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MALATTIE E ALIMENTAZIONE

a cura della Dott.ssa Monica Meloni

 

Vi è ormai un ampio accordo nel mondo scientifico sul fatto che le malattie cronico-degenerative 
(che costituiscono oggi la principale causa di malessere e di morte: si pensi al cancro, all'infarto 
miocardico, all'octus cerebrale, alle patologie articolari, al diabete...) siano in rapporto con lo stile 
alimentare adottato dalle popolazioni industrializzate che risiedono nel cosiddetto “mondo 
occidentale”.

In estrema sintesi, potremmo così delineare le principali caratteristiche di questo modello 
nutrizionale.

 ECCESSO CALORICO: rispetto al fabbisogno medio, quantificabile per un adulto che 
svolga una attività sedentaria in 2000-2500 calorie al giorno, la dieta usuale arriva a fornire 
anche 3400 calorie giornaliere.

Mille calorie in più al giorno non sono uno scherzo e il sovrappeso e l'obesità che ne 
derivano sono strettamente collegati ad altre situazioni morbose.

Quali sono le motivazioni che giustificano questo fenomeno? Senza pretese di completezza
ne possiamo elencare alcune.

Stati d'ansia e insoddisfazione, carenze affettive e insicurezze vengono spesso “ 
compensati” con l'assunzione di cibo. Ecco probabilmente uno dei motivi per cui le 
pasticcerie, i ristoranti, le trattorie fuori porta sono sempre molto affollati. La fretta nel 
mangiare, istituzionalizzata nel cosiddetto “fast food”, affligge molti ed è diventata una 
molesta e dannosa abitudine che accompagna il sedersi a tavola. Ingoiare troppo 
velocemente il cibo, non masticando adeguatamente, impedisce al senso di sazietà di 
svolgere con efficienza e solerzia il suo lavoro.

Infine lo scadimento qualitativo del cibo, legato a metodi di produzione e di trasformazione 
industrializzata, comporta la necessità di aumentarne il consumo, quasi a poter 
compensare in questo modo le effettive necessità di vitamine e minerali e di enzimi che, 
assieme ad altri componenti vitali, sono generalmente carenti negli alimenti “tecnologici”

 CARENZA DI FIBRE GREZZE: al giorno d'oggi la maggior parte dei cereali viene 
consumata in forma raffinata, povera di fibre nonostante il riconoscimento e la certezza 
dell'importanza delle fibre stesse nell'alimentazione.

 ECCESSO DI PROTEINE E DI GRASSI ANIMALI, DI ZUCCHERO E DI SALE

 PRESENZA COSTANTE DI ADDITIVI E DI RESIDUI DI COLTIVAZIONE: per motivi 
essenzialmente economici molti agricoltori e allevatori non hanno nessuno scrupolo 
nell'utilizzare sostanze chimiche (pesticidi, diserbanti, ormoni, antibiotici...) che rimangono 
poi in parte nel prodotto finale.
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Molte delle malattie e dei disturbi che colpiscono il nostro corpo dipendono da cosa e da come 
mangiamo: combinare correttamente gli alimenti che introduciamo nel nostro corpo è il primo 
passo per ristabilire un sano e corretto equilibrio alimentare.

Quali sono le combinazioni di più difficile digestione?

 Enunciamo le principali.

Associazione di cibi proteici con cibi amidacei: pasta, riso, orzo... con carne, uova, pesce e 
formaggi

Associazione di cibi proteici diversi: nello stesso pasto compaiono fagioli e formaggio, uova e 
carne, carne e formaggio...

Associazione  di  dolci  e  frutta  sia  con  cibi  amidacei  che  con  cibi  proteici:  si  tratta  in  pratica
dell'abitudine di  concludere il  pasto consumando frutta e dolce.  Quando il  pasto è troppo
complesso la digestione è lunga, difficoltosa e incompleta. Residui di cibo non ben digerito
innescano facilmente nell'intestino dei  processi  fermentativi  e putrefattivi  durante i  quali  si
sviluppano gas e altre sostanze tossiche. La diffusione di questi prodotti nel corpo coincide
con l'indebolimento  delle  difese organiche e richiede un impegno notevole degli  organi  di
depurazione,  fegato e reni anzitutto. La temperatura addominale interna aumenta in modo
eccessivo, proprio per la congestione sanguigna necessaria per superare l'ostacolo digestivo,
e favorisce così il proliferare di germi patogeni.
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Giornate Reumatologiche etnee 

di Andrea Seguace Malandrino

Un caro saluto a tutti i soci, simpatizzanti, addetti ai lavori e membri dello staff a vario titolo della 
nostra Simba. Quando Alessandra mi ha chiesto la disponibilità a scrivere un articolo per la nostra 
NewsLetter non vi nascondo ho avuto un attimo di smarrimento per trovare un tema che non fosse 
troppo tecnico ma che allo stesso tempo potesse lasciare al lettore un qualche istante per 
soffermarsi a riflettere e avviare un minimo di " travaglio interiore". Sono a scrivervi per raccontarvi 
la possibilità che ho avuto di rappresentare Simba il 27 e 28 maggio in occasione di "Giornate 
Reumatologiche etnee" giunto alla sua 14esima edizione, appuntamento che abbiamo patrocinato 
e che é tra i più prestigiosi nel panorama dei convegni di Reumatologia in Sicilia. Tanti gli ospiti 
nazionali, espressione delle scuole di Reumatologie di diverse province italiane. Da Milano a 
Reggio Emilia passando per Brindisi Messina Palermo, tanti i relatori intervenuti che hanno trattato
diverse macro aree, dalle Vasculiti su cui ha relazionato il dottor Pipitone di Reggio Emilia tra gli 
altri,  alle SpondiloArtriti su cui ha relazionato il Professor Triolo. Non é mia intenzione però rubare 
il vostro tempo scendendo in meandri estremamente tecnici e aggiornandovi sulle novità in termini 
scientifici, argomenti che, forse, vi interessano meno.. Volevo però raccontarvi del momento più 
interessante dal mio punto di vista e sulle riflessioni ed emozioni che in me ha scaturito. Il 
momento in questione é stata la tavola rotonda sul "Problema dei costi in Reumatologia" tematica 
sempre attuale che  il Dottor Foti ha voluto fortemente includere nella sua proposta e che ha 
moderato personalmente,  nella quale hanno espresso il proprio punto di vista molti attori coinvolti 
nella gestione di una problematica di origine reumatica.. Ecco quindi il punto di vista del paziente, 
espresso da Antonella Celano presidente nazionale Apmar, il punto di vista del farmacologo 
espresso dal Prof Drago presidente del comitato etico del policlinico di Catania nonché docente 
ordinario di farmacologia presso la stessa università e membro del consiglio direttivo di Aifa, il 
punto di vista del Reumatologo espresso dal dottor Zuccaro della Reumatologia di Brindisi, il 
Dottor Paolo Cantaro Direttore Generale del Policlinico Universitario di Catania, si é preoccupato di
relazionare relativamente al punto di vista del decisore di spesa, anche se, ha tenuto a specificare 
come il Direttore Generale in realtà non fa altro che essere l'amministratore, perché il vero 
decisore é sempre lo Stato ( la Regione nel caso specifico in quanto la Sicilia é una Regione a 
statuto speciale) più che il decisore di spesa quindi a suo avviso il termine corretto da utilizzare 
sarebbe "gestore di spesa".
Tutti i soggetti hanno espresso il loro punto di vista, ma chi su tutti ha ottenuto la mia attenzione e 
maggiore stima é stato l'intervento del Dottor Siscaro, un magistrato della Procura della 
Repubblica di Catania. Il Magistrato ha voluto essere, super partes non entrando nel merito degli 
altri interventi e dei relatori che lo avevano preceduto, ha voluto inquadrare il problema dei costi 
seguendo i principi secondo i quali la Giustizia, organo supremo in uno Stato di diritto, é chiamata 
a giudicare. Il cardine dei principi, il Vangelo di ogni Cittadino, compresi quindi gli attori della sanità
, é la Costituzione. Ha voluto far riflettere i presenti su come la Costituzione sia in assoluto Il punto 
di riferimento, dal politico al medico, al farmacologo, al direttore generale, fino alle associazioni dei 
pazienti, la Costituzione é la madre del nostro ordinamento giuridico e ad essa bisogna guardare 
quando si vogliono prendere decisioni eticamente e giuridicamente corrette. Personalmente mi ha 
fatto riflettere molto vedere come i nostri Padri Costituenti abbiano davvero pensato a tutto e tutti e
siano stati davvero lungimiranti, fissando con forza nella nostra Costituzione dei concetti che 
potevano apparire banali o scontati ma che in realtà non lo sono affatto ed anzi rappresentano 
l'unica arma, il baluardo e ciò che resta a  tutela dei diritti del popolo tutto, compresi, non per ultimi,
noi ammalati.
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 A tutela della sua esclamazione (che é apparsa populista e scontata a tanti medici presenti) ha 
citato degli esempi tra gli articoli della costituzione (che vi invito a leggere quando avrete un Po di 
tempo libero). L'articolo 32 della Costituzione Italiana ad esempio, su tutti recita che il diritto alla 
salute é un diritto costituzionalmente garantito e che fissa nel medico l'unico pubblico ufficiale 
deputato alla cura e salvaguardia della salute.. In Scienza e Coscienza! Attenzione, perché ho 
scritto scienza e coscienza, non certo in osservanza dei budget e risparmi delle casse e finanze 
varie. Assolutamente no. La nostra Costituzione non prevede che il medico nel valutare 
l'opportunità di una terapia debba considerare le ragioni aziendali e le logiche del risparmio o 
peggio del profitto. Il medico é chiamato a valutare il ricorso ad una terapia in virtù solamente delle 
esigenze di salute del paziente. E qui, a mio avviso, bisogna fare una riflessione.. Il medico ha 
come missione di vita la salvaguardia dei pazienti a lui assegnati, non é un impiegato 
amministrativo, ne tantomeno un economista né un addetto alla spending  review . Non si può 
chiedere al medico di essere un mero burocrate, oppure se si vuole farlo, bisogna cambiare la 
Costituzione. Perché la Costituzione, cosi come é in Vigore e per come é stata concepita, tutela il 
medico e lo "obbliga" a tenere come primo interesse ( dire unico interesse sarebbe una 
esclamazione troppo forte, oggi spesso utopia, ma certamente veritiera) il bene dei pazienti. Ecco 
che di colpo il problema dei costi in Reumatologia, l'eccessivo dispendio economico dei nostri 
farmaci biotecnologici e non solo, delle pet e dei vari accertamenti diagnostici, diventa 
assolutamente relativo. Diventa un problema di cui bisogna certamente discutere perché é 
sicuramente necessario valutare e aprire riflessioni su farmaci che abbiano costi minori ma miglior 
rapporto costo beneficio ma l'ultima parola, e non lo dico io, ne il magistrato ma la Costituzione, 
spetta al Medico! La sintesi finale di questo lungo (e mi scuso) ragionamento è che  nessuna 
ragione economica potrà mai prevalere sulle necessità di tutela della Salute come bene primario 
ed imprescindibile della società. Questo é ciò che la nostra Sacra Costituzione afferma E che urla 
instancabilmente dal 1 gennaio 1948 giorno della Sua ufficiale entrata in vigore. Ma quel che vi sto 
facendo non é un discorso idealistico, non vuole essere il chiacchiericcio sterile e pseudo moralista
di qualche instancabile romantico, e a riprova di quanto affermo esistono diverse sentenze della 
Corte Costituzionale, del Tribunale Amministrativo Regionale e di diversi organi ufficiali. Sentenze 
datate 2009, 2015 ecc, quindi anche molto recenti se vogliamo, sentenze che hanno ribadito e 
riconfermato con forza ed in maniera estremamente chiara e non passibile di interpretazioni,che il 
medico deve rispondere solamente dell'interesse del malato, con buona pace e tante cose fresche 
(scusatemi della mancanza di forma e stile,  ma lo ritengo necessario per rimarcare il concetto) alle
logiche aziendali, al risparmio imposto dalle Asp o Aziende Ospedaliere, alle coperte troppo strette
ecc. Il Dottor Siscaro ribadiva come, davanti ad un Magistrato, certe argomentazioni economiche, 
tanto care agli economisti, ai decisori e gestori di spesa, NULLA valgono. L'intervento ha 
chiaramente lasciato la foltissima platea di medici e "baroni" vari, silenziosa, bisbigliante e 
sbigottita, sopratutto perché, se é vero che il medico deve restituire dignità al paziente come sua 
missione, dall'altro lato, e non si sente dire spesso, i medici si piegano alle logiche economiche e 
del profitto mettendo da parte consapevolmente o meno l'interesse a cui sono vocati in nome della 
chimera della carriera, dell'ascesa sociale, della realizzazione personale del concorrere a far 
raggiungere obiettivi e premi di produzione ai propri datori di lavoro. Questi ultimi interessi, 
chiaramente mal si sposano con i Sacri Principi della Nostra  Costituzione e aprono voragini e 
buchi interpretativi solo in chi decide di non considerare la Costituzione e che antepone alla propria
Vocazione altri interessi. Ma chi non considera la Costituzione, sopratutto se pubblico ufficiale, sta 
commettendo un illecito, sta tradendo i principi madre della nostra Nazione, ancora, sta 
offendendo e deturpando principi Sacri per i quali milioni di nostri connazionali hanno versato 
sangue e pagato con la propria vita! 
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Tutto questo é inammissibile, ecco che riportare sul giusto piano i discorsi é una necessità se non 
si vuole rischiare disinformazione e confusione. Ed il Giusto piano, secondo la Costituzione, é 
quello in cui l'ammalato viene curato secondo scienza e coscienza, in barba alle difficoltà 
economiche, perché, finché esiste un Servizio Sanitario Nazionale, quest'ultimo ha il Dovere di 
farsi carico delle cure necessarie per garantire a chi soffre la giusta presa in carico, nessun 
Magistrato potrà, ne vorrà mai condannare un medico per aver fatto una scelta volta a tutelare la 
salute di un cittadino anche se questa fosse economicamente dispendiosa. Ringrazio il Prof 
Rosario Foti responsabile del Centro di riferimento per la diagnosi e cura delle malattie rare 
reumatologiche  e direttore dell'Unità Operativa di Reumatologia dell' AOU Policlinico Vittorio 
Emanuele di Catania per questi momenti di riflessione e per scegliere di curare ogni giorno, tra 
mille difficoltà tanti malati rari, a lui la mia stima come medico e il mio rispetto come uomo. Non vi 
nascondo, cari fratelli e sorelle, la mia emozione nel farvi partecipi di queste riflessioni, e vi invito a 
fermarci tutti a riflettere sulla necessità di far la propria parte per la tutela del Diritto alla Salute, la 
nostra salute. Concedetemi un piccolo accenno polemico.. Come molti sapete, sono il Referente 
Regionale per la Sicilia, ho scelto di rappresentare Simba ed i suoi associati e simpatizzanti in ogni
sede me ne sarà data l'opportunità, ho scelto di essere "pane spezzato" a disposizione di chi vive i
disagi della nostra condizione e di tutte le malattie rare ma anche meno rare..Mi fa male vedere tra
gli ammalati come me tanta indifferenza, tanto egoismo, pochissima partecipazione e poco 
supporto a chi con fatica tenta di fare la propria parte. Partecipazione e Condivisione sono i pilastri 
dell'associazionismo, non lasciateci soli.. Non lasciateci a parlare ai sordi, non lasciate che le 
nostre gambe crollino sotto il peso dell'astenia, non fate in modo che l'affanno vinca sulla 
determinazione e voglia di rivalsa. Abbiamo un potere immenso, ma per usarlo servono due 
parole.. Stare Insieme!!! Insieme ai medici in primis, ricostruiamo quella sintonia, questa alleanza 
perché insieme qualsiasi montagna sarà più semplice da scalare, qualsiasi traguardo meno difficile
da raggiungere.
Non sono i soldi l'unità di misura delle relazioni, non si possono acquistare certi valori, si può 
scegliere di viverli o meno. Si deve scegliere, e poi coerentemente provare ogni giorno a 
dimostrarlo con gli alti e bassi che ogni tipo di relazione a periodi vive! Io, nel mio piccolo, con mille
limiti e difetti,in maniera anche goffa e spesso esuberante se volete, ci provo . E voi?
> Spero che nel tempo la partecipazione aumenti e che ci siano sempre maggiori persone disposte
a spendersi per gli ammalati e per chi ogni giorno fa la propria parte, dai referenti della nostra 
Simba, al Cda, ai medici. Permettetemi un piccolissimo ringraziamento speciale alla nostra 
Presidente Alessandra, che pur tra mille incomprensioni, vedute differenti, mi ha sempre 
incoraggiato (semmai ce ne fosse bisogno) a dire la mia, a spendermi per le mie visioni ed ha 
"catalizzato" rabbie, delusioni, offese,  cercando una spesso difficile sintesi e via di mezzo tra il mio
essere estremamente sanguigno e vedute non sempre comuni. Grazie ancora a tutta Simba per 
avermi dato e continuare a darmi la possibilità di essere presente e rappresentarci,  e grazie 
sopratutto a Rita, la mia ragazza in primis ma anche  tutta la mia famiglia per l'accettare di buon 
grado ( qualche volta in realtà anche sbuffando e mormorando ) la mia assenza e il mio sottrarre 
attenzioni per dedicarle alla Nostra causa, (come potete immaginare sceglierVi comporta delle 
rinunce anche sul personale e delle scelte silenziose che a volte fanno anche soffrire). Spero di 
riuscire a far sempre del mio meglio per rendervi, per quanto possibile, fieri di me, di Noi! Con 
affetto 

Siracusa 15/06/2016

5



Esempio d’impegno sportivo e sociale

di Francesco Lena 

Anche nel 2016 Marco Pulecchi e Nadia Lena, referenti dell’associazione malattia rara di Behcet, 
della Lombardia, con entusiasmo, passione e tenacia, si sono impegnati a organizzare una serie di
belle iniziative sportive, sociali e di solidarietà, per sensibilizzare e far conoscere l’associazione di 
Simba e naturalmente per raccogliere fondi, per finanziare la ricerca e scoprire nuovi farmaci per le
cure della malattia di Behcet.Il 16-04-2016 Marco e Nadia hanno organizzato la consolidata, cena 
sociale di solidarietà pro Simba all’oratorio parrocchiale di Cenate Sopra, dalla gente molto sentita,
hanno partecipato con entusiasmo veramente in tanti, è stata una serata di festa meravigliosa, i 
presenti orgogliosi di esserci al momento del bisogno e per una causa nobile.

Il 15-05-2016 hanno allestito un gazebo a Bergamo in occasione, della gran fondo Felice Gimondi, 
in cui Marco Pulecchi ha pure partecipato alla corsa ciclistica, con passione impegno e fatica, ma 
orgoglioso di avercela fatta, è stato fantastico.

Il 29-05-2016 in collaborazione con l’associazione scuola MTB di San Paolo D’Argon e del 
comune, hanno organizzato la gara di Montain Bike per ragazzi a Cenate Sopra, i partecipanti non 
sono venuti solo dai paesi della bergamasca, ma anche di altri paesi, poi quest’anno è stata 
arricchita della brillante idea di Marco Pulecchi, quella d’invitare a partecipare alla gara un gruppo 
di simpatici e speciali ragazzi della società Valcavallina Superbike, coordinati dal Dott. Sergio 
Rossi, è stata proprio un’idea geniale, i ragazzi si sono divertiti un mondo, una gara veramente 
bella, fantastica è arrivata anche la pioggia per animarla ancora meglio, la gente presente era 
numerosa e contenta, accompagnavano la gara con allegria applausi e incitavano i ragazzi. Poi 
tutti al ristoro dell’oratorio a far festa, a condividere un piatto di pastasciutta e qualche panino. Nei 
primi giorni di Giugno due simpatici ciclisti di Bergamo, Leonardo e Sauro, sono partiti in bici da 
Bergamo, per arrivare a Simba To Mont Ventoux in Francia, grande impresa, indossando la maglia
dell’ associazione Simba per farla conoscere a più gente possibile.

Nelle prime settimane di Giugno 2016 Marco e Nadia hanno pure collaborato all’organizzazione 
della festa fuori dal comune di Cenate Sopra, hanno organizzato una biciclettata in Montain Bike 
per ragazzi e adulti, poi giochi vari e una notte in tenda sotto le stelle per ragazzi, felici di quella 
fantastica esperienza. Tutte queste belle iniziative si sono potute realizzare, grazie al grande 
impegno di Marco e Nadia e naturalmente con la collaborazione del comune, protezione civile, 
associazione scuola Montain Bike di San Paolo D’Argon, della Società Valcavallina Superbike, da 
tener presente tutti volontari, che secondo me sono la risorsa migliore che abbiamo nei nostri 
paesi e in Italia.

Aggiungo queste sono iniziative, sportive sociali creative, sane e concrete, che favoriscono a 
creare l’armonia giusta tra persone, che uniscono, che ci fanno stare bene insieme, è un posto 
dove ci s'impegna con umiltà, entusiasmo, passione, si coltivano e si praticano i valori dell’amicizia
e della solidarietà.
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Regione Siciliana

Azienda Ospedaliero Universitaria 

Policlinico - Vittorio Emanuele

Presidio Vittorio Emanuele

Via Plebiscito n° 628  95124 Catania

I  pazienti  con  Malattie  Reumatiche  Infiammatorie  Croniche  e  Autoimmuni  presentano
problematiche  comuni,  derivanti  dalla  cronicità  e  dalla  disabilità  derivata  dalle  stesse  e  dalla
necessita di effettuare cure e controlli continui. 

La malattia di Behçet (BD) è una vasculite sistemica recidivante cronica caratterizzata da lesioni
muco cutanee, articolari, vascolari, oculari ed a carico del sistema nervoso centrale.

Spesso i pazienti affetti da malattia di Behcet, come per altre patologie reumatologiche presentano
delle difficoltà nell’affrontare le normali attività quotidiane, sia fisiche che psicologiche; a questo si
associa la necessità di dover far frequentemente ricorso a strutture sanitarie, spesso con lunghe
liste di attesa.   

L’U.O. di Reumatologia dell` Azienda Ospedaliera Universitaria V.E. Catania,  responsabile il Dott
Rosario Foti, è centro di riferimento per le malattie rare reumatologiche, compresa la malattia di
Behcet. 

Si è reso necessario nel corso degli anni, in relazione alla sempre maggiore richiesta di assistenza
da parte di questi pazienti, intensificare l’attività ambulatoriale  sia per consentire un più rapido
accesso alla struttura per una diagnosi precoce e per rendere più agevole il trattamento di questa
patologia. Oltre agli ambulatori, presso la struttura sono attivi ricoveri in regime di Day Hospital, per
un numero totale di posti 14, sia un servizio di Day Service. Viene praticata terapia infusionale sia
in regime di ricovero che ambulatoriale. Sebbene sia possibile, accedere al centro tramite i vari
contatti  telefonici,  presenti  tra  l’altro  sul  sito  internet  dell’AOU  policlinico  Vittorio  Emanuele  e
tramite servizio CUP è stato attivato dalla struttura un numero verde attraverso il quale i  pazienti
possono avere contatto diretto con i medici della  U.O. . Si è inoltre instaurato nel corso degli anni
uno  stretto  rapporto  con  i  medici  di  medicina  generale  attivi  sul  territorio  e  gli  specialisti
permettendo un referral precoce per quei pazienti che necessitano, in considerazione della gravità
del quadro clinico, di una valutazione nel più breve tempo possibile.
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Unità Operativa di Reumatologia

Centro di riferimento per le malattie rare reumatologiche 

Early Arthritis  e Lupus Clinic

Responsabile: Dott. Rosario Foti

Tel. 0957435047 (Day Hospital) 0957435045 (Fax) 

0957435084 (Ambulatorio)

earlyarthritis.reumatologia@ao-ve.it

mailto:earlyarthritis.reumatologia@ao-ve.it


Vista  la  complessità  della  patologia  e
dell’interessamento  multiorgano  risulta  fondamentale  la  collaborazione  con  altre  cliniche  della
struttura ospedaliera, ed in particolare con la clinica oculistica con cui esiste già da tempo uno
stretto rapporto di  interscambio  di  consulenza per  le  patologie  di  interesse reumatologico  con
interessamento dell’occhio ed in particolare per la malattia di Behcet. 

Il Reparto  si avvale di una sezione Radiologia dedicata.

Non bisogna inoltre sottovalutare, come già accennato in precedenza, l’aspetto psicologico che è
sempre stato fortemente tenuto in considerazione presso il centro e per cui è attivo un ambulatorio
specifico,  cosi  come collabora  con la  nostra struttura  uno specialista  fisiatra che si  dedica in
maniera specifica ai pazienti con malattie  immuno reumatologiche . 

 

Dr Foti Rosario                                                               

U.O. di Reumatologia 

A.O.U. Policlinico V. E. Catania

8



Matera, 17 settembre 2016

L’impatto della Sindrome di Behçet sul sistema psicoemotivo della persona

a cura del Dott. Giacomo Belcari

Problematiche legate all’impatto della Sindrome di Behçet e comuni a molte malattie rare:

1 – difficoltà di giungere a una diagnosi corretta (ansia, trattamenti farmacologici e psicoterapici 
inadatti). 

2 – carenza di informazioni (sia sulla malattia, sia sulle sedi in cui è possibile ricevere aiuto)

3 – carenza di conoscenze scientifiche (assenza o difficoltà a reperire il farmaco efficace)

4 – disomogeneità nella disponibilità del trattamento (necessità di spostarsi per ottenere le cure).

5 – costi (impoverimento)

6 – conseguenze sociali (isolamento, esclusione, discriminazione, opportunità di lavoro ridotte)

non riconoscimento, la Sindrome di Behçet non sempre si vede ad “occhio nudo” 
(fraintendimenti, difficoltà relazionali e sociali).

Questi elementi costituiscono un ulteriore fattore stressogeno oltre al carico della malattia.

Che cos’è lo STRESS

Lo stress è una condizione complessa che si verifica nell’organismo ogni qualvolta quest’ultimo si

trovi  sottoposto  all’azione  di  un  agente  ambientale  che  può  impegnare  e  superare  le  risorse

adattative dell’individuo, ovvero un evento che abbia il potere di suscitare allarme o, in ogni caso,

una sostanziale alterazione dello stato psicofisico di rilassamento. 

Le modifiche ambientali  verso le quali si attiva una reazione di adattamento vengono chiamate

stressor. L’evento stressante o stressogeno può determinare due tipi di stress: eustress e distress,

nel primo caso l’organismo, percependo una minaccia, corre ai ripari per sormontarne le avversità

e si attiva in questo senso con una reazione adeguata e finalizzata al far cessare la sensazione

stressante, nel secondo caso persiste bensì una sostanziale incapacità a fronteggiare l’evento, o la

ripetizione di più eventi sgradevoli, restandone succube o accusando malessere. 
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Uno  stesso  elemento  stressogeno  può  scaturire  reazioni  opposte  in  individui  diversi  e  ciò  fa

verosimilmente supporre che esista una sorta di  filtro dello stress, della percezione dello stress,

che determini una risposta attiva o passiva (reattiva) agli stimoli stressanti, tanto da renderli utili o

catastrofici per la vita psicoemotiva della persona. 

Il  prodotto  benefico  dello  stress  è  quindi  l’eustress, il  più  semplice  esempio  di  adattamento

all’ambiente  circostante.  Il  buonsuperamento  di  eventi  stressanti  è  fonte  di  maturazione  della

persona, occasione per sperimentarsi ed allenarsi alle avversità della vita, traendone nuova forza.

L’aspetto  negativo  delle  conseguenze  dello  stress corrisponde  invece  al  distress,  al  non

superamento delle difficoltà, alla messa in atto di reazioni inadeguate e inefficienti, che portano

l’individuo  verso  una  sempre  maggiore  disgregazione,  causa  della  classica  sensazione  di

stanchezza,  impotenza,  ecc..Questi  sono  segnali  di  un  tentativo  fallimentare  di  fronteggiare

l’evento stressogeno. 

Il filtro dello stress è la modalità globale di tutto l’organismo di rispondere allo stimolo stressante e

comprende  il  sistema  emozionale,  il  piano  simbolico  e  immaginativo,  il  piano  cognitivo,  la

respirazione,  il  tono muscolare,  l’assetto posturale il  funzionamento fisiologico e qualsiasi  altro

funzionamento profondo della persona. Più tempo lo stress permane nell’organismo in assenza di

una risposta attiva e più ci sono possibilità che questo si trasformi in stress cronico, vale a dire in

una condizione costante di attivazione di distress. Un tale quadro diviene ancor più allarmante se

si  considerano  le  ulteriori  alterazioni  che inevitabilmente  subisce  il  filtro  dello  stress e  che lo

rendono sempre più incapace di interpretare, anche i normali eventi della vita quotidiana, come

elementi facilmente gestibili. 

La figura dello psicologo facilita la lettura delle strategie difensive che la persona mette in atto e le

ricolloca in una dimensione storica, dalla quale si può finalmente scegliere di distaccarsi in virtù di

una possibilità  funzionale  al  benessere.  Del  resto  la  reazione di  di-stress non è  altro  che un

atteggiamento  equivalente  al  condensato  di  più  strategie  difensive,  quasi  sempre  rivolte  alla

chiusura e al sopravvivere resistendo.

Le stretegie difensive vengono messe in atto in ogni ambito della quotidianità, soprattutto nella 
sessualità, che è la sfera maggiormente sensibile all’attacco del giudizio.
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Le problematiche che impattano con la vita sessuale sono di tre tipi:

fattori legati alla malattia in se stessa: rigidità articolare e muscolare, dolore (difficoltà ad 
assumere certe posizioni)

afte orali e genitali

impotenza 

fattori legati alle terapie farmacologiche:ad esempio assunzione di cortisone e aumento di peso

RICADUTE PSICOLOGICHE:

depressione, 

ansia, 

immagine negativa di sé con conseguente riduzione della libido (convinzione di aver perso 
sex-appeal nei confronti del partner).

COPPIA E SESSUALITÀ

Nessuna delle sfere di vita è soggetta alla forza del giudizio lo è come la sessualità. Che oltre a
rappresentare un fondamentale veicolo di piacere, costituisce anche il collante della vita di coppia,
della famiglia e quindi della vicinanza intima e del calore umano.

Le strategie difensive di di-stress si nutrono in gran parte di giudizio: “non sono più attraente”, “non
sono più in grado”, reagendo per lo più con la chiusura psicoemotiva. Nella sessualità,  dove il
giudizio pesa molto, il disinvestimento e la vergogna compromettono molto questa funzione.

I problemi fisici ed emotivi e le difficoltà nella vita di coppia che nascono dallo stress correlato alla
malattia hanno un impatto pesantissimo sul funzionamento sessuale dei pazienti, contribuendo ad
una vita sessuale meno attiva ed appagante.

Lo  stress  correlato  alla  malattia  spesso  incide  sull’armonia  di  coppia  compromettendone
un’equilibrata sessualità.
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NELLA COPPIA ESCONO I BAMBINI FERITI (Paure, Insicurezze,  Pretese).  In presenza di un
forte stimolo stressogeno la persona tende ad azionare sistemi difensivi molto antichi, coerenti alla
vita  psicoemotiva  di  un  bambino.  Emergono  così  strategie  e  atteggiamenti  infantili  basati  sui
desideri primari, quali la vicinanza, la tenuta, il nutrimento ecc. La loro comparsa avviene sotto
forma di pretesa incondizionata, il cui mancato soddisfacimento porta a enormi frustrazioni. Questa
condizione di particolare alterazione dello stato di coscienza, compromette pesantemente la fluidità
della comunicazione nella coppia, (ogni bambino parla il suo linguaggio e ha i suoi bisogni). Ne
risulta spesso il verificarsi di incomprensioni, scontri e sovente separazioni.

CIRCOLO VIZIOSO DELLA COPPIA

Si alimentano vicendevolmente: 

problemi di coppia stress correlati

peggioramento della vita sessuale

depressione

In caso di reazione depressiva la sessualità è la prima a farne le spese. Con il sesso se ne vanno
intimità, vicinanza e complicità, che contribuiscono ad alimentare le paure (ci si sente soli) e ciò
diviene un fattore di stress aggiuntivo.

É importante parlare di  sessualità.  Poche persone approcciano all’argomento spontaneamente,
altre hanno bisogno di un messaggio di apertura da parte del professionista che comunichi loro la
possibilità di poterne parlare. Affrontare senza tabù l’argomento della sessualità è un importante
colpo sferrato alla paura del giudizio, che noi stessi per primi applichiamo ai nostri pensieri e quindi
alle nostre parole. Parlare di tali argomenti con apertura e maturità permette di condividere, che
oltre a scongiurare la solitudine, spesso, può portare alla soluzione del problema. 

L’IMPORTANZA DELLA FIGURA DELLO PSICOLOGO 

Va incontro alle necessità dei pazienti:

Necessità di essere accolti, ascoltati e quindi capiti,

Necessità di “ritrovarsi” e quindi separarsi dalla rabbia e dall’implosione (tratti tipici difensivi per 
non sentire il dolore)

Necessità di trovare un bacino affidabile in cui riversare il dolore per non spaventarsene e 
sciogliere la paura.

La soddisfazione di queste necessità promuove il ridimensionamento delle paure che vengono 
“illuminate” e supporta il paziente nell’uso di un approccio attivo e non reattivo alla vita.
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Motivi di chiusura:

NON VOGLIO SENTIRE – anestesia (blocco del diaframma e riduzione dell’ampiezza del respiro, 
si vive in “apnea”)

NON VOGLIO FARMI SENTIRE – fuga dal giudizio (ad esempio persone che non tollerano di 
scaricare il loro peso sulla famiglia o sul partner)

Motivi dell’apertura:

VOGLIO VIVERE – perdonare se stessi, accettare la condizione presente senza giudicarsi(uso 
creativo del pensiero, cambiare approccio alla vita, da reattivo ad attivo)

Ciò  che  la  malattia  innesca,  a  parte  tutte  le  manifestazioni  superficiali,  è  una  sensazione  di
profonda paura. Questa paura è il sigillo che impedisce l’uso proficuo del dolore e del disagio.
Vivere la paura senza aprirla è come protestare di fronte ad un portone che resta chiuso. La figura
di un professionista, in grado di vedere la paura del paziente, consente a quest’ultimo di esprimerla
e quindi  di  scioglierla.  Assieme allo  psicologo può guardarla e scorgerne degli  elementi  meno
spaventosi del previsto. Vi si potrà avvicinare, la potrà manipolare e accorgersi che è composta da
parti di lui ancora inesplorate, che costituiscono strumenti molto utili per affrontare il percorso di
cura della malattia. Questo significa trasformare la risposta allo stress rendendola positiva. 

È  chiaro  come la  complessità  delle  condizioni  psicofisiche  determinate  dalla  malattia  richieda
necessariamente l’intervento di un professionista in ambito psicologico. È necessario che quando
una persona si reca in ambulatorio per affrontare una visita specialistica, abbia la possibilità di
incontrare anche la  figura dello  psicologo.  Una figura che possa accogliere  e comprendere le
necessità che spesso dalla società, dalla famiglia o dal partner non vengono tradotte in maniera
giusta e quindi non soddisfatte. Lo psicologo in questo caso può rivestire il ruolo di sostegno e di
veicolo  verso  una  forma  di  comunicazione  più  chiara  e  più  aderente  alle  vere  esigenze  del
paziente. Può spiegare e aiutare a distinguere le paure reali da quelle “reattive”, rievocate dalla
situazione critica che sta vivendo, cioè quelle paure cronicizzate che in questo momento escono
allo scoperto e possono essere lette e disciolte nella consapevolezza.

Non  si  può  pretendere  che  tutti  i  reumatologi  e  tutti  gli  immunologi  abbiamo  l’attitudine  e  la
formazione per intervenire anche da un punto di vista psicologico, per questo c’è necessità di una
figura professionale specifica.

È  importante  che  il  paziente  percepisca  un’equipe  armoniosa,  completa,  unita  e  in  cui  la
comunicazione è fluida. È una garanzia di sicurezza e qualità del trattamento.
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La Malattia di Behçet in età pediatrica

Raccolti dati su 129 pazienti in un registro pazienti italiano 

INTRODUZIONE:  La Malattia di Behçet colpisce prevalentemente giovani adulti, ma raramente 
può insorgere anche in età pediatrica. Esistono numerosi report che descrivono la patologia in età 
pediatrica.

SCOPO: Il nostro studio si propone di raccogliere caratteristiche cliniche e terapeutiche dei 
pazienti pediatrici affetti da Malattia di Behçet in Italia.

METODO: Demografico, analisi dei dati clinici e terapeutici dei pazienti pediatrici con Malattia di 
Behçet arruolati nel registro Eurofever dei centri di Reumatologia Pediatrica. I pazienti arruolati 
soddisfano i criteri internazionali di diagnosi (Lancet 1990) o hanno ricevuto diagnosi di  Malattia di
Behçet da specialisti. Nel secondo caso l’eleggibilità è stata confermata da un esperto della 
patologia.

RISULTATI: nel nostro studio sono stati inclusi 129 pazienti, di cui 73 maschi e 56 femmine. In 
circa la metà dei casi (n=64) sono state effettuati controlli follow-up in aggiunta alla visita basale.

La maggior parte dei pazienti sono di etnia caucasica (125/129) e l’età media in patologia attiva è 
di 9 anni, mentre l’età media alla diagnosi è di 13 anni. In 14 casi è stata riscontrata familiarità per 
la Malattia di Behçet. 

Alla visita basale i pazienti mostravano: nel 94,3% sintomi muco-cutaneo, nel 41,5% 
coinvolgimento oculare, nel 35,9% sintomi muscolo-scheletrici, nel 34,8% manifestazioni gastro-
intestinali, nel 31,4% sintomi costituzionali/sistemici e nel 23,5% coinvolgimento neurologico.

I sintomi muco-cutanei più comuni erano aftosi orale ricorrente (93%), ulcere genitali (27%), 
pseudo follicolite (17%), rash maculo-papulare (16%), eritema nodoso (13%) e lesioni acneiche o 
papulo-pustolose (12% in entrambi i casi).

Il pathergy test era positivo in 9 pazienti. Il coinvolgimento oculare è stato riscontrato in 37 pazienti;
14 dei quali con uveite anteriore, 4 con uveite posteriore , 5 panuveite, 8 vasculite retinica, 5 
papilledema, 5 papillite, 3 episcleriti, 1 cheratopatia bandelletta e cheratite. 

I sintomi muscolo-scheletrici più comuni sono stati artralgia (n=30), seguita da mialgia (n=16), 
oligoatrite (n=6), poliatrite (n=5) e monoartrite (n=2).

Dolore addominale (n=30) e diarrea (n=11) sono stati i sintomi gastrointestinali più frequenti, 
seguiti da ulcere gastro-intestinali (n=4) e ulcere anali (n=2), 5 pazienti hanno mostrato 
sanguinamento gastro-intestinale, un paziente presentava peritonite asettica e 2 pazienti 
perforazione viscerale.

I sintomi sistemici/costituzionale comprendevano febbre ricorrente in 22 pazienti, stanchezza e 
malessere in 14.

L’emicrania rappresenta il sintomo neurologico più comune (n=17), 7 pazienti presentavano 
paralisi del nervo cranico, 3 vertigini, 1 neurite ottica e 1 meningite asettica, 1 atassia e 1 emiplegia
e comportamento anomalo/disturbi del comportamento. 
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In 3 pazienti abbiamo registrato trombosi venosa (in uno dei quali trombosi del seno trasverso). 
Due pazienti mostravano coinvolgimento genito-urinario (uretrite o cistite). 

Positività HLA-B51 registrata in 39 pazienti.

La terapia maggiore è rappresentata dai corticosteroidi sistemici, seguiti da colchicina (n=31) e altri
immunosoppressori come azatioprina (n= 6), metotrexate (n=5), ciclosporina (n=3), talidomide 
(n=2) e ciclofosfamide (n=1). In un caso troviamo anche l’utilizzo di Infliximab. Durante il follow-up 
sono stati prescritti anche altri biologici quali Adalinumab (n=9) e Anakinra (n=1).

CONCLUSIONE: Questo studio rappresenta uno dei report più ampi sulla Malattia di Behçet in età
pediatrica.  I  dati  da  noi  raccolti  risultano  analoghi  ad  altri  studi pediatrici.  E’  in  corso  una
valutazione  della performance dei criteri pediatrici nella Malattia di Behçet all’interno del nostro
studio,  oltre  alla  possibile  correlazione  di  segni  clinici  o  sintomi  con  il  trattamento
immunosoppressivo.
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La Pace

di Francesco Lena

La pace è un percorso democratico lungo di responsabilità,

Ma il più corto per raggiungerla con l'impegno, dialogo e sentita umanità.

 

La pace porta luce nella mente e fa aprire il cuore,

Dona coraggio, bellezza nella persona e aiuta a seminare amore.

 

Quando c’è pace, bellezza e voglia di amicizia nella persona,

Ci sarà collaborazione, bene e armonia giusta nella casa.

 

Quando c’è pace, gioia, armonia nella casa, ci sarà gentilezza e una dolce ospitalità,

Spirito giusto per essere uniti nella condivisione e nella solidarietà.

 

Quando c’è pace e unione nelle diversità culturali, ci darà la forza per sconfiggere l’indifferenza e 
globalizzare la solidarietà,

Allora ci sarà solidarietà tra le nazioni, sapremo costruire ponti per aiutare chi è in difficoltà.

 

Quando ci sarà accordo rispetto tra le nazioni e giustizia sociale,

Porterà ossigeno all’umanità per avere la pace nel mondo, grande ideale.

 

Ora costruiamo un grande cantiere aperto a tutti, per salvaguardare l’ambiente e abolire la guerra,

Con responsabilità universale raggiungere l’obiettivo della pace per tutte le persone sulla nostra 
madre terra.
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Leoni onorari

Misano podismo associazione di spingitori, podisti, atleti..ma soprattutto associazione di persone 
straordinarie, non comuni; hanno preso a cuore la nostra causa, la causa di Simba onlus e di tutti i 
malati di Behcet e se la sono caricata sulle spalle .Hanno conosciuto Giada Giorgetti(la nostra 
Giada) e ne hanno fatto la loro mascotte, ma non si sono limitati  a questo ,il leone di Simba è 
diventata la loro bandiera, che sventola in ogni manifestazione a cui partecipano. Regalano alla 
nostra causa visibilità e fanno si che i riflettori non si spengano sulle problematiche relative alla 
malattia di Behcet.
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Voglio farvi partecipi di quanto impegno sia stato profuso e quante iniziative siano state portate 
avanti nell' arco di un anno. Oltre al sudore, alla preparazione atletica, allo sforzo fisico mettono in 
campo tutta la loro simpatia, inventandosi look originali .

Quello che colpisce è che hanno messo uno sport,il loro sport a servizio di una nobile causa. Il loro
sorriso, la loro disponibilità ci dice che il leone di simba non lo indossano solo come simbolo su 
una maglia ma, se lo sono tautato sul cuore. Ed è per questo che penso che questi atleti siano a 
tutti gli effetti leoni onorari ! 
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Grazie ,grazie, grazie Misano podismo! 
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PROGETTO PSICOLOGICO SIMBA

Elaborazione clinica dei dati ricavati dallo studio sui pazienti affetti da Sindrome di

Behçet

a cura del Dott. Giacomo Belcari

Il questionario somministrato ai membri dell’Associazione SIMBA aderenti al progetto psicologico

era  costituito  da due parti,  una  relativa  al  chiarimento  di  alcuni  punti,  risultati  potenzialmente

sensibili, relativi ai personali eventi di vita di ciascuna persona ed una inerente la misurazione del

coefficiente di stress presente nei soggetti. 

Da  una  analisi  clinica  dei  questionari  somministrati  in  forma anonima,  ho potuto  esaminare  il

presentarsi della sintomatologia da Sindrome di Behçet in rapporto alla Struttura Caratteriale della

persona, considerando un elemento fondamentale nell’elaborazione degli stimoli dell’ambiente e

cioè  il  filtro  funzionale  dello  Stress.  Anche  le  più  recenti  ricerche  in  Psiconeuroendocrino-

immunologia avvalorano l’importanza del filtro dello stress nell’equilibrio del sistema immunitario.

Per  struttura caratteriale si intende tutta quella serie di aggiustamenti fatti per tentativi ed errori,

che l’individuo, confrontandosi col mondo circostante, deve apportare su di sé (al suo Sé) per poter

“sopravvivere”.  Consideriamo che la  persona nasca potenzialmente  perfetta,  portatrice  cioè  di

attitudini in divenire, capaci di renderla, una volta adulta, integra e capace di affrontare l’ambiente,

traendone  continuamente  input  necessari  a  stimolare  la  sua  adattabilità  al  mondo.  Come un

embrione provvisto di  tutto  l’occorrente  per  lo  sviluppo  dell’organismo adulto,  gli  esseri  umani

hanno necessità di nutrimento e cure adeguate per sviluppare e “complessificare” certe capacità

che,  ad  un  livello  evolutivo  infantile,  risultano  ancora  sotto  forma  di  bozza.  Il  mancato

attraversamento di certe esperienze o il loro mal funzionamento o anche la loro scarsa presenza in

epoca  infantile  (possiamo  chiamarle  Carenze  Basilari),  possono  determinare  delle  falle

nell’integrità  della  persona.  Ecco che interviene la Corazza Caratteriale,  che si  installa,  con la

giusta rigidità/flessibilità, a colmare certi vuoti o carenze. 

Il  carattere,  in  cui  ci  identifichiamo nei  suoi  “pregi”  e “difetti”,  è  si  spesso motivo di  disagio  e

sofferenza, ma è sempre il nostro “salvatore”, quello che ci ha impedito di sentire quando sarebbe

stato troppo forte il dolore, che ci ha negato la vista di fronte ad eventi che non saremmo riusciti a

gestire, ecc. 

Nell’osservazione dei casi di persone affette da Sindrome di Behçet, ho analizzato, da un punto di

vista clinico, la possibile correlazione tra sintomi e Carenze Basilari.
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L’altro elemento precedentemente accennato su cui ho dedicato attenzione è il  filtro funzionale,

che regola la risposta dell’organismo allo stress. Credo però che sia importante spiegare in breve

che cosa si intenda per stress.

Lo stress è una condizione complessa che si verifica nell’organismo ogni qualvolta quest’ultimo si

trovi  sottoposto  all’azione  di  un  agente  ambientale  che  può  impegnare  e  superare  le  risorse

adattative dell’individuo, ovvero un evento che abbia il potere di suscitare allarme o, in ogni caso,

una sostanziale alterazione dello stato psicofisico di rilassamento. 

Le modifiche ambientali  verso le quali si attiva una reazione di adattamento vengono chiamate

stressor. L’evento stressante o stressogeno può determinare due tipi di stress: eustress e distress,

nel primo caso l’organismo, percependo una minaccia, corre ai ripari per sormontarne le avversità

e si attiva in questo senso con una reazione adeguata e finalizzata al far cessare la sensazione

stressante, nel secondo caso persiste bensì una sostanziale incapacità a fronteggiare l’evento, o la

ripetizione  di  più  eventi  sgradevoli,  restandone  succube,  accusando  malessere  o  addirittura

ammalandosi. 

Uno  stesso  elemento  stressogeno  può  scaturire  reazioni  opposte  in  individui  diversi  e  ciò  fa

verosimilmente supporre che esista una sorta di filtro funzionale della percezione dello stress, che

connoti positivamente o negativamente gli stimoli stressanti, tanto da renderli benefici o catastrofici

per la nostra vita. Il prodotto benefico dello stress è quindi l’eustress, il più semplice esempio di

adattamento all’ambiente circostante. 

Il  buon superamento di  eventi  stressanti  è  fonte di  maturazione  della  persona,  occasione per

sperimentarsi ed allenarsi alle avversità della vita, traendone nuova forza. L’aspetto negativo delle

conseguenze dello  stress corrisponde invece al  distress, al non superamento delle difficoltà, alla

messa  in  atto  di  reazioni  inadeguate  e  inefficienti,  che  portano  l’individuo  verso  una  sempre

maggiore “disgregazione funzionale” (malessere), causa della classica sensazione di stanchezza,

impotenza,  di  malattie  ecc.,  segnali  di  un  tentativo  fallimentare  di  fronteggiare  l’evento

stressogeno. Oggi è certo che lo stress è in connessione con molte malattie, in particolare con il

cancro,  con  le  cardiopatie,  con  il  diabete,  con  malattie  della  pelle,  con  una  fragilità  alla

tossicodipendenza e con un’alterazione delle difese immunologiche, come probabilmente nel caso

della Sindrome di Behçet.
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Il filtro funzionale è la modalità globale di tutto l’organismo di rispondere allo stimolo stressante e

comprende  il  sistema  emozionale,  il  piano  simbolico  e  immaginativo,  il  piano  cognitivo,  la

respirazione,  il  tono muscolare, l’assetto posturale, il  funzionamento fisiologico e qualsiasi  altro

funzionamento profondo della persona.

 Più  tempo lo  stress  permane nell’organismo in  assenza di  una risposta  attiva  e  più  ci  sono

possibilità  che questo si  trasformi in  stress cronico,  vale a dire in  una condizione costante di

attivazione di distress. 

Un  tale  quadro  diviene  ancor  più  allarmante  se  si  considerano  le  ulteriori  alterazioni  che

inevitabilmente subisce il  filtro funzionale e che lo rendono sempre più incapace di interpretare,

anche i normali eventi della vita quotidiana, come elementi facilmente gestibili.

Potremmo distinguere quindi in due tipologie di intervento dello stress, uno di origine traumatica,

cioè  conseguente  al  verificarsi  di  un  certo  evento  ed  uno  più  diluito  nel  tempo,  di  origine

carenziale.  Nel primo caso ci troviamo davanti  ad uno stress improvviso che il  filtro funzionale

riconosce  come  insormontabile  e  obbliga  l’individuo  a  tentare  un  rimedio,  nel  secondo  caso

osserviamo uno stress divenuto cronico che non si riesce più a contenere con i mezzi propri ed

ecco che intervengono le varie disfunzioni sopracitate. 

È doveroso ricordare che di modalità per soccombere e cioè di cercare di contrastare senza esito

lo stress, ce ne sono molte, la disfunzione immunologica è soltanto una di queste. Sono scelte

misteriose che l’organismo mette in atto al fine di garantire la sopravvivenza dell’individuo. Forse,

alla  base  di  queste  “scelte”  c’è  una  predisposizione  innata,  come  un  canale  preferenziale  di

emergenza, un po’ come il sistema di espulsione del pilota che possiedono certi aerei. Quando la

macchina  è  in  completa  avaria  e  si  è  accertata  l’impossibilità  di  riprendere  il  controllo

dell’apparecchio, il pilota tenta il tutto e per tutto per salvarsi la vita. Il nostro organismo funziona

esattamente allo stesso modo poiché, senza che ce ne accorgiamo, vive una continua sfida di

adattamento, non solo verso l’ambiente circostante, ma anche verso se stesso, in una perenne

ricerca di equilibrio e di benessere. Quando questo equilibrio appare irraggiungibile, l’organismo

cambia assetto, finché non trova una forma valida di funzionamento. Questi movimenti avvengono

sempre in virtù di un principio  economico,  in cui vengono messi in atto cambiamenti funzionali

all’adattamento.
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Detto  questo,  dalla  lettura  delle  risposte  ai  questionari  precedentemente  somministrati  e  della

interviste  telefoniche,  salta  all’occhio  una  spiccata  capacità  di  adattamento  da  parte  dei  soci

SIMBA, tanto da ipotizzare una propensione delle persone affette da Behçet, a trasformare gli

stimoli  stressanti  in  eustress.  La  tenacia,  il  non  arrendersi  di  fronte  agli  eventi,  un  eloquio

sostenuto nell’autonarrazione e la capacità di trovare sempre nuova energia malgrado tutto, è una

caratteristica che ho riscontrato in molti casi. La riprova viene dal fatto che non si sono evidenziati

aspetti depressivi di una certa entità.

Come se uno degli elementi che accomuna i soci SIMBA sia la risposta buona allo stress, un po’

come paradossalmente fa il loro sistema immunitario, il quale non perisce, non diminuisce la sua

funzione  nel  quadro  della  malattia,  bensì  reagisce  in  maniere  attiva,  spesso  “scellerata”  alla

condizione di squilibrio dell’organismo.

C’è da dire che una risposta rigida allo stress, sia esso di o eu, è da considerarsi anch’essa una

disfunzione. Nel caso in cui il  filtro funzionale   perda la sua elasticità e tenda a fornire soltanto

risposte positive di eustress, si priva automaticamente l’organismo di poter cedere completamente,

per poter usufruire di tutti quegli elementi ambientali che sono fatti apposta per curare certe “ferite”.

Ma  l’organismo  non  può,  come  nello  stress  cronico,  reggere  per  molto  tale  condizione  ed,

inaspettatamente, trova da solo delle valvole di sfogo che si manifestano sotto altri piani, come ad

esempio la malattia. La persona che vive questa condizione riporta spesso una stanchezza fisica e

psicologica allarmante, un po’ come le testimonianze che arrivano da persone che rispondono

continuamente con distress a qualsiasi stimolo. 

Se azzardiamo a fare una distinzione di genere nella casistica della nostra raccolta dati, è possibile

dire che quello femminile risulta più attivamente rispondente allo stimolo stressante, mentre quello

maschile  più  passivamente,  rinforzando  maggiormente  gli  aspetti  legati  alla  resistenza  e  alla

sopportazione del disagio, ma in egual modo con spirito spiccatamente adattativo.

Analisi delle esperienze di base alterate

In questa parte cercherò di definire le Carenze Basilari,  generate dalle rispettive Esperienze di

Base mal attraversate in età infantile, maggiormente coinvolte nelle alterazioni dei soggetti affetti

da  Sindrome di  Behçet,  utilizzando  le  risposte  al  questionario  somministrato.  Per  ovvi  motivi,

quest’analisi, manca dell’esame diretto, ma si basa sull’autopercezione del proprio funzionamento

dei  partecipanti  al  test.  Attraverso  quindi  l’autodescrizione  psicofisica  della  persona  verranno

individuate le Carenze Basilari. Ci si affida dunque alla qualità del percepire di ciascun soggetto,

come in  ogni  studio  in  cui  non si  possano  approfondire  certi  elementi  per  ovvie  impossibilità

pratiche.
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 Infine è importante ricordare che dalla lettura dei questionari non sono risultate, per ogni soggetto,

risposte incompatibili  tra loro, a sostegno di una buona coerenza e affidabilità delle sensazioni

descritte incluse in un solido esame di realtà.  

ESSERE TENUTI

Chi non cade non ha neanche la possibilità di rialzarsi, questo è ovvio, ma per non cadere mai, se

pur andandoci vicino, si deve necessariamente sviluppare un sistema di “autotenuta”. La prima

Esperienza di Base che pare essere stata vissuta in maniera non soddisfacente dalla maggior

parte dei partecipanti al questionario è appunto l’Essere Tenuti.

Già  nell’utero  materno  si  vive  a  lungo  e  pienamente  la  condizione  dell’essere  contenuti,  una

condizione che genera un senso di tranquillità e di sicurezza pressoché assoluti. Tutti i cuccioli

hanno a disposizione nelle prime tappe della loro vita occasioni per sentirsi contenuti, di sentirsi

all’interno.  L’essere  tenuti è  una  sfumatura  di  quest’esperienza  primaria.  Il  neonato  si  sente

sovente avvolto dal corpo della madre e può ripercorrere l’esperienza dell’essere tenuto quando le

sta  in  braccio  in  maniera  sicura.  Tale  esperienza  si  dovrebbe  riproporre  più  volte  nel  corso

dell’infanzia per garantire al bambino di poter assaporare, senza responsabilità e pesi, la vita e il

mondo circostante. Anche da grandi si dovrebbero ricercare momenti in cui non ci si deve sempre

tenere da soli, in cui si condividono o si lasciano all’altro le incombenti responsabilità quotidiane.

Questa, come tutte le Esperienze di Base, lascia nella muscolatura un’impronta decisiva che viene

archiviata nella così detta “memoria corporea”, è per questo che quando un corpo viene tenuto con

forza e decisione, può permettersi finalmente di lasciare e di entrare in una condizione di piacevole

dipendenza. 

Se l’esperienza  dell’essere tenuti subisce  delle  alterazioni  può comparire la  paura dell’essere

tenuti e  quindi  un’automatica  autotenuta.  Ma  queste  persone,  nonostante  rifuggano  dalla

possibilità  di  abbandonare  veramente  tutto  il  loro  peso all’altro,  domandano disperatamente e

attraverso varie forme, che ciò accada. Restano così con la paura di non trovarlo il sostegno o con

la disperata certezza che per sé non c’è e non ci sarà mai. 
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Un’altra conseguenza dell’alterazione dell’essere tenuti è la difficoltà a “fermarsi”, a starsene un

po’  senza dover far  niente  di  speciale,  in  preda ad una continua eccitazione di  fondo.  Anche

questo tipo di esperienza è riconducibile a specifiche situazioni in cui il bambino dovrebbe poter

godere  della  forza dolce  del  genitore  che  lo  “ferma”,  non  bloccandolo,  ma contenendolo  con

decisione. Bloccare significa imporre la propria forza fisica con violenza, fisica o psicologica che

sia, un comprimere la vitalità del bambino, un arrestare i movimenti piuttosto che fargli assaporare

il piacere di un accoglimento morbido e tenero.

La carenza di questa esperienza la si osserva sul tono muscolare, sulle contratture e sulle tensioni.

Solitamente, la zona della testa è quella a farne le spese maggiori, assieme ai muscoli del collo

che rappresentano, come nel lasciare, i primi a intervenire nella mancanza di fiducia nella tenuta

dell’altro.

LASCIARE

Lasciare significa prendersi un momento di riposo dall’attivazione psicofisica che l’organismo è

tenuto a mantenere per adattarsi all’ambiente. Ci sono momenti “sacri” che  il bambino si concede

per potersi rigenerare, diversamente da quello che accade nel sonno, poiché il sonno è una sorta

di chiusura della vita attiva, una parentesi incosciente. 

Nel lasciare risiede la possibilità di poter assaporare il piacere antico di non dover fare qualcosa. 

In questa Esperienza di Base è racchiuso il senso di un alternarsi ritmico di fasi di attivazione a fasi

di  completa  vagotonia,  ne  è  un  calzante  esempio  l’incantarsi  caratteristico  dei  bambini,  che

perdono lo sguardo nel vuoto e oltre a riconquistare la quiete per così dire, “mentale”, sospendono

in maniera dolce e salutare l’attività muscolare. 

Le pause, in cui si lascia, sono fondamentali per conservare salute a che benessere, per non fare

accumulare in modo eccessivo eccitazione, ansia e stress.

La funzione dello stare è una diretta conseguenza del poter lasciare, è una condizione di intenso

benessere in cui la persona dovrebbe poter “stare” in contatto con se stessa, intimamente, come il

bambino  fa  nella  culla,  senza  dover  far  niente,  senza  alcun  desiderio  particolare,  ma

semplicemente nella quiete assoluta, pur rimanendo vigile. 
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Un’altra funzione particolarmente vicina all’Esperienza del  lasciare è l’Abbandonarsi a, richiama

alla possibilità del bambino di potersi fidare e lasciarsi andare nelle mani dell’adulto.

Ci  sono  persone  che  non  accetteranno  mai  di  lasciarsi  all’altro,  autosostenendosi  e  trovando

appoggio soltanto nel mondo virtuale, altri che invece tenteranno disperatamente di affidarsi, di

lasciare il proprio peso al prossimo.

Il  lasciare si  evidenzia  nella  modalità  di  vivere  il  tempo che  scorre,  nell’ansia  che  non  trova

possibilità di scaricarsi, nell’irritabilità, nei movimenti percepiti come veloci o a scatti, nel perenne

peso che si avverte sulle spalle e sulla paura di perdere il controllo.

CONTATTO

Un’altra  Esperienza  Baasilare  che pare  essere  implicata  nell’alterazione  del  Sé  delle  persone

affette da Behçet, è quella del  contatto. Il  contatto inteso come scambio che sin da piccoli e per

tutta la vita dovremmo poter assaporare senza pretese ne aspettative. Nel contatto si assottigliano

i confini e in questo flusso che passa c’è anche una comprensione profonda. L’empatia non è altro

che il contatto, che ci permette di percepire e di assorbire i sentimenti e le emozioni dell’altro. Per

contatto, soprattutto se ci riferiamo ad epoche remote dell’infanzia, non bisogna intendere soltanto

quello di pelle, ma ad ogni livello: quello visivo, emozionale, delle sensazioni, della percezioni, ecc.

Le alterazione che possono riguardare questa esperienza basilare sono riconducibili ad esperienze

di contatto poco soddisfacenti, in cui questo può essere risultato ambiguo, opportunistico, ansioso,

preoccupato,  ecc.  La  pelle,  per  una  sua  diretta  specificità  funzionale  al  contatto,  è  l’organo

maggiormente sensibile alla manifestazione del sintomo. 

Non è comunque possibile stabilire con certezza se le problematiche cutanee che emergono nella

sintomatologia della Sindrome di Behçet, siano riconducibili ad un problema di contatto. Del resto

le afte genitali  ed orali,  caratteristiche di  molti  pazienti  Behçet,  insorgono,  appunto,  in zone di

importanza simbolica capitale e ciò le rende suscettibili di svariate associazioni psicosomatiche.

Non è stato altresì possibile per il momento stabilire se le persone che hanno sviluppato questo

sintomo più di altre, abbiano in effetti mal attraversato l’esperienza del contatto, ciò richiederebbe

un’analisi più approfondita avvalendosi dell’osservazione diretta del corpo. 

Alcuni indici fisiologici come la temperatura o la sudorazione del corpo dicono molto sulla capacità

di contatto della persona e sulle eventuali falle esperienziali della stessa. 
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La qualità dei rapporti sociali e interpersonali, la vita sessuale della persona, sono gli elementi che

maggiormente evidenziano l’integrità, nell’età adulta, dell’Esperienza Basilare del contatto.

ESSERE CONSIDERATI

Ancora un’altra Esperienza Basilare è quella dell’essere considerati, che racchiude al suo interno

l’essere  visti,  l’essere  ascoltati,  l’essere  aiutati e  in  fine  l’essere  valorizzati.  Ogni  bambino

sperimenta il piacere dell’essere monitorato da qualcuno di cui si fida mentre esplora il mondo ed è

l’attenzione  in  genere,  in  tutte  le  sue  componenti,  ad  essere  importante.  Attenzione  nel

comprenderlo appieno nei suoi vissuti,  nell’aiutare i  suoi sforzi,  nel valorizzare i  suoi successi.

Soltanto in questo modo il bambino sente la gradevolezza dell’essere guidato e c’è la possibilità in

lui di sviluppare, da adulto, un’attitudine all’ascoltare i consigli degli altri, ad accettare gli aiuti ed

anche le critiche. 

Negli  adulti  in cui  quest’esperienza non si è ben consolidata emergeranno difficoltà ad essere

guidati, se pur spesso vivranno nella perenne ricerca di qualcuno che gli indichi la via. 

Questa esperienza basilare, se pur chiaramente evidente nel quadro del malato di Behçet, non è

analizzabile allo stato puro, tanto è inquinata dalla condizione che appartiene a quanti coloro siano

affetti  da  una  malattia  rara.  Quanto  il  senso  del  bisogno  del  riconoscimento  è  attribuibile  ad

un’antica carenza e quanto invece possa essere frutto di  una pressante sincronia degli  eventi

attuali?

È  chiaro  che  ogni  malattia  di  una  certa  gravità  comporti  per  forza  di  cose  una  regressione

nell’autonomia della persona, obbligandola alla richiesta di aiuto. La Sindrome di Behçet presenta

un quadro sintomatico assai variegato che porta a peculiarizzare fortemente la vita di un malato

rispetto ad un altro. Potremmo spingerci nel supporre che chi presenta prevalentemente sintomi

dolorosi siano da associare a carenze relative all’Essere Tenuti, in cui la persona ha necessità di

essere  effettivamente  sostenuta  e  che  chi  riporta  soprattutto  problemi  legati  alla  pelle  sia  da

ricondurre a carenze inerenti il  contatto e che la malattia nel suo complesso obblighi sempre la

persona  a  lasciare e  nella  fattispecie  a  stare e  che  l’essere  considerati ne  sia  una  diretta

conseguenza.  Ma  ciò  sarebbe  un’analisi  troppo  vaga  e  superficiale  che  non  considererebbe

l’enorme  complessità  del  sistema  economico dell’organismo,  il  quale,  per  altro,  non  sempre

funziona con le leggi della nostra logica. Non è per niente detto che una persona che in vita sua ha

visto solo brutturie, a poco a poco si conceda di perdere la vista. 
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Cause e conseguenze per il sistema adattativo umano, non sempre vivono un legame diretto, pur

rispettando l’economia psicofisica dell’organismo. 

Considerazioni finali

Da una prima analisi statistica, incrociando i dati provenienti dall’esame sintomatico dei pazienti

con le loro strutture caratteriali (rivelatrici degli aspetti carenziali basilari), non emerge significatività

e quindi risulta impossibile, per il momento, creare strumenti standardizzati che possano misurare

o chiarire in  maniera inequivocabile  corrispondenze nette tra sintomo, esordio e acutizzazione

della malattia con le Esperienze Basilari della persona e quindi con la sua struttura caratteriale. 

Con certezza si può invece affermare che sicuramente il coefficiente di stress, che varia nel corso

del tempo, abbia influito pesantemente nell’esordio e nell’evoluzione della malattia e che l’elasticità

del  filtro funzionale abbia svolto un ruolo principe nella possibile cronicizzazione dello stress. La

modalità  di  risposta allo  stress riveste un ruolo centrale in  tale fenomeno, ma restano ancora

supposizioni quelle che definiscono i meccanismi per cui l’organismo scelga di rispondere con un

sintomo anziché con un altro. 

Vi sono inoltre degli aspetti caratteriali delle persone affette della malattia di Behçet che riguardano

le  naturali  conseguenze  psicologiche  derivanti  dall’essere  portatori  di  una  sindrome  poco

conosciuta  e  quindi  diagnosticata  tardivamente  o  scambiata  per  altre  patologie.  Il  senso  di

solitudine che ne deriva, unito alla sensazione di incomprensione che i malati avvertono in risposta

alla  loro  richiesta  di  aiuto,  contribuisce  ad  aumentare  lo  stress  nel  paziente,  che  tende  a

presentare un livello di ansia non direttamente correlato alla malattia, ma bensì all’incapacità di

accoglimento e cura da parte dei Servizi Sanitari. 

Dalle risposte dei soci SIMBA emerge una buona autodeterminazione, assertività e tendenza alla

risposta di  eustress,  anche in epoche precedenti la manifestazione della malattia, questo ultimo

dato  potrebbe  salvare  tale  considerazione  dall’essere  assimilata  alla  reazione  media  di  ogni

persona, affetta da malattia rara, “giovane” e desiderosa di vivere appieno la propria esistenza,

che si trovasse a combattere con un mostro senza nome, che in molti continuano a dire si sia

inventata. 

Osservando con occhio più generale i dati forniti dal questionario, l’aspetto del non riconoscimento

del proprio malessere (molti sentono di essere stati scambiati per pazzi per lungo tempo) assume

un’importanza notevolissima. Per di più la Sindrome di Behçet non è quasi mai “visibile”  e ciò

espone il malato, di fronte a chi lo ascolta, ad una maggiore incongruenza tra ciò che dichiara e ciò

che mostra.
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Molte  risposte  aperte  richiamavano  principalmente  al  senso d’abbandono  in  cui  le  persone  si

sentono. Lo smarrimento, il senso di perdita del controllo imposta, non soltanto dalla malattia in se

stessa, ma da un sistema che non funziona e che non garantisce la soddisfazione completa dei

bisogni del paziente, fanno da sfondo ai pensieri di molte persona affette da malattia rara, ma nel

caso della sindrome di Behçet, si delinea una sostanziale differenza tra i soggetti in base al loro

genere.  Sembra  infatti  che  le  donne  tendano  a  fronteggiare  con  maggior  vigore  il  malessere

sopradescritto,  a  intraprendere  una  battaglia  meno impari  rispetto  a  quella  che  si  vivono  più

spesso gli uomini, che descrivono la malattia come un peso schiacciante, piuttosto che come un

avversario da tenere d’occhio. 

Anche nella misurazione dello stress, le femmine riportano un quadro, anche se di poco, migliore

rispetto a quello degli uomini e ciò potrebbe spiegare la maggiore tendenza ai tratti depressivi dei

maschi.

Altro elemento da notare è che la descrizione dei sintomi e della loro cronologia di sviluppo, risulta

assai più particolareggiata nelle risposte delle donne. Da queste risposte la sindrome di Behçet

appare  molto  più  dinamica  di  quanto  non  sembri  da  quelle  uomini.  Anche  quest’ultima

affermazione potrebbe andare a conferma del perché la posizione assunta dai soggetti maschi, nei

confronti della malattia, sia più statica. Questi ultimi probabilmente sviluppano più facilmente un

senso di impotenza verso un male che percepiscono come fermo e inalterabile. Per contro, essere

consapevole  di  essere  afflitti  da  una  malattia  che  varia  continuamente,  si  acuisce  o  va  in

remissione, favorisce sì un senso di smarrimento, ma permette, forse ad un livello profondo, di

conservare una spinta attitudinale importante contro la depressione. 

In tal senso non appaiono significative le relazioni tra eventi “traumatici” e variabilità sintomatica

della malattia. Ciò confermerebbe l’attitudine a trasformare in eustress ogni evento di vita e che i

tasti  sensibili,  capaci  di  condizionare  la  manifestazione sintomatica,  si  trovassero ad un livello

sottostante di elaborazione dello stress. 

In  definitiva  non  è  detto  che  quello  che  il  senso  comune  definisce  un  grande  evento,  sia

considerato tale anche dal nostro sistema di funzionamento profondo. In questa specifica analisi i

questionari  risultano particolarmente eterogenei,  senza conferire importanza primaria a nessun

piano psicofisico della persona, che possa aver influito sul decorso della sindrome di Behçet, in

conseguenza ad un trauma. Inoltre, in molte risposte analizzate è evidente uno scollegamento tra

età di esordio o di acutizzazione della malattia ed eventi critici di vita. Anche per quanto riguarda le

informazioni  rilevate dalle  risposte riguardanti  la  sfera della  sessualità,  non è stata riscontrata

significatività per poter definire delle variabili sensibili da poter utilizzare come indici rilevatori. 
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REPORT CONVEGNO EUPATI

“WORKSHOP 2016-

Partecipazione attiva e non più passiva del
paziente nel processo di ricerca e sviluppo dei

farmaci”

Roma, 19-20 Aprile 2016

a cura di Diana

Carissimi leoni,

eccomi di nuovo qui a parlarvi di uno workshop che si è tenuto a Roma lo scorso 19 e 20 aprile. 
Questo workshop è stato organizzato da EUPATI. Per chi ancora non conosce il progetto EUPATI,
ecco qualche info:

Eupati (cioè la European Patients’ Academy on Therapeutic Innovation) è l’Accademia Europea 
dei Pazienti sull’Innovazione Terapeutica, ed è un progetto paneuropeo dell’IMI (Innovative 
Medicines Initiative) all’interno del quale sono coinvolti l’EPF (Euopean Patients’ Forum), 
EURORDIS, università, organizzazioni no profit e diverse aziende farmaceutiche europee.

Il progetto EUPATI si propone di educare e formare pazienti per aumentare la loro capacità e la 
loro possibilità di comprendere l’attività di ricerca e sviluppo dei farmaci e contribuirvi, e di per 
incrementare la disponibilità di informazioni oggettive, affidabili e comprensibili per i pazienti.

EUPATI è un progetto nato nel 2012 con durata quinquennale,  che sviluppa e rende accessibile 
materiale informativo sull’innovazione terapeutica, che offre corsi di formazione certificata volti a 
formare pazienti-esperti che sviluppino le competenze e le capacità per contribuire alla ricerca 
medica.
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Dal sito di EUPATI:

La Patients' Academy:

 svilupperà e diffonderà informazioni accessibili, ben strutturate e di facile utilizzo e risorse 
educative in materia di innovazione terapeutica

 costruirà competenze e capacità di esperto tra le fila dei pazienti ben informati e del 
pubblico laico in materia di R&S farmaceutici

 creerà la più importante biblioteca pubblica sulle informazioni dei pazienti nelle sette lingue 
più comuni

 realizzerà un'infrastruttura sostenibile e ampiamente diffusa per offrire conoscenze 
oggettive, credibili, corrette e aggiornate

 faciliterà il coinvolgimento del paziente nella R&S per supportare l'industria, l'università, le 
autorità regolatorie e i comitati etici.

Tuttavia, l'obiettivo della Patients' Academy non è quello di informare i pazienti e il pubblico circa le
problematiche o le terapie di specifiche malattie, ma di formarli sul processo, la complessità e le 
questioni connesse allo sviluppo di nuovi farmaci, come pure, più in generale, sui problemi di 
accesso (NdT: alle tecnologie sanitarie). Le informazioni indicazione-specifiche o gli interventi 
medici sono di competenza dei professionisti della salute, così come delle organizzazioni di 
pazienti al di fuori della Patients' Academy. Pertanto, tali informazioni possono essere utilizzate 
solo per illustrare temi specifici in materia di sviluppo farmaci, ad esempio il disegno degli studi 
clinici, le procedure di consenso informato, la valutazione rischio/beneficio, i gruppi vulnerabili, 
ecc.

Nell’ottobre 2014 EUPATI ha lanciato il Corso di formazione per pazienti esperti in lingua inglese, 
nel quale sono stati formati 55 pazienti provenienti da diversi paesi europei (di cui 5 italiani), e al 
momento è in svolgimento la seconda parte del corso, nel quale si stanno formando altri 60 
pazienti esperti. 

Ancor prima dell’inizio del workshop, ci viene distribuito un questionario sulla ricerca clinica e lo 
sviluppo dei farmaci con circa 30 domande a risposta multipla, che abbiamo riconsegnato pochi 
minuti dopo.

Il workshop inizia con una breve introduzione da parte di Filippo Buccella, Presidente di EUPATI 
Italia che ci ha illustrato il progetto e i suoi principali scopi. 
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Subito dopo Dominique Van Doorne inizia la presentazione di una nuova iniziativa realizzata da 
EUPATI, cioè la creazione  di una TOOLBOX educazionale su Ricerca e Sviluppo dei farmaci 
(letteralmente una “cassetta degli attrezzi”) presente in internet in open-source, che contiene 
materiale didattico in inglese, italiano, spagnolo, polacco, tedesco, francese e russo, disponibile a 
partire dal gennaio 2016, che ha come scopo raggiungere i rappresentanti dei pazienti in tutta 
l’Europa. 

Che cosa contiene questa toolbox? 

La Toolbox di EUPATI contiene articoli, schede informative, presentazioni e infografiche 
riguardanti un’ampia gamma di tematiche inerenti la ricerca e lo sviluppo dei farmaci. Si tratta di 
una risorsa gratuita, multilingue, completamente scaricabile e accessibile da qualsiasi desktop, 
tablet o telefono cellulare. 
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La toolbox è divisa in 12 categorie divise per tematiche:

-Elementi base sui farmaci

- Tipi di farmaco

- Scoperta del farmaco

- Sicurezza dei medicinali

- Sviluppo farmaceutico

- Sviluppo clinico e studi clinici

- Medicina personalizzata

- Valutazione dei rischi e dei benefici

- Affari normativi

- Valutazione delle tecnologie sanitarie

- Studi preclinici (non clinici)

- Farmacoepidemiologia

Oltre ad esplorare le diverse categorie è possibile effettuare una ricerca per parola chiave 
all’interno della toolbox, ed una volta inserita la parola che cerchiamo, si aprirà una pagina con tutti
gli articoli all’interno del quale è presente la parola che cerchiamo, questa parola è inoltre 
evidenziata in giallo per essere immediatamente individuabile.

Al momento la toolbox ha registrato già più di 65 mila ingressi in più di 120 paesi (quindi ben oltre 
l’Unione Europea) e più di 15 mila utilizzatori, la maggior parte italiani. 

Il gruppo di lavoro del nostro tavolo
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Alla fine della presentazione della Toolbox ci vengono presentati i risultati del questionario che ci 
era stato distribuito prima dell’inizio del convegno. Risultati non propriamente entusiasmanti visto 
che solo il 40% dei questionari sarebbero stati “promossi” ad un esame Eupati. Ci hanno quindi 
dimostrato che c’è ancora molto da fare sull’informazione e la formazione dei pazienti (e non solo 
visto che erano presenti anche industrie farmaceutiche, rappresentati del Ministero, di 
Farmaindustria etc).

A questo punto ci viene consegnato un nuovo questionario che avremo compilato aiutandoci con la
Toolbox Eupati. Ci viene quindi consegnato un pc per ogni tavolo/gruppo di lavoro, ed ogni tavolo 
aveva il compito di riempire di nuovo il questionario e contemporaneamente scovare sia i punti di 
forza della Toolbox che i suoi limiti. Fortunatamente mi trovavo ad un tavolo molto forte, con 
pazienti esperti e formati, ed insieme abbiamo realizzato due slide con i pro e i contro della 
Toolbox. Alla fine del laboratorio, un capogruppo ha presentato le slide e riportato le nostre 
impressioni all’intero pubblico.

Naturalmente i punti di forza erano i maggiori, ma siamo riusciti ad individuare anche qualche 
difettuccio, come l’impossibilità di tornare alla modalità normale dopo aver impostato la modalità 
“contrasto” (era necessario chiudere il browser e riaprirlo), oppure la mancanza di indicizzazione 
dei risultati di ricerca all’interno delle categorie o le piccole differenze di grafica tra la versione 
inglese e quella italiana. Il tutto è stato ovviamente debitamente registrato (e già modificato) da 
Marcellusi, denominato “l’uomo dei numeri”, cioè colui che si è occupato della realizzazione e della
rielaborazione dei questionari.

Ora vi starete chiedendo, ma come sono andati i questionari che avete compilato grazie all’utilizzo 
della Toolbox? Beh, ben il 90% delle risposte erano corrette, quindi possiamo decisamente 
affermare che la Toolbox non soltanto funziona, ma offre delle risorse accessibili a tutti e in un 
linguaggio semplice che permettono un facile e veloce apprendimento.

Oltre alla Toolbox, Dominique Van Doorme ci ha parlato di due casi di studi clinici che 
recentemente sono entrati anche nella cronaca del nostro paese: il caso stamina e la cura Di Bella.
Tralasciando le opinioni personali, quello che salta subito agli occhi in entrambi i casi è senza 
dubbio la mancanza di un progetto di ricerca completo, in grado di valutare i molteplici aspetti di 
cure complesse come la terapia con cellule staminali (in cui per esempio mancavano i requisiti di 
sicurezza minimi prescritti per legge) o come nel caso di Bella (in cui non figuravano né razionale 
non clinico né la caratterizzazione dei principi attivi). 

Questi due esempi ci fanno capire quanto sia importante il ruolo delle associazioni di pazienti, che 
dovrebbero essere in grado di tutelare e garantire i diritti dei pazienti. Per farlo, è assolutamente 
necessario essere preparati ed informati, e soltanto allora potremo pretendere di essere coinvolti 
nella progettazione di studi clinici.
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Garantire un buon design di protocolli di ricerca significa tutelare i pazienti, i loro diritti e la loro 
salute. Ma non solo, il coinvolgimento delle associazioni di pazienti garantisce anche un buon 
funzionamento del trial in sé, già dalla fase di design e di arruolamento, e uno svolgimento ottimale
delle attività di ricerca porta allo sviluppo di farmaci ottimali e quindi ad una migliore qualità di vita, 
o addirittura ad una guarigione completa.

La formazione dei pazienti è dunque un vero e proprio strumento che può portare grandissimi 
benefici alla ricerca e dunque alla vita dei pazienti.

EUPATI richiede quindi una ufficializzazione della partecipazione dei pazienti alla ricerca clinica, e 
per farlo è assolutamente necessario creare dei pazienti “esperti” e quindi in grado di partecipare 
alle attività dei comitati etici e di tutti gli stakeholders coinvolti nelle attività di ricerca.

Stefano Mazzariol, paziente esperto

Nella seconda giornata di workshop il “paziente esperto” Stefano Mazzariol ha condiviso con la noi
la sua esperienza all’interno di EUPATI.

Stefano è il padre di un bambino affetto da Duchenne, che ha partecipato al primo corso EUPATI, 
un corso di 150 ore miste tra lezioni frontali, e-learning, esercitazioni pratiche ed esame finale con 
rilascio di certificazione ufficiale. Un percorso lungo ed intenso, che al momento vede Stefano 
come uno dei pochissimi pazienti esperti in Italia, che di conseguenza lo porta ad avere numerosi 
impegni in tutta Italia non soltanto per la progettazione di trial clinici, ma anche in quanto paziente 
esperto in materia. I pazienti Duchenne hanno sicuramente un angelo al loro fianco.
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Dopo l’interessantissimo -nonché ispirato- racconto di Stefano, si apre una sessione in cui diversi 
stakeholders hanno presentato dei progetti di formazione dei pazienti nella ricerca clinica. 

Teddy Network-Gianni Benzi Onlus

Apre la sessione il Teddy Network, un progetto sviluppato dalla Fondazione per la ricerca 
Farmacologica Gianni Benzi Onlus. Teddy Network nasce per supportare l’eccellenza scientifica 
nella cura dei pazienti pediatrici, e si pone come obiettivo il miglioramento della buona pratica 
clinica e di strumenti per lo sviluppo di progetti di ricerca farmacologica, di promuovere partecipare 
e fornire esperienza metodologica per lo sviluppo di trial clinici nazionali e multinazionali e di 
sviluppare strumenti informatici per aumentare la consapevolezza e l’informazione sulla ricerca 
pediatrica.

A tal riguardo la fondazione sta creando una KIDS TOOLBOX, un pacchetto educazionale per 
l’informazione sullo sviluppo dei farmaci pediatrici studiato appositamente per bambini e ragazzi 
dai 4 ai 18 anni. Il materiale è stato realizzato dividendo le fasce di età in prescolare, scolare ed 
adolescenti, in modo da garantire un facile accesso alle informazioni nelle diverse fasi di sviluppo 
cognitivo del bambino/ragazzo. Tra le tante risorse disponibili on line ci saranno fumetti, 
videogiochi, video ad episodi, ma anche laboratori, libretti illustrativi che verranno tutti testati sui 
piccoli pazienti per verificare la loro funzionalità.
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Luca Pani, Direttore Generale AIFA

Dopo il Teddy Network, Luca Pani, Direttore Generale dell’Agenzia Italiana del Farmaco, ci ha 
trasmesso il suo grande entusiasmo verso il progetto EUPATI, stimolando tutte le associazioni 
presenti a prendere parte attiva al progetto, sottolineando l’importanza dei processi di 
empowerment del paziente.

Il prossimo progetto che ci viene presentato è stato sviluppato da F.M.R.I. (Federazione Malattie 
Rare Infantili Onlus), ed è un vero e proprio corso di formazione in bioetica clinica per 
stakeholders, membri delle associazioni e familiari dei pazienti. Il corso mira allo sviluppo delle 
competenze etiche per consentire la comprensione delle problematiche in materia di bioetica 
clinica, e per favorire la partecipazione dei pazienti ai comitati etici, in modo di poter poi 
trasmettere le conoscenze acquisite ad altri pazienti. Il progetto prevede la partecipazione di 100 
pazienti con piattaforma di e-learning e pratica in aula per 3 weekend in 5 città italiane con rilascio 
di un attestato finale di “Practioner Bioethicist for Associations”. Alla fine del corso il paziente 
diventerà autonomo, in grado di autodeterminare le proprie scelte in materia di bioetica in maniera 
autonoma e consapevole.
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“Alleati per la Salute”-Novartis

Chiara Gnocchi di Novartis ci presenta poi il progetto “Alleati per la Salute”, un’iniziativa nata nel 
2010 e sostenuta da Novartis in risposta alla richiesta da parte delle Associazioni di Pazienti di 
poter aumentare le loro conoscenze e accrescere nel tempo il proprio empowerment.  Per 
garantire un’interazione produttiva con le istituzioni è indispensabile infatti essere in grado di porsi 
come interlocutori qualificati ed autorevoli nello scenario sanitario nazionale, e a questo scopo 
Novartis ha strutturato il progetto in workshop formativi annuali rivolti a associazioni di pazienti che 
operano sul territorio nazionale e che fanno richiesta a Novartis di essere formate su specifici temi 
per sostenere la propria crescita. I temi più frequenti affrontati sono il diritto all’innovazione, la 
farmacovigilanza, i processi decisionali nel sistema sanitario, il funzionamento del sistema a livello 
regionale, identità di un’Associazione Pazienti, gestione dei conflitti. 

PartecipaSalute- Istituto Mario Negri di Milano

Per concludere questo workshop ci viene presentato “PartecipaSalute”, un progetto di ricerca nato 
nel 2003 dalla collaborazione di tre diverse gruppi: il Laboratorio di ricerca sul coinvolgimento dei 
cittadini in sanità del Mario Negri (report), il Centro Cochrane Italiano e l'agenzia di editoria 
scientifica Zadig. 
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Il progetto, dal titolo originale "Costruire una alleanza strategica tra associazioni di pazienti e 
cittadini e comunità medico scientifica", ha mirato e mira a costruire e sviluppare una 
collaborazione tra i rappresentanti di pazienti e cittadini e il mondo della comunità medico 
scientifica. In particolare sono obiettivi del progetto:

- orientare i pazienti, i cittadini e le loro associazioni a una partecipazione attiva in ambito sanitario 
e delle scelte in medicina, affiancandoli in un percorso di formazione e informazione (basato sui 
loro bisogni);

- orientare le organizzazioni professionali e scientifiche a un rapporto costruttivo con pazienti e 
cittadini, per accogliere i loro bisogni in particolare riguardo alla ricerca clinica e alla diffusione 
delle informazioni scientifiche;

- creare un tavolo di confronto tra le associazioni di pazienti e cittadini e le organizzazioni 
scientifiche su tematiche di interesse comune;

- favorire la nascita di una partnership trasparente tra il paziente/cittadino e i servizi sanitari, che 
aiuti a superare i punti critici di questo rapporto.

Tra le diverse attività troviamo percorsi di formazione per cittadini e pazienti, conferenze di 
consenso multidisciplinari e giurie di cittadini su temi importanti di salute pubblica, sviluppo di 
modelli di divulgazione di informazioni al pubblico.

Filippo Buccella chiude i lavori con i saluti di EUPATI e di tutte le associazioni presenti.

Posso dire che personalmente quella di EUPATI è stata un’esperienza davvero positiva, ma anche
un’occasione di presa di coscienza, perché questo workshop mi ha fatto capire l’assoluta urgenza 
di diventare pazienti esperti e di entrare a far parte della ricerca clinica non più come soggetti 
passivi, ma come pazienti esperti, formati e del tutto in grado di garantire il rispetto dei diritti dei 
pazienti e delle loro priorità in materia di sviluppo di nuovi farmaci (e non solo). Il ruolo della nostra 
associazione, deve e può essere anche questo. 

Ho già chiesto di inserire SIMBA nelle liste di associazioni interessati al progetto EUPATI, e spero 
di avere riscontri a breve termine.

Insieme si può, leoni!

A presto
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Come può influire la malattia e l’incertezza del domani sulla vita di coppia e
all’interno della famiglia?

Quando all’interno del nucleo familiare si presenta un evento incisivo, come può essere una grave
malattia di un componente del gruppo, gli equilibri interni sono costretti a trovare nuove forme di
bilanciamento. Chi era considerato forte può diventare debole tutto a un tratto, chi era abituato a
sostenere può ritrovarsi a dover essere sorretto, chi era allegro e spensierato può piombare in
profonde depressioni. Allo stesso modo i carnefici possono divenire vittime e viceversa, i buoni
trasformarsi in cattivi e via dicendo. Le “lealtà” familiari trovano un nuovo assetto e ciò talvolta può
rappresentare una tale rivoluzione da mettere in crisi la serenità personale, la capacità progettuale
e ledere profondamente i rapporti tra le persone. In certi casi però tutto può volgere in positivo,
cioè  verso  una  maggiore  coesione  familiare  o  una  riscoperta  dei  valori  fondamentali  che  si
muovono  sull’onda  dell’amore  e  dell’altruismo.  Come al  solito  si  tratta  di  scelte  profonde  che
purtroppo  quasi  mai  prendiamo  coscientemente,  ma  che  lasciamo  attuare  alla  nostra  parte
reattiva.  Come  spesso  accade,  anche  in  questo  caso,  il  benessere  e  la  crescita  interiore
dipenderanno dalla capacità di non contrarsi in forma assoluta di fronte alla paura, preservando
l’apertura  al  mondo e  continuando  a  trarne  prezioso  nutrimento.  Questo  concetto  è  facile  da
esprimere,  ma  estremamente  difficile  da  mettere  in  pratica,  resta  comunque  l’elemento
fondamentale che fa la differenza tra il rinnovamento positivo degli equilibri familiari, che consente
la crescita e migliora la  qualità  dei  rapporti  e  il  loro deterioramento,  che peggiora  e riduce la
comunicazione spingendo verso l’individualismo e lo scontro.

È necessario quindi essere il più possibile gli osservatori di se stessi e nel contempo concepire la
coppia o il  nucleo familiare come organismi a se stanti,  in cui  la  condivisione è assoluta e lo
scambio fluido dei contenuti  emotivi  risulta aperto e arricchente. Questo è anche il  primo vero
passo verso il benessere.
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Il piede d'atleta  
(tratto da inerboristeria.com)

 a cura di Elena Ferretti 

Contro  il piede  d'atleta esistono  vari rimedi  naturali e cure  casalinghe per  dare  sollievo,  il piede
d’atleta, anche noto come Tinea Pedis, è un’infezione causata dalla presenza di funghi parassiti, e
colpisce gli strati epidermici del piede. Il Piede d’atleta è causato generalmente da una muffa (in
alcuni casi si tratta di un lievito) che si sviluppa principalmente sulla superficie esterna della pelle,
e poi penetra negli strati più profondi dell’epidermide, causando così un’infezione.

 

Piede d’atleta rimedi
Il Piede d’atleta, generalmente, si annida fra le dita dei piedi, ma nei casi peggiori può estendersi
molto,  andando  a  dare  origine  alla  cosiddetta  “forma a  mocassino”,  così  chiamata  perché  la
patologia si diffonde anche a livello del tallone, della pianta e delle parti laterali dei piedi.
Dopo i brufoli e l’acne, il Piede d’atleta è al secondo posto tra le malattie della pelle che colpiscono
gli italiani ed europei e soprattutto il genere maschile, ne soffre.
Tra le cause del Piede d’atleta si annoverano:

 Scarsa attenzione all’igiene dei propri piedi.

 Infezioni fungine.

 Disattenzione nel lasciare i propri piedi bagnati per troppo tempo.

Per prevenire e curare l’infezione da Piede d’atleta vi sono parecchi rimedi naturali e casalinghi, 
come:

 Lavarsi i piedi una o due volte al giorno con un sapone delicato insistendo soprattutto nelle zone 
fra le dita.

 Indossare sandali o infradito in doccia, soprattutto nei posti pubblici.

 Mettere i piedi a bagno in acqua calda in cui saranno stati sciolti i sali di Epsom.

 Asciugarsi i piedi accuratamente dopo la doccia, prestando particolare attenzione alla zona fra le 
dita dei piedi.

 Mantenere le unghie dei piedi sempre corte e tagliarle dritte.

 Cospargere della polvere antifungina sui piedi e fra le dita.

 Usare scarpe di pelle o di tela, ma mai di gomma, in modo da far respirare meglio i propri piedi

 Non utilizzare mai lo stesso paio di scarpe per due giorni consecutivi.

 Non indossare mai scarpe quando queste sono umide.

 Spruzzare ogni tanto nelle scarpe un disinfettante, e metterle ad asciugare al sole, in modo da 
favorire la distruzione dei germi.

 Indossare calze di cotone, o calzini da corsa, in modo da assorbire il sudore (fonte di umidità) 
quando si fa sport.

 Indossare le calze di cotone nella vita di tutti i giorni, in quanto sono quelle igienicamente più 
consigliate per il benessere dei piedi.
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 Utilizzare l’olio di tea tree, che è uno dei metodi naturali più comuni ed efficaci per curare il Piede 
d’atleta. Non a caso l’olio di tea tree è famoso per le sue proprietà antifungine, e per ottenere il 
migliore risultato se ne dovrebbero utilizzare 4-10 gocce direttamente sulla zona interessata per tre
volte al giorno. Una volta scomparsa l’infezione, è consigliabile proseguire il trattamento con olio di
tea tree per altre due settimane, in modo da essere certi che i piedi siano guariti del tutto.

 Potenziare l’azione dell’olio di tea tree combinandolo all’effetto del gel di Aloe vera. Per una terapia
ideale, mescolare circa 120 ml di gel di Aloe vera con mezzo cucchiaino di olio di tea tree in una 
bottiglietta spray, e quindi spruzzare il composto sull’area interessata un paio di volte al giorno. A 
questo punto, il piede dovrebbe essere lasciato completamente asciugare prima di indossare un 
qualsiasi paio di calze e di scarpe.

 Utilizzare l’estratto di semi di pompelmo, che ha parecchie proprietà antifungine. Si consiglia, a tal 
proposito, di applicare poche gocce di estratto sulle zone interessate, massaggiandole con le 
mani. La terapia è da ripetere due o tre volte al giorno. Per potenziarne l’effetto, si può aggiungere 
l’estratto di semi di pompelmo all’acqua per lavare le calze.

Considerazioni finali sul piede d'atleta e rimedi:
Da  quanto  si  è  affermato,  si  può  facilmente  dedurre  che  il  Piede  d’atleta  è  un’infezione
evitabilissima, soprattutto con una buona igiene personale e delle attente accortezze che mirino a
ridurre l’umidità dei piedi, sia che si tratti di acqua che di sudore.
I rimedi,  da quanto si è potuto constatare, sono alla portata di tutti  e non sono assolutamente
difficili da reperire.
Ovviamente nel caso in cui i sintomi dell’infezione da Piede d’atleta non dovessero scomparire
dopo un lungo periodo di tempo occorre rivolgersi ad un medico.
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XIX CONGRESSO NAZIONALE CReI

LA REUMATOLOGIA IN FIORE

Torino 19-21 maggio 2016

a cura di Marina Casalis

Il fiore che sboccia nelle avversità e il più raro e il più bello

Le malattie reumatiche sono le patologie più frequenti nella popolazione italiana, la maggior causa 
di dolore e invalidità, eppure, sono le meno riconosciute, comportano disabilità, ricoveri, 
lunghissime cure che, a volte, durano tutta la vita determinando dei costi sociali elevatissimi.

E con questa premessa che si è aperto il XIX congresso Congresso Nazionale CreI, nella 
splendida cornice di Palazzo Lascaris, a Torino, sede del Consiglio Regionale del Piemonte al 
quale ho partecipato come rappresentante di SIMBA.

All'inaugurazione, oltre ai saluti dell'autorità è stata presentata una bellissima mostra fotografica, 
itinerante, che accompagna le tappe dei Convegni, nelle varie città italiane, come una sorta di 
ideale, percorso emotivo, dei pazienti affetti da malattie reumatiche, fatto, spesso di solitudine, 
tristezza, dolore, incomprensione e mancato riconoscimento.

Quasi, fossero, malattie senza dignità e "Malattie senza dignità" e proprio il titolo della mostra.

Il convegno, vero e proprio, si è svolto allo Starhotels Majestice e, si è articolato in sette sessioni 
che riguardavano le spondiliti sieronegative, l'artrite reumatoide, le connettiviti, i farmaci 
biotecnologici, l'osteoporosi e per ultima una sessione di approfondimento sulle caratteristiche 
assistenziali della reumatologia italiana e sul territorio ed è stato affrontato un tema sociale, di 
notevole rilievo, in un momento storico di "spending rewiev" ,a proposito delle esigenze dei 
pazienti e sostenibilità del sistema e, purtroppo le conculusioni sono, come si può ben immaginare,
a sfavore dei primi.

Uno spazio è stato dato, anche ai giovani reumatologi e ho potuto conoscere il dott. Leccese di 
Potenza che ha affrontato, se pur brevemente, il discorso sul Behcet .

Il target a cui era dedicato il Convegno era, esclusivamente, medico, per cui tante relazioni, erano 
veramente complicate da seguire, per questo motivo ho pensato di non addentrarmi in spiegazioni,
puramente scientifiche con termini medici di difficile comprensione (anche perchè gli appunti che 
avevo provato a prendere sono diventati ormai illeggibili, aimè!).

La prima giornata è trascorsa, comunque nel sostenere il methotrexate come un ottimo farmaco 
per trattare le artriti in genere, e a preferirlo, per il basso costo, in confronto ai biologici.

Uno spiraglio si è aperto nella seconda giornata, quando è stato presentato, dal Prof. Foti di 
Catania, un nuovo farmaco, APREMILAST già approvato dall'agenzia farmacologia americana e 
dalla commissione europea, ma non ancora commercializzato in Italia, utilizzato per trattare l'artite 
psoriasica. L'azione di questo farmaco è quello di modulare la risposta antinfiammatoria. I vantaggi
sono quelli di essere assunto per via orale.
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Un'interessante novità dell'APREMILAST è che può essere utilizzato nei pazienti affetti da Behcet, 
ed è gia sperimentato a Reggio Emilia dall'equipe del Prof. Salvarani e a Potenza dall'equipe del 
Prof. Olivieri. È molto indicato per ridurre le afte, ma non può essere utilizzato quando sono 
coinvolti i grandi organi. Viene utilizzato, in associazione con un gastroprotettore, un farmaco di 
fondo e cortisone o fans.

Divertente è, invece, aver scoperto che per i medici non esistono pazienti ideali ma veniamo 
classificati in modo assai poco lusinghiero.

Per il medico esiste il paziente:

• difficile
• bugiardo
• piccolo professore
• prolisso
• ansioso
• ipocondriaco

quindi consoliamoci e facciamocene una ragione, se non esiste il medico perfetto non esiste 
nemmeno il paziente perfetto!

Secondo una statistica presentata, su 100 parole comunicate dal medico al paziente, 50 non 
vengono capite, 35 si dimenticano, 15 vengono interiorizzate. Questo, ovviamente, era un invito 
rivolto ai medici per favorire la comunicazione medico – paziente!

Vorrei concludere con alcuni consigli che sono stati dati ai medici da trasmettere ai pazienti e mi 
sembrano validissimi anche tra noi associati.

I pazienti:

devono difendersi dalle informazioni che arrivano dal web e, che a volte sono terribili
vogliono avere dei diritti ma si dimenticano di avere dei doveri

hanno la sensazione che se sono curati con una terapia a basso costo non sia efficace

devono imparare a migliorare la comunicazione con i MMG

Da parte loro i pazienti lamentano:

 la dismogeneità dei centri
 la difficoltà nel mettersi in contatto con i medici
 i ritardi nella diagnosi

Sono stati tre giornate, sicuramente impegnative ma mi hanno dato modo di conoscere medici, 
estremamente, umani dal punto di vista personale e per questo ringrazio SIMBA che mi ha offerto 
tale opportunità.

Torino, 03 luglio 2016
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