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Simba Onlus, nata per tutelare,informare pazienti e familiari, sti-
molare la ricerca sulla malattia di Behcet, ha bisogno dell’aiuto di 
ognuno per continuare il proprio lavoro, puoi sostenerci:

•	 destinandoci il 5x1000 sulla dichiarazione dei redditi, non si 
tratta della scelta fra stato e chiesa cui è riservato l’8x1000, ma 
una scelta aggiuntiva, ed a te non costa niente, basta scegliere 
“associazioni di volontariato” ed indicare il nostro codice fisca-
le: 90040570500

•	 facendo una libera donazione oppure diventando socio effet-
tivo ( il costo annuale della tessera è di 50 euro) : basta fare un 
bonifico sul conto corrente bancario intestato a:

   Simba Onlus CREDITO VALDINIEVOLE
   Filiale di Pontedera (PI)
   IBAN  IT46J0800371130000000061537

Fatto questo, comunicate i vostri dati o via email, all’indirizzo 
info@behcet.it oppure telefonicamente al 329 4265508.

Ti ricordiamo che sono a tua disposizione il nostro sito web     co-
stantemente aggiornato www.behcet.it, dove potrai trovare infor-
mazioni sulla malattia, sulle terapie e centri di riferimento, oltre a  
conoscere pazienti e  scambiare informazioni ed esperienze, ed i 
nostri referenti regionali, gli unici autorizzati a dare informazioni 

Sedi Operative Regionali: 
Piemonte

Scoffone Corrado 3929225605 - Roberto Baratti 3807248574 

Lombardia
Ouarda fareh 3389992743 - Pricolo Giuseppe 3471302283

Pulecchi Marco 3460969739

Friuli Venezia Giulia
Lino Acco 3487813344

Veneto
Cristiano Marasco 3462129441 - Benedetto Belvini 3935041970

Lino Acco 3487813344

Emilia Romagna
Stefano Cappi  3294111368 - Marco Ljoi  3476286520 

Toscana e Liguria
Alessandra Del Bianco 3294265508 - Morini Rachele 3317443744

Lazio
Massimo Moretti 3336174659 - Venier Lucia 3339928228

Umbria
Giulia Petrova 3471549667 - Dania Valli 3482437937 

Abruzzo e Puglia
M.Beatrice Marini 3339698427 

Campania
Ciarleglio Elio 3492263390

Calabria
Marco Ljoi 3476286520

Sicilia
Teresa Mistretta 3475811987 

Sardegna
Muntoni Monica   3472708866



Iniziative di e per Simba

Questa estate è stata davvero molto densa di avve-
nimenti ed impegni che ha vista coinvolta l’associa-
zione, sia per farsi conoscere e quindi sensibilizzare 
la popolazione al tema delle malattie rare, che per 
raccogliere fondi indispensabili ai progetti in atto e 
futuri .
Il 12 Giungo a Roma, l’associazione “ i nostri figli al 
centro della sQuola”  ha organizzato la festa di fine 
anno scolastico, quest’anno dedicata al tema “la cam-
pagna in città” un’occasione unica per tutti i bambini 
per entrare in contatto con gli animali della fattoria 
ed in particolare con i cavalli. Un modo diverso per 
passare un pomeriggio all’aria aperta facendo dell’ ul-
timo giorno di scuola un’occasione di condivisione e 
crescita genitori figli. grazie al presidente Sig Baiocco 
Vittorio, Simba è stata  presente con uno stand
A giugno, nei giorni 18 e 19 a Pontedera (PI) si è 
tenuta la prima edizione di “Pontedera in festa” 
patrocinata dal Comune, che ha visto l’intervento di 
tantissimi volontari provenienti da ogni parte d’Italia 
che per due giorni si sono dati da fare allestendo e 
gestendo stands di vendita resi possibili dalla genero-
sità di soci e sostenitori. Alla festa hanno partecipato 
il comune organizzando sia un saggio di ginnastica 
ritmica, che la I edizione del trofeo Simba, qua-
drangolare cittadina di calcetto under 10, sia gruppi 
musicali che si sono esibiti a titolo gratuito, un grazie 
sentito ai Voices of Heaven di Pisa ed ai Peets Peeve.
Purtroppo il maltempo ha impedito il regolare svol-
gimento della festa, permettendo un esiguo incasso, 
ma ci rifaremo il prossimo anno!
Sempre a Giugno, il 25, a Livorno la nostra referente 
Rachele Morini ha organizzato una cena di benefi-
cenza con relativa lotteria , allietata da musica e gags 
in vernacolo che, grazie anche alla generosità del 
famoso comico caratterista Dario ballantini, ci ha 
permesso di incassare ben 2000 euro.
Il        17 Luglio         a Codroipo (UD) l’associazione 
“Borg san Roc”  grazie al suo presidente Sig Cresetti 
Roberto, all’ interno dell’annuale “festa del borgo” 
ha organizzato una raccolta fondi destinata a Simba, 
ed incentivata dal nostro referente Acco Lino che ha 
partecipato offrendosi come bersaglio per i bambini, 
la manifestazione ci ha permesso di incassare 1200 
euro.

Il 14 Agosto, a s. Andrea Ionio (CS) il nostro refe-
rente Marco Lijoi, ha organizzato una serata comica 
con l’intervento    di Giancarlo Barbara    patrocinata 
e sponsorizzata dal Comune, che ci ha permesso di 
raccogliere 600 euro. Un grazie particolare alla nostra 
referente Mistretta Teresa, al suo compagno ed alla 
sua splendida bambina per l’aiuto dato nell’ occasio-
ne.

I numeri di Simba

Ad oggi Simba conta 170 soci effettivi ed oltre 350 
contatti telefonici nei suoi tre anni e mezzo di attivi-
tà.
Il nostro nuovo sito internet  www.behcet.it  ci ha 
portato 60 nuove persone regolarmente iscritte al sito 
ed altre 8 iscritte soltanto al blog, ed una media di 
2000 visite mensili .
La nostra lista di discussione (ML) via email conta  
78 soci.
Sono numeri importanti per una onlus come la no-
stra che si occupa esclusivamente di una sola malattia 
rara, ma non bastano: per avere voce con le istituzio-
ni, i medici, le regioni,abbiamo bisogno di tutti voi, 
unite la vostra voce alla nostra diventando soci effet-
tivi, versando 50 euro  ( che essendo ormai settembre 
varranno quale quota associativa per l’anno 2011) sul 
conto corrente bancario intestato a : SIMBA ONLUS 
- CREDITO VALDINIEVOLE   Filiale di Pontedera 
(PI)
IBAN  IT46J0800371130000000061537
Contestualmente invia una email ad info@behcet.it 
con i tuoi dati oppure chiama il numero 3294265508 
per essere iscritto nel registro dei soci.
Non dimenticate la donazione del 5x1000 sulla di-
chiarazione dei redditi, non la sottrae alla chiesa né 
allo Stato ( ai quali si destina l’8x1000) ma è un’ulte-
riore possibilità di aiutare chi , ogni giorno, impiega 
le proprie forze ed il proprio tempo, per aiutare quei 
malati relegati in seconda fila perché rari, restituendo 
loro la dignità che meritano, offrendo sostegno ed 
aiuto. Basta indicare nella sezione  ASSOCIAZIO-
NI DI VOLONTARIATO  il nostro codice fiscale 
90040570500
......a te non costa nulla, a noi può cambiare la vita!!!!! 

Diritto alla salute,
Sempre? Per tutti?
La battaglia di Simba, avere il 
coraggio di combattere il sistema.
La malattia di Behcet è una vasculite ( infiamma-
zione dei vasi sanguigni) su base autoimmune ad 
eziologia multifattoriale, può colpire ogni organo ed 
apparato generando sintomi di volta in volta diversi 
di cui i più gravi sono le uveiti ricorrenti che portano 
alla cecità il 50% dei pazienti e le complicanze neuro-
logiche che possono portare ad ictus.
Colpisce maggiormente fra i 20 ed i 40 anni con 
un’età media dei pazienti di 33 anni, quindi nel pieno 
della loro vita, sia lavorativa che affettiva, annullando 
ogni prospettiva. 
Nei casi più gravi l’impiego di cortisonici ed immu-
nosoppressori non sono sufficienti a tenere sotto 
controllo l’attività di malattia ed esiste una sola 
alternativa:l’utilizzo di farmaci anti tnf alfa o così det-
ti biologici.
Essendo la m . di behcet una patologia rara, ovvia-
mente non rientra fra le indicazioni di tali farmaci.
Notoriamente in Italia, l’inserimento di una nuova 
patologia fra le indicazioni di un farmaco in com-
mercio è subordinata all’ espletamento di studi clinici 
di II livello, che richiedono l’arruolamento di molti 
pazienti,senza contare tempi lunghi ed ingenti inve-
stimenti finanziari che vengono supportati dalle ditte 
farmaceutiche.
E’ semplice capire quanto una patologia rara non 
rappresenti un target di interesse per tali ditte che 
quindi rifutano di sovvenzionarli.
Non avendo la m.di behcet fra le loro indicazioni 
terapeutiche , i farmaci in questione possono essere 
somministrati soltanto in modalità “off label” deman-
dando al medico tutta la responsabilità per il loro 
utilizzo, ed alle regioni il loro costo.
A carico del servizio sanitario nazionale sono soltan-
to i farmaci usati su chiara indicazione, quindi non 
gli off label.
Da questa panoramica è intuibile come  la maggio-
ranza delle regioni italiane rifiuti ai propri medici la 
possibilità di utilizzare tali farmaci per non pagarne i 
costi.
La regione Toscana è l’ unica in tutta italia ad aver 
deliberato al numero .836 del 20-10-2008 l’utilizzo 
dei farmaci anti tnf in caso di m.behcet, ma nel resto 
d’ italia la situazione è penosa, i pazienti sono co-

stretti a lunghi viaggi fuori regione per raggiungere 
quei pochi centri in cui sia possibile curarsi, con un 
dispendio di tempo, di denaro e di energie veramente 
inammissibile.
A niente sono valse le richieste inoltrate dalla nostra 
ass.ne all’AIFA perché tali farmaci fossero inseri-
ti nella lista della legge 648 del 1996 , ciò avrebbe 
concesso di ottenere i farmaci a carico del SSN senza 
aggravio di bilancio per le ASL, a questo punto non 
ci resta che una possibilità: vicariare lo Stato nel tute-
lare i diritti sanciti dall’art 32 della Costituzione che 
prevede per tutti i cittadini pari opportunità di cura 
su tutto il territorio nazionale.
Lo faremo grazie ai medici che da anni si dedicano 
allo studio della m. behcet ed all’ assistenza e cura dei 
pazienti affetti, troveremo noi i fondi necessari per 
permettere loro di effettuare lo studio clinico di II 
livello richiesto.
Raccogliere fondi così ingenti non è certo facile 
soprattutto tenuto conto che la nostra malattia non 
è genetica e pertanto non gode della grandi raccolte 
fondi quali TELETHON, così abbiamo pensato di 
iniziare dalla nostra Toscana organizzando feste,cene 
sociali, eventi volti innanzitutto a sensibilizzare la 
popolazione al tema delle malattie rare ed anche per 
raccogliere almeno in parte i fondi necessari.
Il 18 e 19 Giugno si è svolta la prima edizione di 
Pontedera in festa organizzata da Simba che ha visto 
coinvolti il coro gospel di Pisa Voices of Heaven ( 
foto) ed i The Pets Peeve che hanno offerto in modo 
gratuito il loro concerto a sostegno della nostra cau-
sa.
Grazie all’ufficio sport del comune di Pontedera han-
no contribuito alla nostra iniziativa il gruppo di gin-
nastica ritmica della stella azzurra (foto) e le squadre 
cittadine di calcetto under 10 che hanno organizzato 
il 1 Trofeo Simba (foto)
Un sentito grazie a tutti quelli che hanno partecipato 
a vario titolo .
Il 26 giugno a Livorno la referente regionale di simba 
Rachele morini, ha organizzato una cena solidale 
allietata da musica e gags in vernacolo , un grazie 
particolare al famosissimo ballantini per il sostegno 
datoci.
Il 14 Agosto in calabria, il referente di simba Marco 
Lijoi, terrà una serata improntata sul carabet dell’ar-
tista giancarlo barbara di zelig con l’aiuto di associa-
zioni locali che forniranno prodotti tipici da degusta-
re. Siamo rari , quindi pochi, ma non occorre essere 
in tanti per realizzare un grande progetto, è neces-
saria la condivisione di una volontà e di un percorso 
comune. Tutti insieme possiamo farcela, unisci la tua 
voce alla nostra!



Ti racconto la mia storia
Questa rubrica si prefigge di racconta-
re le storie di coloro che vivono giorno 
dopo giorno la malattia sulla propria pelle.
Il primo racconto pertanto, prende spunto da “La 
storia di Alessandro”(presente sul nostro forum) per 
cercare di scandagliare le emozioni che tutti noi, pro-
prio come il protagonista, ci siamo ritrovati a provare.
Auspico, pertanto, che da questa lettu-
ra possa scaturire una interessante discussione.

Barbara Cannetti 

La mia vita è una corsa ad ostacoli
(Scritto da Barbara Cannetti)

Nacqui in una mattina di primavera, sotto il segno del 
toro. 
Tutto questo, grazie anche ai miei genitori che, fin da 
piccolissimo, mi hanno insegnato ad amare lo sport, mi 
ha sempre restituito una immagine di me stesso fatta di 
energia, di forza vitale, di sudore, di fatica, di sforzo fisico. 
E, proprio come un toro quando scende nell’arena, mi 
sentivo bene ogni volta che mi ritrovavo in un campo di 
calcio,. in un palazzetto dello sport, in un campo di atle-
tica o in una palestra qualsiasi. Qui tutta la mia timidezza 
scompariva, sciogliendosi nel mio stesso sudore. 
Nei giochi di squadra si sa che è necessaria una buona 
intesa per raggiungere ottimi risultati ma anche nelle 
competizioni in cui lo sportivo è solo di fronte ai propri 
limiti, la vittoria del singolo premia tutto il gruppo. 
Lo sport, quello pulito, è tutto questo ed è anche, contem-
poraneamente, crescita interiore. 
È così che, infatti, ho imparato ad accettare le sconfitte e 
ad impegnarmi al massimo per migliorare me stesso. Ho 
anche compreso che -a volte- occorre sacrificarsi per ren-
dere possibile la crescita di una intera squadra. Per questo, 
probabilmente, tra tanti sport, ho privilegiato il basket. 
Quante partite sono nate dal caso, da una scintilla di sana 
competitività, da una semplice scommessa per poi finire 
in una sfida all’ultimo punto!
Allora, a soli venti anni, non potevo sapere che dentro di 
me dormiva un mostro. Si certo, fin da bambino avevo 
avuto qualche piccola avvisaglia.
A sette anni, ad esempio, ebbi un attacco di quello che 
mamma chiamò ‘i reumatismi nel sangue’. Ma furono 
sufficienti alcune iniezioni, per permettermi di ritornare 
in forma come prima.
Ero convinto di essere sanissimo, a parte una tediosa af-
tosi ricorrente che, tuttavia, mi provocava fastidio più che 
vero e proprio dolore. 
A ventidue anni, però, improvvisamente il mondo mi 
crollò addosso: all’inizio si trattò di polvere, ma poi 
cominciarono a cadere pietre sempre più grosse tanto 
che, della mia vita di sportivo, non restò che un pugno di 

macerie. 
Durante il servizio militare, le mie caviglie iniziarono 
a dolere ed una fastidiosa tendinite mi rese sempre più 
difficile marciare. 
Non volevo, non potevo credere che si trattasse di proble-
mi seri anche se, nel mio intimo, non potevo fare a meno 
di chiedermi come fosse possibile che uno sportivo si 
ritrovasse a soffrire tanto per così poco. 
Eppure, dovevo continuare a pensare positivamente. 
Mi sforzai di farlo anche quando le afte diventarono 
sempre più grandi, frequenti e dolorose tanto che parla-
re, mangiare, bere mi risultava sempre più difficile, quasi 
impossibile. 
Lo stress. Mi convinsi che era colpa dello stress, del cam-
bio delle mie abitudini durante la leva o di tutte e due le 
cose assieme... 
Questo mi permise di tenere duro, di credere che, al mio 
ritorno definitivo a casa, tutto si sarebbe risolto. Un passo 
dopo l’altro, giorno dopo giorno, il periodo della naja 
terminò. 
I miei dolori, invece, mi restarono attaccati e divennero 
l’unica certezza per quel futuro pieno di incognite.
Da bravo atleta, però, sopportavo e guardavo avanti, alla 
ricerca di una nuova meta da raggiungere. Lo feci fino a 
quando, una brutta mattina, non mi resi conto che le gam-
be non mi sorreggevano più.
Io che sui campi correvo veloce come il vento, scartando 
gli avversari con agili finte, ora ero costretto a sorreggermi 
a tutto quel che incontravo pur di continuare a muovere 
qualche passo. 
La mia meta ora era una sedia, lo spigolo di un tavolo, un 
mobile a cui aggrapparsi per non cadere... 
Mi volli, ancora una volta, convincere che si trattava solo 
di una forte infiammazione: forse avevo esagerato con gli 
esercizi o, forse, gli scarponi che avevo usato quando ero 
militare non erano adatti... 
Beh, qualunque fosse il motivo, quel che davvero aveva 
importanza era ritornare in piena forma al più presto.
Un po’ di pastiglie per il dolore, antinfiammatori in gel ed 
un po’ di ghiaccio avrebbero di sicuro risolto ogni cosa. 
Fanno così gli sportivi quando subiscono un piccolo 
infortunio: si curano ma, allo stesso tempo, stringono i 
denti e vanno avanti. 
Eppure, non ero uno sprovveduto: non volevo rischiare 
inutilmente. 
Decisi pertanto di prendere un appuntamento per una 
visita ortopedica. Lo specialista mi diagnosticò un piede 
cavo e mi disse che un paio di plantari avrebbero risolto 
tutti i miei problemi. Funzionava! I piedi tornarono ad 
essere quelli di prima o quasi dato che, per la verità, qual-
che doloretto residuo restava. Quel che a me importava, 
tuttavia, era il fatto che potevo di nuovo tornare in campo. 
Non ascoltavo il dolore che, dopo ogni partita ed allena-
mento, tornava a ruggire più forte che mai, irradiandosi 
su su, fino alle ginocchia. Che fare?
Tornai dall’ortopedico e mi presi pure una lavata di capo 
perché i plantari che stavo utilizzando da circa un anno, 
erano ormai usurati e quindi non più efficaci.

Ero quasi felice di quel responso anche se di tanto in tanto 
il dubbio si faceva largo dentro di me: cosa c’entravano le 
ginocchia con i piedi? 
Non avevo risposte ma, alla fin fine, lo specialista era lui. 
Io dovevo fidarmi. Questo feci. Mi affidai alle sue cure, 
pur rendendomi conto che erano le mie gambe a non vo-
lerne sapere dei consigli del dottore. Le articolazioni delle 
ginocchia, infatti, si riempirono di liquidi e dovetti farle 
siringare più e più volte. A ventisei anni decisi di cambiare 
ortopedico: scelsi un primario, uno stimato professionista. 
Lui di sicuro non poteva sbagliare! Ed infatti mi disse che 
il tendine d’Achille sinistro era da operare ma, sorpresa 
delle sorprese, mi disse anche che i plantari non serviva-
no a nulla. Non avevo nessun difetto ai piedi. Come era 
possibile tutto questo? Ho portato per anni degli scomodi 
e costosi ausili per poi scoprire che non servivano a nulla? 
Questo medico, però, sembrava sapere il fatto suo.
Mi affidai a lui: che altro avrei potuto fare? I miei genitori, 
per la verità, tentennavano e frenavano il mio entusiasmo 
ma io, come tutti gli sportivi, preferivo andare sotto i ferri, 
piuttosto che continuare a condurre una vita non piena. 
Chi ama lo sport, è abituato a stringere i denti ed andare 
avanti. Prima o poi, i risultati di solito arrivano. Non fu 
così per me perché l’intervento non portò alcun migliora-
mento.
Zoppicavo. Faticavo a camminare. Soffrivo. Com’era 
lontano il periodo in cui correvo come una freccia! Né 
io né i medici si erano accorti che il mostro che dormiva 
dentro di me si era ormai svegliato. A prenderci di mezzo, 
stavolta, furono gli occhi. Il primo ad essere attaccato fu il 
destro. Mi venne diagnosticata una uveite antero- poste-
riore, per la quale mi sottoposero a cure con steroidi e a 
frequenti visite con l’unico risultato che gli episodi infiam-
matori, da acuti divennero cronici. 
Non ci potevo credere: dopo aver perso l’agilità, ora non 
riuscivo nemmeno più a vedere bene come prima.
Avevo 27 anni, ero solo un ragazzo, come era possibile 
tutto questo? Me lo chiesi più e più volte senza mai trova-
re una risposta. Mi imponevo di tirare avanti, di guardare 
con un filo di speranza al domani. Continuai a ripetere a 
me stesso che occorre avere fiducia fino al giorno in cui, a 
gennaio del 2010, non scoprii che anche l’altro occhio era 
stato attaccato. L’oculista parlò di iridociclite ma che cosa 
cambiava? Quel termine medico diverso da quello usato 
fino a quel momento per l’altro occhio mi restituiva una 
realtà quasi identica: difficoltà visive, controlli medici e 
cure pesanti, spesso inutili. Ed io me ne restavo lì, dentro 
a quelle diagnosi, del tutto impotente: ancora non volevo, 
non potevo pensare a tutti quegli strani sintomi. 
Complice l’indifferenza dei medici a cui mi ero rivolto, 
continuavo, infatti, a non guardare in faccia alla realtà, 
qualunque essa fosse.
Eppure i dubbi li avevo, eccome! Credo sia normale an-
dare in crisi quando ci si ritrova a non riuscire a muovere 
un passo, quando non si vede più nulla o quasi, quando 
si arriva ad avere un dolore lancinante ogni volta che si 
prova a stare seduti.
Un giorno di primavera, il dolore urlava talmente forte 

che resistergli era quasi impossibile. Fu la mia compagna 
a trovare le parole giuste, quelle che mi convinsero ad 
andare al pronto soccorso dell’ospedale di Monza.  
Lo feci per lei. Quel suo modo energico e pieno d’amore 
mi aveva dato la forza di superare le mie stesse resistenze. 
Quel giorno, però, l’ortopedico di turno, guardò oltre la 
propria scienza e con coscienza mi raccomandò di andare 
da un reumatologo. Fu quel medico e non uno dei tanti 
luminari che avevo consultato in precedenza a pagamen-
to, a dare per la prima volta un nome al mostro che mi 
abitava.
Sindrome di Behcet: era dunque quello il male che, da ol-
tre quindici anni, nell’indifferenza di chi non aveva saputo 
o voluto guardare oltre al proprio naso, mi aveva devasta-
to mente e corpo?
Iniziai a cercare notizie e nella rete trovai SIMBA.
Anche questa volta fu il caso che diede vita ad una nuova, 
difficile partita. 
Quel che lessi, infatti, non era piacevole ma, per la prima 
volta, mi resi conto che non ero solo. I sintomi che altri 
descrivevano, erano gli stessi di cui io soffrivo!
E riconoscendomi in questa realtà, mi sentii compreso, 
capito. 
Contattai Beatrice, la vicepresidente dell’associazione,  che 
-a sua volta- mi  mise in contatto col Dr. Cantini. Questo 
stesso medico, dopo una visita accurata a Prato, mi dia-
gnosticò la Sindrome di Behçet associata a Spondiloartrite 
Psoriasica. Entrambe, come mi fu spiegato, sono malattie 
rare. Dal 14 aprile iniziai pertanto la terapia  con Inflixi-
mab (Immuno soppressore selettivo) per endovena..
***
Ora sto meglio.
So che il cammino sarà lungo, so che avrò altri momenti 
difficili, ma quel che conta è che ora finalmente la mia vita 
è migliorata. Questo risultato è stato possibile solo grazie 
a coloro che non si sono fermati alle apparenze ma hanno 
voluto andare a fondo del mio problema. 
Ed ugualmente importante per me si è dimostrato il so-
stegno della mia famiglia prima, della mia compagna poi. 
Sono loro che mi hanno aiutato a ricominciare, a tornare 
a sperare ogni volta che perdevo fiducia nei medici ed in 
me stesso.
Questa, assieme a Simba, ora come ora, è la mia squadra 
del cuore. 
A prima vista, questa onlus, non sembra essere un gruppo 
vincente dato che non è composta da sportivi ma solo da 
persone che soffrono.
In realtà, tutti coloro che ne fanno parte, lavorano in 
silenzio per diffondere la conoscenza di questa patologia 
rara ed, in tal modo, aiutano chi, come me, è alla ricerca 
di qualche consiglio. Questo è ciò che, alla fin fine, conta 
più di ogni altra cosa. 
Oggi, infatti, ho ritrovato il mio spirito sportivo; è grazie 
ad esso che ho ricominciato a combattere per la mia vita, 
a cercare nel buio della depressione, la luce di un traguar-
do nuovo ed ancora più importante.
Per tutti loro, oltre che naturalmente per me stesso, non 
mollerò.



La nostra forza
(di Barbara Cannetti)

Il 7 luglio 2010, migliaia di persone, tutte con 
problemi 
di disabilità, si sono date appuntamento a 
Piazza Monte Citorio. 
Qui, hanno sfidato il caldo afoso pur di ren-
dere noto –a tutti i politici- la loro realtà. Lo 
hanno fatto con la stessa dignità con cui ogni 
giorno vivono e sopportano le difficoltà che la 
disabilità stessa comporta. 
Alla fine le loro parole sono state ascoltate: 
non verranno più incrementate le percentuali 
necessarie per ottenere l’assegno per l’inva-
lidità parziale né verranno rese più restrittive 
le misure per ottenere l’assegno di accompa-
gnamento. 
Questo doppio ed importantissimo risulta-
to, va a premiare tutti coloro che, per intere 
settimane, hanno lavorato, informato, agito, 
negoziato, sensibilizzato l’opinione pubblica 
su questi temi.
Giovanni Pagano, presidente della FAND 
afferma infatti che è “Un risultato di portata 
storica anche considerato il clima politico, le 
premesse, la campagna mediatica scatenata 
nei confronti delle persone con disabilità”.
È, ancora, “una vittoria che è costata molto in 
termini di impegno, di risorse e di energie che 
avremmo preferito dedicare ad azioni pro-
positive anziché di difesa.” Questo ribadisce 
Pietro Barbieri, presidente della FISH, aggiun-
gendo che- “Rimane una fortissima preoccu-
pazione per i tagli alle politiche sociali delle 
Regioni”.
Molte altre tematiche, infatti, restano ancora 
da discutere e definire. Oltre al problema dei 
tagli alle Regioni che, come ben sappiamo, 
gestiscono tutti i servizi territoriali e le poli-
tiche sociali rivolte ai cittadini, ci sono altri 
aspetti da valutare.
Pensiamo, ad esempio, alla necessità di ri-
definire i LEA (livelli assistenziali essenziali) 
e del Nomenclatore Tariffario Nazionale degli 
Ausili, fermo da oltre dieci anni. 
Non meno importante sarebbe verificare l’in-
tegrazione scolastica degli alunni con disabili-
tà e la legge 68 del ‘99 sull’inserimento lavo-
rativo dei disabili.
Per quanto riguarda i malati rari ci si auspica 
anche una maggiore attenzione alla ricerca, 
ai farmaci orfani, al potenziamento dei centri 
di cura,...
L’elenco delle cose da fare e degli aspetti da 
rivedere, come si vede da questi brevi cenni, 
è ancora molto lungo.
Eppure le associazioni dei disabili sono con-

sapevoli di aver oggi contribuito ad impedire 
alla nostra società di cadere in un baratro 
senza ritorno, ossia quello di un Paese che, 
lentamente ma inesorabilmente, distrugge 
tutti i diritti acquisiti, considerando tutte le 
persone in difficoltà un peso inutile.
Una volta curate le ferite, restano le cicatri-
ci. Si scopre così che la maggior parte delle 
informazioni su questi problemi sono circo-
late attraverso internet, mentre tanti, troppi 
giornalisti, come scrisse Franco Bomprezzi 
su Superando, non si sono preoccupati più di 
tanto di dare voce a questa protesta. È vero 
che, oggi come oggi, ci sono molti problemi 
seri da discutere ma credo che sarebbe stato 
importante dare maggiore voce anche a colo-
ro che, di solito, in questa società non hanno 
alcuna visibilità. 
Eppure, pur sapendo che tutto questo non 
doveva accadere, occorre guardare avanti ed 
essere propositivi. Questa è, oggi come oggi, 
la nostra più grande forza.

Dimentica…
Tra un sorriso e un pianto,

un capriccio e un sogno infranto, 
la manina è spalancata all’ombra oscura

delle dita disegnate in una stanza tra le mura…       
   Il grido inciso da un graffio,

         che sveglia la paura in un soffio…
Celata da un velo deluso,

lo sguardo corre e trascorre confuso,
tra forza e sudore

credi, pensa che esiste l’amore
stringi forte la tua piccola mano

dimentica la puzza di un tempo vano.     
   La rugiada si poserà lieve sui petali dei tuoi 

anni,
       e cancellerà inesorabilmente gli inganni…

Lino Acco sposa S.I.M.B.A.
Il driver di Portogruaro Lino Acco correrà 
con i colori di un’importante associazione 
nazionale che studia la sindrome di behcet.  
In collaborazione con medici e specialisti, ma 
anche con i maggiori Enti ed Istituzioni del 
settore, si batte per agevolare e promuovere la 
ricerca scientifica, 
l’assistenza ai 
pazienti attraverso 
la creazione di 
servizi a hoc ed una 
rete d’assistenza 
capillare, presente 
sul territorio 
nazionale. SIMBA 
Onlus promuove 
iniziative e 
collaborazioni con 
Associazioni ed 
Enti Ospedalieri, 
Enti Sanitari, 
I s t i t u z i o n i 
g o v e r n a t i v e , 
Istituti di Ricerce Scientifiche, Specialisti, 
Medici e pazienti, al fine di creare e migliorare 
costantemente,una rete di protezione e 
assistenza per il l paziente, senza mai 
smettere di cercare l’agognata soluzione 
definitiva. Scopo primario di SIMBA Onlus è la 
sensibilizzazione delle istituzioni e delle regioni 
al fine di creare nuovi  centri di riferimento 

che garantiscano un trattamento uniforme 
su tutto il  territorio nazionale, una diagnosi 
precoce, l’instaurarsi di protocolli terapeutici  
che si adeguino alle linee guida internazionali.
SIMBA Onlus funge da punto  di contatto fra i 
pazienti disseminati in tutta Italia ed i medici 
che possono  seguirli ed aiutarli, aiuta ad 
uscire dall’anonimato ed a non sentirsi più  soli. 
Abbiamo una malattia rara,  ma non siamo unici, 

e soltanto unendo 
le nostre forze 
potremo aprire 
nuove  strade 
per incentivare 
la ricerca sia in 
campo genetico 
che clinico e 
t e r a p e u t i c o .
SIMBA Onlus 
coopera  in sinergia 
con le principali 
associazioni onlus 
che si interessano 
di malattie  rare, 
con i centri 

di riferimento 
regionali, con i più stimati professionisti  
che dedicano il loro sapere e la loro carriera 
a questa patologia.  SIMBA Onlus grazie 
ad internet, attraverso questo sito, ed alla 
mailing list ad  esso collegata, offre sostegno 
psicologico, informazioni ed aiuti di ogni  
genere e grado, a tutti i pazienti affetti dalla 
sindrome di Behçet ed alle loro  famiglie.

La valigia
Restare inchiodati nella strada deserta….

Con il vento, che accarezza l’idea di andare,
di fuggire dai pensieri:

in mano una valigia pesante,
colma di vitalità, di desideri, di parole mai pronunciate.

Una valigia grande e capiente
Di nuove esperienze sognate,

di errori da ammettere
e di perdoni mai concessi!

Una valigia che resta stretta ,
nella mano del coraggio,

pronta per partire con il treno dei brividi lontani,
o per volare tra le nuvole nell’arcobaleno,

colorato di emozioni…
comunque sia, la valigia non si svuoterà nei ricordi

di un cassetto logorato dalla malinconia,
rimarrà in mano di chi ha voglia di continuare

a poter vivere nella fantasia.



U.O. di Reumatologia
Direttore: dott. Giuseppe Paolazzi

Dirigenti: 
•	 dott. Roberto Bortolotti : sostituto del direttore, responsabile di struttura semplice 

day hospital e farmaci biotecnologici. 
•	 dott. Francesco Paolo Cavatorta con incarico professionale di alta specialità indagi-

ni tecniche diagnostiche terapeutiche osteoarticolari.
•	 dott.ssa Susanna Peccatori  con incarico professionale di alta specialità malattie 

reumatiche e gravidanza.
•	 dott. Lorenzo Leveghi con incarico professionale di alta specialità gestione integra-

ta delle sindromi sclerodermiche ed ipertensione polmonare.

Segreteria:              0461 903962

Capo Sala:              Anna Cristina Manco (ricovero ordinario), Antonella Pancheri (Day Hospital)
                                        caposala ambulatori Crosina Sartori: Paola Trainotti

Personale Area Inf:    Day Hospital: Serafina Corna, Dolores Castellan, Milena Cestari, Maria Cristina De   
   Mattè, Maria Luisa Giacomoni, Grazia Giannotti

ricovero ordinario: Marika Brugnara, Cecilia Boschetti, Loredana Artini, Paolo Zanel        
la, Elena Carli , Mara Stenico, Francesca Bellotti, Angela Poli, Giacomo Francescon, 
Klodiana Lilay, Genny De Sero, Alessandro Pacher, Anna Ilaria Divina, Anna Gretter, 
Barbara Manna.
ambulatori Crosina Sartori: Fernanda Dalsass, Amalia Scienza, Angela Antonia Carta, 
Maria Angela Pontalti

Indirizzo:              Largo Medaglie d’Oro, 9

Piano:                           Ricovero ordinario sesto piano / day-hospital, quinto piano, corpo B

Telefono:              Day hospital: caposala 0461 903679; 0461 903925; 903930;903703
                                       ricovero ordinario 0461 903265

Fax:                           Day hospital 0461 902445/ricovero ordinario 0461 903962

E-Mail:              annacristina.manco@apss.tn.it (Caposala ricovero ordinario)
                                       antonella.pancheri@apss.tn.it (Caposala Day Hospital)
                                       giuseppe. paolazzi@apss.tn.it(direttore)

Centro di riferimento del mese
Ospedale Santa Chiara - Trento

Presentazione

L’Unità Operativa di Reumatologia  è il centro di 
riferimento per la cura delle malattie reumatiche del 
trentino, e delle malattie rare di competenza reuma-
tologica. Vi afferiscono pazienti affetti da reumati-
smi articolari infiammatori, da connettiviti, vasculiti  
e patologie dell’osso. In particolare vengono curati 
pazienti affetti da artrite reumatoide, polimialgia 
reumatica, artrite psoriasica, spondilite anchilosante, 
artrite reattive, artriti legate a malattia intestinali, 
LES, sclerodermia, polimiosite ed altre patologie in-
fiammatorie del muscolo, dermatomiosite, Sjogren, 
connettiviti indifferenziate, sindrome da anticorpi 
fosfolipidi, vasculiti maggiori quali arteriti dei gran-
di vasi, la arterite di Horton e di Takayasu, Wegener, 
Churg Strauss, altre vasculiti ANCA associate, mor-
bo di Behcet. Vengono spesso seguiti anche pazienti 
con sarcoidosi, artriti settiche, spondiliti infettive, 
artriti da cristalli, pazienti con malattie dell’osso 
come il morbo di Paget, algodistrofie riflesse, osteo-
necrosi, osteoporosi fratturative complicate.

L’U.O. di Reumatologia è collegata con i principali 
centri reumatologici italiani. E’ collegata  per la spe-
cializzazione in Reumatologia, con borsa di studio 
provinciale per i medici trentini, con la U.O. e Cat-
tedra di Reumatologia dell’Università di Padova di-
retta dal prof. Leonardo Punzi ed è U.O. accreditata 
per la formazione degli specialisti. Partecipa a studi 
scientifici nazionali ed internazionali. E’ l’unico cen-
tro di riferimento per il Trentino per la terapia con i 
farmaci “biologici” per la cura dell’artrite reumatoide 
e delle spondiloartriti sieronegative.  E’ in grado di 
trattare patologie reumatologiche gravi e comples-

se grazie al coordinamento con altre specialità (in 
particolare nefrologia, neurologia, pneumologia e 
dermatologia) presenti all’interno dell’ospedale di 
Trento. E’ collegata a rete con le UU.OO di Medicina 
e Geriatria degli ospedali del Trentino dove esiste un 
referente per la reumatologia che si coordina con i 
medici dell’U.O. di riferimento. 

L’U.O. di Reumatologia è attivamente impegnata 
alla formazione della rete con i medici di medicina 
generale e con gli specialisti del territorio. Collabora 
inoltre attivamente con l’associazione dei malati reu-
matici del Trentino (www.reumaticitrentino.it) .

L’U.O. di Reumatologia è organizzata in un reparto 
di ricovero ordinario, in un Day Hospital e in ambu-
latori dedicati. L’appropriatezza sia al ricovero ordi-
nario che al ricovero in day hospital sono regolati da 
specifici criteri.

Per quanto riguarda il ricovero ordinario, l’accesso 
avviene o attraverso il pronto soccorso, o attraverso 
l’invio del medico di base (filtrato dal pronto soccor-
so o dai medici specialisti), o direttamente su indi-
cazione del medico specialista dell’U.O. di Reuma-
tologia. I pazienti reumatologici  ricoverati in altri 
reparti intraospedalieri o negli ospedali periferici 
vengono seguiti in collaborazione con i reumatologi 
dell’U.O.. I medici responsabili della degenza sono la 
dott.ssa Susanna Peccatori, il dott.  Lorenzo Leveghi 
ed il dott. Francesco Paolo Cavatorta. La comuni-
cazione con i parenti è prevista da lunedì a venerdì 
dalle ore 11-12 .

Orario visite parenti: giorni feriali ore 14-15,30 e 18-
20. Giorni festivi ore 10-12 e 14-15,30 e 18-20

L’accesso al day hospital è filtrato esclusivamente dai 
medici reumatologi dell’U.O.. Tale servizio è aperto 
dalle ore 7,40 alle ore 17 nei giorni di lunedì e mar-
tedì e dalle ore 7,40 alle 15 nei giorni di mercoledì, 
giovedì e venerdì. Si avvale di 20 letti in comune con 
le UU.OO. di Medicina. In day hospital vengono 
ricoverati pazienti che abbisognano di  terapie en-
dovena, di terapia con farmaci particolari, di terapia 
con farmaci immunosopressori endovena, di terapie 
con biologici endovena e di diagnostiche complicate 
ove non richiesto il ricovero ordinario. Il day hospi-
tal è ubicato al V piano del nuovo corpo B dell’ospe-
dale S.Chiara all’interno del day hospital unico del 
dipartimento di medicina interna. Il responsabile del 
day hospital è il dott. Roberto Bortolotti .
Gli ambulatori di reumatologia, ai quali afferiscono 



pazienti inviati dal medico di medicina generale o 
da altri specialisti, è attivo nelle giornate di martedì, 
mercoledì, giovedì con i seguenti orari: martedì e 
giovedì ore 13-17. Mercoledì 8.30-12.00 escluso il 
primo mercoledì del mese. Le visite non sono nomi-
nali. Vengono distinte in prime visite, visite secondo 
sistema di prenotazione RAO e visite di controllo. Il 
mercoledì mattina e dedicato interamente alle prime 
visite. Viene garantito un controllo nominale con 
specifico reumatologo in caso di diagnosi iniziale di 
malattia per un periodo di circa 4 mesi fino a stabi-
lizzazione della stessa. L’accesso agli ambulatori è re-
golato principalmente attraverso la richiesta di visita 
al CUP (848 816816). E’ attivo un sistema di preno-
tazione chiamato RAO, che regola l’accesso in base 
alla gravità clinica. E’ attivo inoltre un sistema diret-
to di prenotazione gestito direttamente dal personale 
degli ambulatori per gli accessi rapidi e programmati 
di controllo. Nell’ambito dell’ambulatorio vengo-
no eseguite terapie infiltrative ed artrocentesi. Tale 
accesso, come per le visite rapide di controllo, dopo 
prima visita, è regolato dal personale Infermieristico 
degli ambulatori. Il numero di telefono da contattare 
(ore 11,30-13) è il 0461 903657. Gli ambulatori sono 
ubicati al II° piano della palazzina Crosina Sartori. 

Attività libero professionale. Prenotazione attraverso 
CUP
Dott. Giuseppe Paolazzi, direttore U.O.: lunedì e 
venerdì ore 13-17 presso ambulatorio palazzina 
Crosina, II piano Reumatologia e II e IV mercoledì 
del mese, ore 13-17, presso ambulatorio day hospital 
reumatologico , V piano corpo B.
Dott. Roberto Bortolotti: venerdì 13.30-16.00 presso 
ambulatorio palazzina Crosina, II piano Reumatolo-
gia.
Dott. Francesco Paolo Cavatorta: mercoledì ore 13-
17 e venerdì ore 13-17 presso ambulatorio palazzina 
Crosina, II piano Reumatologia.
Dott. Lorenzo Leveghi: venerdì ore 13.30-17.00 pres-
so ambulatorio Ospedale di Arco, I piano.

I pazienti in cura con i farmaci “biologici” vengono 
seguiti presso un ambulatorio dedicato. Tale ambu-
latorio è ubicato nel day hospital. La prenotazione 
è gestita direttamente dal medico dell’ambulatorio 
al momento della visita.Prenotazione attraverso la 
segreteria di reumatologia 0461 903962 o CUP.

L’U.O.di Reumatologia si avvale anche del servizio di 
capillaroscopia e di ecografia articolare. L’accesso al 
servizio di capillaroscopia avviene attraverso il Cup. 
L’accesso al servizio di ecografia articolare è gestito 

dalla segreteria della U.O. di Reumatologia (tel 0461 
903251) o attraverso il Cup.  I medici responsabili 
del servizio di capillaroscopia sono il dott. Francesco 
Paolo Cavatorta e il dott. Lorenzo Leveghi. 
Servizio di capillaroscopia: giovedì ore 10.15-13 
(D.H Reumatologico , V° piano corpo B Ospedale 
S.Chiara)

Servizio di ecografia: lunedì ore 13-16.30  e martedì 
ore 11-14 esclusivamente per infiltrazioni ecoguida-
te, venerdì 9-12.

E’ attivo un ambulatorio di psicologia clinica, gestito 
dal dott. Marco Gradassi il lunedì con orario 13-16 
presso il DH 5°piano corpo B Ospedale S.Chiara. Le 
prenotazioni sono gestite direttamente dai reumato-
logi della U.O. L’ambulatorio è indirizzato ai pazienti 
giovani o giovani adulti affetti da malattie reumati-
che infiammatorie croniche  (artriti croniche, con-
nettiviti, vasculiti, altre malattie autoimmuni reuma-
tologiche croniche) che presentano problematiche 
relative all’accettazione della malattia con obiettivo 
il miglioramento dello stato di salute e della qualità 
di vita. Il dott. Gradassi collabora anche al progetto 
di cura integrato per i pazienti affetti da sindrome 
fibromialgica.

E’ attivo un  ambulatorio interdivisionale tra l’U.O. 
di Reumatologia  e la U.O. di Dermatologia per la 
cura della artrite psoriasica  grave e l’utilizzo del 
farmaci biologici. Tale ambulatorio si effettua nella 
giornata di mercoledì dalle ore 11 alle ore 12 con 
prenotazione diretta da parte del personale dell’am-
bulatorio. Medici responsabili: dott. Roberto  Borto-
lotti (reumatologo)  dott.ssa Laura Tasin (dermato-
loga).

E’ attivo un ambulatorio integrato con la U.O. di 
Ginecologia  indirizzato alle pazienti con malattie 
reumatiche infiammatorie- autoimmuni in gravidan-
za.  I medici responsabili sono la dottoressa Susanna 
Peccatori per la U.O. di Reumatologia e la Dottoressa 
Paola Ravagni per la U.O. di Ostetricia e Gineco-
logia. L’ambulatorio  si effettua due lunedì al mese, 
con orario 10.30 - 12.30, presso l’ambulatorio gine-
cologico sito nella palazzina Crosina al primo piano.  
Prenotazione attraverso segreteria di Reumatologia 
(0461 903962) o ostetrica di riferimento presso U.O. 
di Ostetricia e Ginecologia.

E’ attivo un ambulatorio integrato per la reumato-
logia pediatrica. I medici responsabili sono la Dot-
toressa Nunzia Di Palma  (direttore) per la U.O. di 

Pediatria ed il Dott. Giuseppe Paolazzi per la U.O. 
di Reumatologia. L’ambulatorio si effettua il terzo 
mercoledì del mese con orario 8 – 12 presso l’am-
bulatorio pediatrico sito nella palazzina Paolo Orsi 
(palazzina del 118). Prenotazioni  presso segreteria 
U.O. di Reumatologia (0461 903962), presso am-
bulatorio pediatrico (0461 903542) o direttamente 
tramite CUP.

E’ attivo un ambulatorio integrato con la U.O. di 
Neurologia. I medici responsabili sono la dottoressa  
Sabrina Marangoni per la U.O. di Reumatologia ed il 
dott. Giuseppe Paolazzi per la U.O. di Reumatologia. 
L’ambulatorio si effettua l’ultimo venerdì del mese, 
ore 10.30-12.30, presso ambulatorio  U.O. Neuro-
logia, V piano. Prenotazioni presso segreteria U.O. 
di Reumatologia (0461 903962) o segreteria  U.O. 
Neurologia (0461 903254).

E’ attivo un ambulatorio dedicato all’osteoporosi del 
quale è responsabile il dott. Roberto Bortolotti. L’ac-
cesso a  tale ambulatorio è regolato direttamente dai 
medici dell’U.O. L’ambulatorio è aperto il mercoledì 
dalle ore 12,30 alle ore 15 presso l’ambulatorio n°15 
del 2° piano Poliambulatorio “Crosina Sartori”

E’ in atto una collaborazione con la U.O. di Fisiatria, 
diretta dalla Dottoressa Adriana Grecchi, indirizza-
ta alla cura della mano sclerodermica. I medici di 
riferimenti sono la dottoressa Graziana Apolloni per 
la U.O. di Fisiatria ed il dott. Lorenzo Leveghi per la 
U.O. di Reumatologia. 
E’ in atto una collaborazione strutturata con la U.O. 
di Radiologia per la gestione appropriata ed inte-
grata  delle metodiche radiologiche e con la U.O. di 
Nefrologia per la gestione integrata dei pazienti con 
malattie reumatiche che presentano interessamento 
renale.

Per i pazienti affetti da sindrome fibromialgica  è 
stato avviato un percorso di cura integrato, denomi-
nato “progetto Zefiro” con la stretta collaborazione 
della Associazione Malati Reumatici (ATMAR). Il 
progetto si avvale  della collaborazione  integrata e 
strutturata di una psicologa clinica (dottoressa Mara 
Marchesoni), di una fisioterapista dedicata (dotto-
ressa Pamela Narduzzi) , dei medici della U.O. di 
Reumatologia e del dottor  Giorgio Cesari primario 
della U.O. di Anestesia Ospedale di Borgo per la 
terapia del dolore. Per maggiori informazioni rivol-
gersi all’ ATMAR,  0461 260310 martedì
ore 10 – 12 e giovedì 17 – 19 
(www.reumaticitrentino.it.) 



A volte pensiamo che ciò che facciamo è solo 
una goccia nel mare, ma l’oceano sarebbe meno 
se si trattasse di una goccia mancante.

Madre Teresa de Calcuta


