliateli a 
fette. 
Condite con olio e sale, quindi ponete il tutto sulle fette di pane 
abbrustolito.

Bruschetta ai 
funghi porcini
e melagrana  
Insieme alla bevandsa, 
gustiamoci una Bruschetta ai 
funghi porcini e melagrana 
preparata come segue: 

Ingredienti per 4 persone 
 4 fette di pane casereccio 
 2 melagrane 
 200 gr. di funghi porcini 
 olio di oliva 
 sale q.b.
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Come aiuto ad un inizio di digestione, consigliamo: 

Sorbetto alla
melagrana 

Ingredienti per 8 persone
8 melagrane
2 limoni spremuti
1 piccola stecca di cannella
300 g di zucchero

Proseguendo con il menù, passiamo ora al secondi piatti:

Arista di maiale 
alla melagrana  
Ingredienti per 4 persone  
3 cucchiai di olio extra vergine d’oliva
1 porro 
1 bicchiere di birra 
600 grammi di arista di maiale 
1 melograno 
sale q.b. 
pepe q.b.
prezzemolo tritato q.b.

Pollo in salsa di 
melagrana   
Ingredienti 
6 fette di petto di pollo
500 gr. di trito di pancetta
200 gr. trito di prosciutto
100 gr. di mollica
2 melagrane
1 arancia
1 bicchiere di vino
olio, sale, pepe, salvia, rosmarino

Papero al melarancio
di Caterina de’ medici    
Ingredienti 
1,5 kg di papero
3 melegrane spremute 
100 gr di burro 
1 bicchiere di cognac 
2 cucchiai di zucchero 
sale e pepe

Preparazione
Stufate il porro, in precedenza mondato dalla parte verde, lavato e tagliato a rondelle, 
con tre cucchiai di olio extravergine d’oliva, quindi fatevi rosolare l’arista di maiale in 
ogni sua parte.  Bagnate con la birra e cuocete a fuoco moderato per 30 minuti circa 
a tegame coperto, quindi aggiungete i semi della melagrana, facendo attenzione ad 
eliminare con cura la membrana che suddivide il frutto, poiché è amarissima. Lasciate 

Preparazione
Sgranate le melagrane, tenendone da parte una tazza e mezzo. 
mettete il resto in un panno e strizzate i semi sopra una terrina 
cercando di ottenere il massimo del succo: dovrebbe essere cir-
ca 6-7 dl. nel frattempo mettete sul fuoco lo zucchero con 4 dl 
di acqua e la cannella. Lasciate bollire per 5 minuti, spegnete e 
fate raffreddare. mescolate il succo di melagrana con il succo di 
limone e lo sciroppo filtrato. Raffreddate la gelatiera, versate la 
preparazione e mettete in funzione l’apparecchio: ci vorranno 
30 minuti per realizzare il sorbetto. Mettetelo in frigo fino al mo-
mento di servirlo. Potete prepararlo con 1-2 giorni di anticipo.

Preparazione
Amalgamate il trito di prosciutto, quello di pancetta, la 
mollica, il succo d’arancia (quantità a piacere), un po’ 
di sale e un po’ di pepe. mettete il composto nel mezzo 
delle fettine di pollo e avvolgete, come se fosse un in-
voltino. Ponete su un tegame con un po’ di olio, salvia 
e rosmarino. Sfumate con un bicchiere di vino bianco e 
lasciate rosolare fino a cottura. 
A cottura quasi ultimata, aggiungete i chicchi delle me-
lagrane. Servite caldo.

Preparazione
Tagliate il papero a piccoli pezzi. In una padella capa-
ce rosolate dolcemente il burro e all’ultimo momento 
aggiungete il succo delle tre melagrane. Aggiungete i 
pezzi di carne, salate e pepate e fatelo rosolare e co-
lorire. 
Bagnate con un po’ di zucchero, cuocete ancora per 
qualche minuto, regolando la cottura, e servite. 

qualche seme da unire alla pietanza al termine della pre-
parazione. 
Regolate di sale e di pepe, poi continuate la cottura, sem-
pre a fiamma bassa, per altri 20 minuti circa; se necessario, 
aggiungete un paio di cucchiai di brodo di verdure. A cottura 
ultimata, togliete la carne dal tegame, fate restringere il fon-
do di cottura e aggiungete qualche altro seme di melagrana 
che manterrà, più degli altri ormai stufati, il loro caratteristico 
colore rosso. 
Tagliate la carne a fette e disponetele su un piatto da por-
tata. 
Decorate con spicchi di melagrana e accompagnate in tavo-
la con la salsa che dovrà essere versata sulle fette di carne. 
Servite con una spolverata di prezzemolo tritato e una ma-
cinata di pepe nero.
Per non rovinare il piatto, bisognerà verificare la giusta 
maturazione della melagrana al momento dell’acquisto, ba-
sterà constatare che la buccia sia rossa e asciutta, quasi 
avvizzita e piuttosto ruvida, e la membrana che avvolge i 
semi sarà di un rosso molto intenso; solo quando il frutto si 
mostrerà così, non rischieremo che “allappi”.
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Come completamento a questi piatti, vi consigliamo:

Insalata mista
con melagrana  
Ingredienti per 4 persone  
2 carote 
1 mazzetto di insalata soncino 
1 mazzetto di insalata rucola 
1 mazzetto di spinaci novelli 
1 melagrana 
1/2 arancia 
1/2 bicchiere di olio d’oliva 
2 cucchiai di aceto balsamico 
sale q.b.

Preparazione
Pulite le carote e tagliatele a julienne. 
mondate e lavate le insalate e gli spinaci. 
Asciugateli e disponeteli in un’insalatiera 
insieme alle carote. 
Preparate una vinaigrette emulsionando in 
una ciotola mezzo bicchiere d’olio, due cuc-
chiai d’aceto balsamico e il succo dell’aran-
cia filtrato al colino. Regolate il sale. Condi-
te le verdure e mescolate. 
Cospargete l’insalata con i grani della mela-
grana e servite. 
Per quanto riguarda i grani della melagrana 
abbiate l’avvertenza di rimuovere completa-
mente i residui di pellicina bianca.

Per chi volesse un piatto unico a base di melagrana, eccovi accontentati!

Cous cous con 
melagrana e 
pistacchi  
Ingredienti   
2 carote 
200 gr di cous cous
300 ml di acqua
1 cucchiaio di olio
1/2 cucchiaino di cannella in polvere
2 cucchiai di coriandolo tritato
2 melagrane
1 scorza di limone grattugiata
2 cucchiai di pistacchi tritati 
grossolanamente

Preparazione
Fate bollire l’acqua, versate l’olio e la can-
nella e, subito, il cous cous. Spegnete e la-
sciate cuocere il cous cuos a pentola coper-
ta per circa 10 minuti. Versate il cous cous 
in un recipiente più grande e rompetelo con 
la forchetta in modo da separarlo comple-
tamente. Aggiungete i semi di melagrana, i 
pistacchi tritati grossolanamente, la scorza 
grattugiata di limone e il coriandolo.mesco-
late bene e aggiustate di sale e olio. 
Servite come piatto unico o come accompa-
gnamento ad un piatto di carne.

Insalata alla 
melagrana  
Ingredienti per 6 persone  
1/2 verza 
1/2 cespo di lattuga 
100 g di formaggio montasio 
2 pere 
1 arancia 
chicchi di melagrana q.b.
olio extravergine di oliva q.b.
aceto di mele q.b.
sale e pepe

Preparazione
mondate la verza e la lattuga. Lavate, quin-
di sgocciolate le due verdure e tagliatele 
a sottili striscioline. Pelate a vivo l’arancia, 
quindi gli spicchi, uno per uno; uniteli alla 
verdura. Lavate le pere, tagliatele in quarti, 
privatele del picciolo e del torsolo e fatele a 
spicchi sottili, disponendoli tutt’intorno all’in-
salata. Cospargete la preparazione con il 
formaggio, tagliato a piccoli dadi. Guarnite 
l’insalata con chicchi di melagrana. Portate 
in tavola e servite, a parte, il condimento: 
una salsa vinaigrette preparata mescolando 
goccia a goccia 5 cucchiaiate d’olio extra-
vergine di oliva con 2 di aceto di mele, sale 
e pepe. 
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Chiudiamo il pasto in dolcezza...

Semifreddo di 
melagrana   
Ingredienti per 6 persone  
10 melagrane ben mature 
10 biscotti savoiardi
350 gr. di yogurt intero al naturale 
100 gr. di panna da montare freschissima
1 bastoncino di vaniglia 
3 cucchiai di miele 

Preparazione
Centrifugare i grani di 9 melagrane e bagnare 
nel succo i savoiardi. Allo yogurt unire i semini di 
vaniglia, il miele e alcuni grani interi. montare la 
panna e amalgamarla allo yogurt. Adagiare metà 
savoiardi in un piatto e ricoprirli di crema; ripe-
tere quest’ultimo passaggio, poi decorare con 
grani e mettere in frigo. 

Torta autunnale 
con melagrana    
Ingredienti  
250 g di uva bianca 
250 g di uva nera 
1 fico fresco 
1/2 melagrana 
250 g di pastafrolla 
20 g di burro 
 
per la crema 
20 cl di latte intero 
1 uovo + 1 tuorlo 
15 cl di panna fresca liquida 
30 g di zucchero in polvere 
1 bustina di zucchero vanigliato 
20 g di farina 
2 cucchiaini di fior d’arancio 

Preparazione
Accendete il forno a 180°. Stendete la pasta 
frolla su 4 mm di spessore e mettetela in uno 
stampo imburrato. 
Bucherellatela con una forchetta e tenetela al 
fresco per 10 minuti. Ora preparate la crema: 
sbattete l’uovo e il tuorlo con lo zucchero in pol-
vere e lo zucchero vanigliato, aggiungete la fa-
rina, poi il latte caldo fino a creare un composto 
omogeneo. 
Versate il preparato in una casseruola e fate 
addensare a fuoco lento sempre mescolando. 
Lasciate raffreddare, profumate l’acqua con il 
fior d’arancio e unite la panna fresca montata. 
Conservate in frigorifero. Sul fondo della torta 
mettete della carta da forno e tenetela ferma con 
dei fagioli secchi. Infornate e lasciate cuocere 
15 o 20 minuti, il tempo che i bordi si dorino. 
Gettate la carta e i fagioli, poi lasciate raffredda-
re. Sgranate gli acini, privateli dei semi e tagliate 
quelli grossi in due. 
Aprite il fico in quattro parti. Guarnite la torta con 
la crema e lisciate la superficie, ponete il fico al 
centro e circondatelo con gli acini. Cospargete 
con i semi della melagrana e servite.

Per concludere consigliamo...

Liquore di 
melagrana  
Ingredienti   
10 melagrane
1 litro di alcol alimentare a 90°
300 gr. di zucchero
cannella in polvere q.b.
acqua q.b.

Preparazione
mettete in fusione nell’alcol i chicchi delle 
melagrane, aromatizzando con un pizzico 
di cannella in polvere. Lasciate macerare 
per circa un mese. A parte, a fuoco allegro, 
scaldate mezzo litro di acqua; appena è tie-
pida, scioglietevi lo zucchero e mescolate di 
continuo fino ad ottenere uno sciroppo liqui-
do e trasparente. Lasciate che si raffreddi, 
poi unitelo all’alcol. Passate il tutto in un fil-
tro di carta, o una garza fine, e imbottigliate.

Dopo un così succulento pasto, non ci rimane altro che fare una bella passeggiata, 
magari ammirando degli alberi i frutti fiammanti carichi di vita… 

                                                          le belle meLAGRANe!
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I consigli di lettura
Il corpo porta a spasso le idee

“Vale, che ne pensi di una rubrica 
sui libri? te ne vuoi occupare?”

Dopo nemmeno un’ora avevo già ribaltato 
tutta la mia piccola libreria, scribacchiato 
la lista di una dozzina di libri da suggerire 
e fissato altrettante idee di come impostare 
l’articolo. Il tutto con l’entusiasmo alle stelle!
Poi i mille dubbi: io che alle superiori nelle 
materie umanistiche galleggiavo con il sal-
vagente sulla media del sei, che non riusci-
vo mai a individuare la morale del racconto, 
che a tutt’oggi ritengo che i Classici siano 
pantaloni neri, camicia bianca e cappotto 
cammello! … cosa posso mai dire sull’im-
menso meraviglioso universo dei libri!

Con molta umiltà e animata dalla stessa filo-
sofia con cui si passano le ricette di cucina 
che ci vengono meglio (lontane mille miglia 
dal “cucchiaio d’argento” o l’Artusi) vorrei 
condividere il piacere per questi strani amici 
che ci fanno compagnia sul divano, a letto, 
in treno, in spiaggia o in sala d’attesa. Sarò 
felice se riuscirò a regalare anche solo ad 
una persona la curiosità di aprire un libro e 
vivere la possibilità di evadere per qualche 
quarto d’ora dalla realtà.

Spesso i libri che ho più 
apprezzato,  proprio perché 

rivelatisi delle piacevoli 
sorprese, sono quelli scelti per 
caso attratta dal titolo curioso o 

dalla copertina accattivante.

Giusto per cominciare mi pare doveroso “preparare il terreno” ricordando i nostri diritti 
imprescindibili di lettori individuati da Daniel Pennac : 

1- il diritto di non leggere
2-  il diritto di saltare le pagine
3-  il diritto di non finire un libro
4-  il diritto di rileggere
5-  il diritto di leggere qualsiasi cosa
6-  il diritto al bovarismo (malattia testualmente contagiosa)
7-  il diritto di leggere ovunque
8-  il diritto di spizzicare
9-  il diritto di leggere ad alta voce
10-  il diritto di tacere

“Nel saggio Come un romanzo (da cui sono tratti i dieci diritti del lettore) Pennac affronta 
dal duplice punto di vista - romanziere e professore - il problema di come si possa 
stimolare i giovani - e in genere tutti coloro che avvertono l’oggetto libro come un macigno 
indebitamente e immeritatamente posato sul loro comodino - non tanto alla lettura in sè e 
per sè quanto al piacere di essa, cercando di riproporre i libri come complici, come amici 
attraverso i quali si ampliano i propri orizzonti e si costruiscono mondi inediti. Un libro 
intelligente e spassoso che aiuta a ricordare che il tempo della lettura, così come il tempo 
dell’amore, dilata il tempo della vita.”

La vita segreta delle Api
di Sue Monk Kidd

South Carolina, 1964. Lily Owens, quattordici anni, cresce con 
il padre violento e l’amatissima governante nera, generosa 
ed estroversa. Quando, cercando di sapere qualcosa sulla 
madre, morta durante l’infanzia della protagonista, Lily fugge 
di casa, ad accompagnarla sarà proprio la governante che, 
insieme ad altre due straordinarie donne, inizierà la ragazza 
ai segreti dell’apicoltura. E in quel mondo di api e di miele, 
scandito dai ritmi della natura, Lily troverà finalmente una 
nuova e più serena realtà, rischiarata dall’affetto e dalla 
tolleranza. Ambientato nell’America dei conflitti razziali. La vita 
segreta delle api è la storia di una meravigliosa formazione 
interiore. Un romanzo commovente e poetico , che con la 
sua originalità e la sua semplice e disarmante  bellezza ha 
affascinato quasi cinque milioni di lettori nel mondo. 

Alcuni lettori l’hanno definito “un libro esemplare”, “..un 
vero e proprio balsamo per l’anima...”, “...ti sgancia dalla 
realtà e ti invia in un mondo meraviglioso a km di distanza 
in cui le donne sono grandiose protagoniste! da scoprire ed 
amare...”. Per verificare se hanno ragione la cosa migliore 
è leggerlo!

Suggerimenti:

Commenti, suggerimenti, critiche, 
recensioni ecc... scrivete a:
ass.amrer@alice.it

I Libri sono nostri Complici
e come dice Vasco Rossi... 
“la vita non è facile, ma a volte 
basta un complice e tutto è già 
più semplice!”
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Novecento 
di Alessandro Baricco

Il libro racchiude la storia, raccontata 
dall’amico suonatore di tromba, sotto 
forma di monologo, di Danny Bood-
mann T. D. Lemon novecento, pianista 
sul transatlantico Virginian. Abbando-
nato sulla nave da emigranti, viene 
allevato da uno dei componenti dell’or-
chestra. I suoi elementi naturali diven-

gono il transatlantico, il mare e la musica. non è mai sceso a terra 
e vive ed esiste solo sul Virginian dove presto diventa un pianista 
di successo. Anche se non ha mai visto che mare e porti, viaggia 
moltissimo, con la fantasia, carpendo le notizie dai passeggeri che 
incontra. A 32 anni decide di scendere a terra, ma all’ultimo mo-
mento novecento...... (non ve lo dico!!!).

Da alcuni lettori è stato così commentato: “Un piccolo gioiello 
d’eleganza narrativa”, “l’ho letto 3 volte di seguito e poi il giorno 
dopo ancora...fate conto.... leggere questo capolavoro è come 
ascoltare il vostro brano preferito”, “Sarebbe stato possibile per 
Michelangelo rendere “Il Giudizio Universale” con tre pennellate? 
Forse no, ma è stato possibile per Baricco rendere, con una lettura 
di pochi minuti, un affresco di umanità commovente ed intensa... 
un vero tocco di magia...”

Seta 
di Alessandro Baricco

Lavilledieu, nella Francia meridionale. 
Anno 1861. Hervé Joncour è un alle-
vatore di bachi da seta, ma quando 
l’epidemia attacca prima gli allevamenti 
europei, poi quelli del vicino Oriente, si 
spinge fino in Giappone per procurarse-
ne di contrabbando. 
E in quella terra ai confini del mondo in-

contra una fanciulla bellissima e misteriosa che segna la sua vita. 
Da quel momento, lasciando a casa la moglie Helen, si sobbarcherà 
viaggi estenuanti e pericolosi per seguire un sogno impossibile che 
si concluderà tristemente sulle rive di un lago.

Questo libro è stato definito: “...fiabesco, delicato e soffice. Della 
seta ha la preziosa consistenza sfuggente, impalpabile...”, “… raffi-
nato, a tratti incomprensibile; incomprensibile come un Giappone ve-
lato di sete leggere e preziose e abitato da uccelli variopinti; un Giap-
pone molto immaginato ma poco conosciuto dove nonostante una 
lingua sconosciuta e impronunciabile il protagonista riesce finalmen-
te a comunicare. E poi l’amore, totale e impalpabile, appassionato 
e mai consumato, perché l’amore vero non si consuma come una 
candela ma continua ad ardere come una fiamma perenne. Infine il 
viaggio, lungo ma sempre uguale; ...(Seta) fa riflettere sulla bellezza 
e l’incomprensibilità della vita e dei suoi annessi, appesi ad un filo...”

Lo strano caso del cane
ucciso a mezzanotte 
di Mark Haddon

“Questo è un giallo diverso da tutti gli al-
tri. L’investigatore è Christopher Boone, 
ha quindici anni e soffre della sindrome di 
Asperger, una forma di autismo. Christo-
pher ha un rapporto molto problematico 
con il mondo. Capisce tutto di matemati-
ca e pochissimo degli esseri umani. Odia 

il giallo e il marrone, ama il rosso e detesta essere toccato. non mangia 
se cibi diversi entrano in contatto l’uno con l’altro, si arrabbia se i mobili 
di casa vengono spostati, non riesce a interpretare l’espressione del 
viso degli altri, non sorride mai. Christopher non è mai andato più in là 
del negozio dietro l’angolo, ma quando scopre il cadavere di Wellington 
, il cane della vicina trafitto da un forcone, capisce di trovarsi davanti a 
uno di quei misteri che il suo eroe, Sherlock Holmes, era così bravo a 
risolvere. E inizia così un viaggio straordinario che gli cambierà la vita.”

Il protagonista, Christopher, parla in prima persona e il fascino di que-
sto libro sta proprio nello sperimentare il punto di vista di una persona 
così “speciale” che vede, sente e ragiona al massimo grado. Ian McE-
wan dice che la scrittura di Mark Heddon è seria eppure divertente, che 
possiede il raro dono dell’empatia. 
Secondo me questo è proprio uno di quei libri che ti aiutano a capire 
l’Uomo: che siamo tutti diversi e tutti uguali. Percepire che ogni persona 
che sfioriamo con la spalla lungo il marciapiede ha un universo den-
tro sé che non possiamo nemmeno minimamente immaginare... 
Come scrive un altro lettore: “è un libro che aiuta a comprendere il 
“diverso”; ... che ti lascia dentro un insegnamento, una prospettiva 
nuova e una paura in meno”.

Bar Sport 
di Stefano Benni (Bolognese classe ‘47) 

Il Bar Sport è quello dove non può man-
care un flipper, un telefono a gettoni 
e soprattutto la ‘Luisona’, la brioche 
paleolitica condannata ad un’esposi-
zione perenne. Il Bar Sport è quello in 
cui passa il carabiniere, lo sparaballe, il 
professore, il tecnnico (con due n), che 
declina la formazione della nazionale, il 

ragioniere innamorato della cassiera, il ragazzo tuttofare. nel Bar 
Sport fioriscono le leggende, quelle del Piva (calciatore dal tiro por-
tentoso), del Cenerutolo (il lavapiatti che sogna di fare il cameriere), 
e delle allucinazioni estive. 

Opinioni in merito? Eccole: “Benni riesce ad essere genio qualsiasi 
cosa lui scriva! E’ fantasioso e allo stesso tempo terribilmente reale. 
Offre un dipinto dei bar anni 80/90, pervasi da gente che diciamoci 
la verità, “non hanno un cavolo da fare!”. Gente che pensa di essere 
qualcuno, ma che in realtà parla solo di calcio, di macchine, gioca 
a carte, biliardo e videogiochi (spesso e volentieri capendone an-
che poco!). Gente distratta da cose futili, mentre il mondo cambia!”; 
“Quante risate mi ha regalato questo libro... ancora oggi, quando ci 
ripenso, mi viene una malinconia. Perché non mi è più accaduto, con 
nessun altro libro, di ridere così... così tanto da dovermi quasi na-
scondere dall’imbarazzo (lo leggevo in treno attirando mio malgrado 
l’attenzione degli altri passeggeri). E’ un libro geniale! Grazie Benni!”; 
“consigliato quando ci si vuole tirare su il morale!”. E ottimo consiglio 
per Natale perché “...far ridere le persone è un dono.”

Leggendo questo libro mi viene in mente una bella fragorosa risata alla 
Romagnola seduti al tavolo di una trattoria casareccia con la tovaglia a 
quadretti, il fiasco di vino rosso e un grosso mezzo salame sul tagliere!
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il notiziario del
malato Reumatico

L’ispirazione delle mie opere è una riflessione sulla reazione del corpo umano messo 
dinnanzi a situazioni comuni della vita come un incontro, un amore, una nascita o un 
abbandono.
L’anima è il motore di unione e disgregazione del sentimento ed è in questo processo che 
si sviluppa la mia pittura, nella smaterializzazione del corpo attraverso segni e incisioni.
I supporti della mia pittura sono pelle animale e tela, trattata a fuoco vivo per far si che i 
colori a olio entrino in simbiosi con il supporto e creino nuance suggestive.

L’Associazione e i suoi Associati
L’arte, e la passione di un associato 

gILDa sancIsI è nata a Cesena nel 1978. Amante della moda arriva a milano nel 2005. Frequenta l’Istituto Europeo del Design 
di Milano diplomandosi in Fashion and Textile design con una tesi sull’Haute Couture dal Titolo “La ricerca dell’infinito le città del 
futuro” dove esplora tematiche di mondi-città parallele impersonificati da abiti e materiali innovativi. Il suo percorso progettuale è 
sempre basato sulla ricerca di nuove sensazioni tattili e visive che entrino in contatto diretto con l’osservatore. 
Una settimana dopo il diploma entra alla maison Gianfranco Ferrè grazie a un concorso vinto nel 2007 e inizia un’incredibile 
esperienza lavorativa nella moda della durata di un anno, ma insaziabile della continua esplorazione delle varie forme del design 
decide di dedicarsi al Interior design e contemporaneamente dipinge due serie di opere che come lei descrive: “Le permettono di 
plasmare le sue più segrete intenzioni”. 
Vive e lavora a milano. Per contattarla: gilda.sancisi@libero.it

Gilda 2010
olio su tela - 70x100 cm

Oshun
olio su pelle scamosciata - 70x100 cm

Isabel
olio su tela - 60x100 cm

L’incontro 2010
acrilico - pigmento - stucco poliretanico e silicone su tela
100x100 cm

L’unione 2010
acrilico - pigmento - stucco poliretanico e silicone su tela
70x100 cm

Son of the earth 2010
olio, pigmenti oro e stucco poliretanico su pelle di cervo 
trattato con fuoco a fiamma viva
70x100 cm
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AmRER e tutti gli 
associati si stringono
attorno ai famigliari e ai cari 
delle persone che recentemente 
ci hanno lasciato,
ricordiamo:

AnnA PETTAZZOnI mAZZOnI, 
CARmEn mUZZIOLI ,
CRISTInA SCHIAVInA, 
GIULIAnA GAmBERInI, 
RITA RAnDAZZO
Ai familiari tutti e ai loro cari le
nostre più sentite condoglianze!

Ringraziamo chi, in memoria dei propri 
cari, ha voluto fare una donazione 
ad Amrer Onlus aiutandoci così nella 
nostra opera di sostegno al malato 
reumatico.

Condoglianze

L’Associazione e i suoi associati
Lettere, passioni e momenti di vita degli associati 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 pergamena personalizzata.

Tel./Fax. 051.249045 - Cell. 3495800852
ass.amrer@alice.it – www.amrer.it 

Donazioni

Esempio di pergamena

Esempio di pergamena da bomboniera

Ciao a tutti. Che bello: anche Piacenza c’è  un gruppo AmRER! Il mese di dicembre ci ha 
visti e ci vedrà impegnati in diversi eventi. Dopo il focus su artrite e fibromialgia, che si è 
tenuto sabato 4 dicembre presso la sede dell’associazione industriali al quale (con nostra 
grande gioia) ha partecipato un massiccio pubblico, la città ci ha ritrovati alla festa del 
volontariato (tenutasi sempre lo stesso giorno) organizzata da SVEP (Centro Servizi per il 
Volontariato) presso il prestigioso salone di Palazzo Gotico. 

La presenza al banchetto informativo è stata pre-
ziosa per diversi utenti che, dopo il convegno del 
mattino, hanno avuto la possibilità di approfondire 
la conoscenza con i volontari e la realtà associa-
tiva. 

Un appuntamento importante per farci conoscere 
è stato  in Piazza Cavalli da lunedì 20 a venerdì 
24 dicembre nello spazio “casette” con il mercati-
no natalizio. Tante saranno le prossime occasioni!

Gruppo AMRER Piacenza 
Referente: Silvia Casalini 
Cell. 3495223309 - ass.amrer@alice.it 

 Palazzo Gotico - Piacenza

4 dicembre 2010 – Festa del volontariato - PC
Da sx. Paola Bongiorni e Lara nicardi

4 dicembre 2010 – Convegno Artriti e Fibromialgia
Da sx. Silvia Casalini, Laura Zucchi Cristina Andrea-
ni, Filippi Guerrina



Tel e Fax 051 24.90.45 • Cell. 335 622.38.95
ass.amrer@alice.it • www.amrer.it

a favore dei Malati Reumatici
Dal 1979 un impegno continuo

Vi augura Buon Natale
e Felice Anno Nuovo


