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28 febbraio 2015 Giornata dei malati rari:
Marcia a Milano e gazebo a Treviso

Simba Onlus ha partecipato attivamente alla giornata dei Malati Rari che si è svolta lo scorso
febbraio con manifestazioni  in diverse città  d’Italia:  in  particolar  modo una rappresentanza a
Milano e a Treviso ha potuto far conoscere la mission, i progetti e i bisogni di Simba.

TREVISO :

“La  giornata  –  racconta  Andrea  Benedetto  Belvini  –  referente  locale-  è  nata  sotto  i  più  bei
auspici. Voglia di fare, tantissima. A supportarmi durante tutta la giornata mio padre che mi ha
dato  una  mano  nella  preparazione  del  gazebo  e  nell’incontro  dei  cittadini  durante  tutta  la
giornata.

Installato  il  gazebo  e  preparato  il  materiale,  iniziano  a  passare  gli  assonnati  trevisani,  più
infreddoliti  che  altro.  Nella  primissima  mattinata  un  pochino  di  delusione,  pochi  coloro  che
passavano e si fermavano interessati. Alle 11 arrivano i primi ospiti, rappresentanti istituzionali e
amici invitati:  un Poliziotto e un mio ex collega Arma, nonché VicePresidente di Trevisani del
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mondo. Sanno già quale sia la mia patologia e il
perché  della  mia  battaglia  giornaliera,  quindi  è  tutto  un  abbraccio  e  un  sorriso.  Poco  dopo
iniziano a fermarsi ragazzi. Rimango sorpreso dalle domande che mi fanno, per lo più incentrate
su come è la diagnosi di varie patologie. Ragazzi  molto giovani, tra i 17 e i 25 anni (ho un amico,
un conoscente, mia madre, ect) sono le frasi che ricordo e più impresse.

Adulti? “Mi no te do schei”( trad. Io non ti do soldi)  mai chiesti, do solo informazioni.......

Una delusione gli adulti, menefreghisti come alcune autorità invitate, ma che mi hanno inviato le
scuse (Zaia e altri per cause politiche), altri proprio niente.

Comunque la giornata è proseguita tra informazioni e menefreghismo generale, comunque mi è
servita. Mi sono fatto conoscere... Il freddo ha vinto, ma sono rimasto soddisfatto della mezza
riuscita della mia presenza in una splendida ma piccola piazzetta della storica mia città.

MILANO:

A Milano in rappresentanza di Simba Onlus Nur Fadel. Come ogni anno il pomeriggio milanese è
stato organizzato da diverse associazioni, tra le quali anche Simba che si sono unite in marcia, per
dar voce a tutte le problematiche dei tanti malati intervenuti. 

Una marcia composta che ha raccolto tanti pazienti e loro familiari uniti in un unico obiettivo
“essere visibili” e battersi per migliorare la vita di ogni giorno. Un impegno che di anno in anno si
rinnova e si rafforza perché: insieme si può!
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CONVEGNO MALATTIE RARE AUTOIMMUNI
a Torino 

Ciao a tutti! Sono Claudia Rugieri per gli amici di Simba Rug. Sono una delle referenti per il 
Piemonte ed in data 29 gennaio ho partecipato al 18esimo convegno “Patologia immune e 
malattie orfane” a Torino. Il convegno non trattava propriamente del nostro “amato” morbo, ma 
ha dato spunti interessanti per utilizzi futuri di nuovi farmaci biologici. La prima sessione 
“NUOVE

PROSPETTIVE DI TRATTAMENTO DELL'ARTRITE REUMATOIDE E PSORIASICA” ha visto l' 
intervento del prof. Raffaele Pellerito il quale ha parlato dell'inibizione della interleuchina 6 
nell'artrite reumatoide aprendo nuovi spiragli sull'uso di due nuovi biologici il MAVRILIZUMAB e

il SECUKIMUMAB entrambi anti interleuchina 6 . Un altro biologico che interviene sull'inibizione 
della interleuchina 6 e che è anche già usato nel morbo di behçet è il TOCILIZUMAB. Il secondo 
intervento è stato condotto dal Prof. Guido Valesini di Roma su “NUOVE PROPOSTE DI

TRATTAMENTO NELL'ARTRITE REUMATOIDE”. Il terzo intervento molto interessante su 
PATOGENESI in A.P. Del prof. Marchesoni che ha parlato di alcuni coinvolgimento d'organo in 
artrite psoriasica: aorta, pelle, entesi, fegato. Ha esposto molto bene le componenti genetiche 
degli HLA coinvolte con a.p.: HLA C06 C12 B27 B38 B39 B57 e di 41 loci che sono coinvolti nella 
presenza di a.p.. Si denota una grossa multifattorialità per lo sviluppo di questa grave malattia, 
con i fattori di rischio fumo, obesità , infezioni. Tra i nuovi farmaci biologici usati per la cura di 
questa patologia rientrano CERTOLIZUMAB molto efficace contro le entesiti e le dattiliti tipiche 
di A.p.

USTEKIMUMAB E SECUKIKUMAB. La vera nuova frontiera comunque nella cura della a.p. È quella 
delle piccole molecole in grado di interferire in diversi fattori dell'infiammazione (citochine ed 
altri) rappresentati da TOFACITINIB E BARITICINIB. Per il monitoraggio della malattia sono stati 
introdotti nuovi parametri tra cui i FENOTIPI SINOVIALI C1 C2 C3 C4. Si è ribadita l'efficacia di 
una terapia di combinazione tra DMARD'S e BIOLOGICI, Methotrexate e BIOLOGICI, oppure 
ancora piu' innovativo l'uso combinato di anti interleuchina 17 e Anti tnf che si è rivelato molto 
efficace nel trattamento dei casi più gravi soprattutto nella componente psoriasica. Consigliata 
ove possibile moderata attività fisica. Molto interessante poi la parte in inglese condotta dai 
medici Yousuf Karim e Liz Lightstone provenienti dal Regno Unito sulle
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EDITORIALE   SIMBA  E  DINTORNI  -   Aprile
2015 di Lorena Politi

“Quello che noi facciamo è solo una goccia nell'oceano, ma se non lo facessimo l'oceano avrebbe
una goccia in meno". (Madre Teresa di Calcutta)

Carissimi,

siamo giunti ad una nuova uscita della nostra newsletter, una newsletter ricca che racconta le
ultime iniziative,  curiosità e fa il punto sulla ricerca in merito alla nostra ptologia. Come tutti voi
sapete, durante l’ultima assemblea, svoltasi nel weekend del 14 e 15 marzo, mi è stata accordata
la fiducia, grazie ai voti di molti di voi, della vicepresidenza. Ringrazio sin d’ora e spero proprio di
essere all’altezza del mio nuovo incarico. Senza nulla togliere a chi mi ha preceduta che ha svolto
in modo egregio e autorevole il ruolo, credo e spero  che la mia elezione  possa portare una
ventata di freschezza, novità ed energia. Simba ora come non mai credo che sia ad un giro di boa,
un giro di boa cruciale: dal lavoro dei prossimi mesi, a parere mio, può dipendere il lancio della
nostra associazione sul panorama nazionale. 

Al gruppo di lavoro già consolidato formato da Alessandra del Bianco, Luciano Badalamenti, Elio
Ciarleglio, Elena Ferretti  e la sottoscritta si sono unite nel gruppo del Cda Monica Muntoni e
Daniela  Corvo  che  supporteranno  il  nostro  lavoro  con  il  loro  preziosissimo  contributo.   Nel
gruppo referenti  diamo il benvenuto e l’augurio di un buon lavoro a Giulia Vecchi che sarà la
referente dell’Emilia Romagna. Claudia Rugieri, già referente per il Piemonte si unisce al gruppo
dei Revisori dei Conti e Elena Ferretti prende l’incarico di Segretaria. A tutti l’augurio di un buon
lavoro.

Spesso ci chiediamo come si possa lanciare Simba e farla conoscere sempre di più senza intaccare
le finanze messe da parte e utilizzate giustamente interamente per sostenere la ricerca portata
avanti dagli specialisti dei  nostri centri di riferimento.  Partiamo da una certezza: Simba siamo
noi. Ogni nostro piccolo gesto può cambiare la vita e l’operato dell’associazione.  Uniamo le forze
di tutti noi e troviamo la strada: come scriveva Madre Teresa  , frase che mi piace riprendere e
ripetere allo sfinimento, “ogni piccola goccia è importante”,  e dico io sta alla base di ogni grande
progetto.   Come vedrete  sfogliando  la  newsletter  Simba ha  partecipato  a  diverse  iniziative,
alcune delle quali, per l’importanza  in sé, sono state riprese su giornali locali e nazionali.

Tutti  siamo utili:  tutti  noi possiamo dare il  nostro contributo.  Alcuni possono dare una mano
aderendo alle iniziative online ( quelle per le quali basta un click). Altri  possono diffondere il
codice fiscale per il cinque per mille, altri organizzano eventi sul territorio ed altri ancora, forse
chi pensa  a non riuscire a creare eventi  di  spessore,  può sensibilizzare gli  amici  attraverso i
social. Tutti possiamo cucirci addosso il modo migliore per sensibilizzare. Sensibilizzare credo sia
il gesto e la parola chiave sulla quale dobbiamo lavorare noi tutti. Sensibilizzare è l’unico modo
per  farci sentire un po’ più calcolati dalle istituzioni, sensibilizzare può davvero farci  fare quel
saltino di qualità in più che io credo Simba non solo sia pronta a fare ma debba fare. Per questo
motivo  penso  che  da  adesso  in  poi  dobbiamo  approcciarci  con  spirito  costruttivo  verso
l’associazione: ciascuno come può deve mettere il proprio mattoncino. Tutti i mattoncini insieme
possono fare davvero tanto. Vi invito a non scoraggiarvi ma a rimboccarvi le maniche e a pensare
che ogni azione che io,  voi  ,  NOI facciamo la facciamo per il  bene dell’associazione e  quindi
nostro. Facciamo equipe proprio come fanno i medici. Che fanno i medici? Ogni ricercatore che
studia  il  Behcet  ha  una  squadra  che  lavora  sodo  per  portare  avanti  uno  studio  su  di  un
determinato aspetto della malattia. 
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Come i ricercatori noi sui territori italiani siamo delle piccole equipe che operano verso un unico
obiettivo ovvero quello di costruire, migliorare, far conoscere la nostra grande famiglia SIMBA:.
Per questo affinchè la famiglia sia solida e compatta anche agli occhi esterni ciascuno di noi deve
dare  il  meglio  di  sé  come  può.  Insieme  si  può  davvero  crescere.  Un  minuto  di  energia  e
collaborazione da parte di tutti ci sarà ripagato. Crediamoci tutti.
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INIZIATIVE:  Il sorriso di Giada, il sorriso che aiuta tutti i Leoni

Un sorriso per aiutare i Leoni. Nasce così l’iniziativa di Giada Giorgetti, una delle giovani leonesse
di Simba Onlus. Con creatività, passione, iniziativa e energia  ha trovato un modo per passare il
tempo libero e non pensare alla malattia.

Il sorriso di Giada ha un testimonial particolare: uno dei sette nani, Brontolo. Il perché di questo
simpatico testimonial ce lo spiegano Giada e la sua mama. “Brontolo rappresenta la vita di Giada
sin dalla più tenera eta’. Rappresenta lo stato d’animo che in certi momenti assumeva quando la
malattia si faceva sentire di più.  Quando era piccola e stava male oppure  veniva presa in giro
faceva- spiega Patrizia -  la ciurma di brontolo e io le cantavo..”è arrivato brontolo..bro brontolo e
lei sorrideva e passava tutto”. Brontolo è associato – continua Patrizia – al sorriso… perché alla
vita bisogna sempre sorridere anche perché come dice Emma Marrone,  cantante preferita  di
Giada: “Il sorriso non lo perdere mai qualunque cosa ti accada”. Ecco perché  nell’iniziativa dei
mercatini,  durante i  quali  Giada vende i  suoi oggetti,  il  cui  ricavato va devoluto a Simba,  ha
adottato il nomignolo “Il sorriso di Giada accostato alla figura del nanetto Brontolo”.

Giada ha poi un sogno tatuarsi il sorriso, la figura di brontolo, la frase di Emma con accanto due
cuori a simboleggiare papà e mamma, figure che l’anno sempre accompagnata in questi  anni
supportandola nell’affrontare la malattia.
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 INIZIATIVE: Fabio Pasini e la sua impresa tra i ghiacci per Simba Onlus

Il “sorriso di Giada “ ha conquistato l’ironman cattolichino Fabio Pasini

Simba  Onlus  –  Associazione  Italiana  Sindrome  e  Malattia  di  Behcet  ha  accompagnato
moralmente l’ironman cattolichino Fabio Pasini nella sua sfida. Pasini ha infatti accolto e sposato
la  filosofia e lo  spirito  dell’associazione.  Ha corso con il  logo della  onlus  stampato  sulla  tua
insieme a quello degli altri sponsor.
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Lanciato nell’impresa denominata “nella Roavve Polar Ultra 300, Pasini  ha percorso circa 308
chilometri di Lapponia tra le nevi e i ghiacci in totale autonomia e in soilitaria in meno di cinque
giorni: l’impresa ha preso il via  sabato 21 febbraio.

Il ricavato che Pasini ha  ricevuto dagli sponsor a compimento dell’impresa  è stato  devoluto a
due associazioni, una di queste Simba Onlus, a sostegno dei progetti da promuovere.

Da Simba Onlus il ringraziamento speciale all’ironman per l’impresa che ha portato a termine.

Al  suo  rientro  l’ironman  ha  portato  i  suoi  saluti  e  il  suo  sostegno  durante  una  delgli
appuntamenti con il  mercatino del “Sorriso di Giada” mostrando la targa con la quale ricorda
l’impresa compiuta quest’anno. 
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La sfida di  Pasini  per Simba Onlus non si  ferma….DAL 18 AL 23 MARZO il  via ad una nuova
impresa
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Le  novità  dalla  medicina  –  incontro  15
marzo

L'incontro con i dottori è avvenuto alle 11:00 di domenica 15 marzo. Il Primo specialista a
illustrare il proprio progetto di ricerca è stato il Dr. Emmi del Florence Behcet Center
insieme alla Dr.ssa Silvestri ricercatrice  dell'Università di Firenze.

Il Dr. Lorenzo Emmi ha introdotto il progetto di ricerca sul microbioma nei pazienti di
Behcet  recentemente  pubblicato.  Negli  ultimi  anni  la  ricerca  sta  approfondendo  il
rapporto esistente tra l'intestino e il sistema immunitario. Si pensa infatti che questi due
sistemi, digerente e immunitario, dialoghino tra di loro. La ricerca sta cercando di capire
in  che  misura  questo  avvenga  e  spera  di  avere  in  futuro  dati  utili  per  una  migliore
comprensione  che  di  alcuni  meccanismi  utile  alla  realizzazione  di  nuove  indicazioni
terapeutiche. 
Il microbioma intestinale umano, o flora intestinale, è l'insieme dei batteri che vivono in
simbiosi all'interno del nostro organismo. Il rapporto tra cellule e batteri è di 1 a 10. 
Si pensa che il microbioma abbia un ruolo nelle infiammazioni, locali e periferiche, e in
parte lo studio sui pazienti behcet conferma questa ipotesi. 

La Dr.ssa Elena Silvestri  ha descritto più dettagliatamente il progetto di ricerca sul 
microbioma nei pazienti affetti da behcet. Lo studio è stato condotto su un gruppo 
eterogeneo di pazienti affetti da behcet, in modo lieve o in remissione, e di alcuni loro 
familiari conviventi. Sono stati raccolti campioni di feci sia dai malati che dai persone 
conviventi che avevano medesime abitudini alimentari e di stile di vita. 
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Altre condizioni importanti erano il non
aver assunto di recente antibiotici o probiotici.  Dalle loro approfondite analisi 
molecolare si è compreso che i pazienti behcet hanno una flora batterica diversa rispetto
i propri conviventi. In particolare risulta ridotta la presenza di due famiglie di 
microrganismi deputati alla sintesi del butirrato, un acido grasso che riesce a modulare la
risposta immunitaria. Il butirrato infatti riesce a regolare la produzione di linfociti T, 
cellule importanti per il contenimento delle risposte infiammatorie. La carenza di 
butirrato non permette di controllare il proliferare di linfociti T e questo crea le 
premesse per le frequenti infiammazioni locali e sistemiche.

Il Dr. Emmi ha sottolineato che il butirrato non è un farmaco per il behcet. Questa ricerca
ha il pregio di aggiungere un tassello importante nella comprensione della malattia, ma
non è in grado di spiegarne la patogenesi. Restano salve le raccomandazioni generali di
avere  una  alimentazione  ricca  e  varia,  ma  al  momento  non  si  hanno  conoscenze
sufficienti per modificare le terapie ad oggi praticate. 

La Dr.ssa  Sara Talarico ha illustrato la differenza esistente nella ricerca scientifica nelle
malattie  acute  e  nelle  malattie  croniche  indipendentemente  dalla  rarità  stessa  della
patologia. La ricerca scientifica nelle malattie acute ha come obiettivo quello di trovare
una cura e quindi la guarigione del paziente. Nelle patologie croniche la ricerca mira al
controllo della malattia: migliorare la quotidianità del paziente e la sua qualità della vita,
minimizzare i sintomi, prevenire danni ai vari apparati, migliorare le terapie esistenti con
farmaci  più  efficaci  e  meno  invasivi.  Nelle  malattie  rare  come  il  behcet  la  sfida  è
maggiore perché tra gli  obiettivi  di  ricerca vi  è anche la comprensione della malattia
stessa e, potenzialmente, anche la sua prevenzione. L'obiettivo principe potrebbe essere
quello di trovare dei marker specifici,   molecole che permettano di diagnosticare una
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malattia  in  base  alla  loro  presenza  o
assenza. Al momento per il behcet non esistono marker specifici e la diagnosi è clinica. 

Il Dr. Luca Cantarini non ha avuto il tempo di illustrare il progetto di ricerca in corso al
centro di Siena. Giunto a incontro già iniziato ha gentilmente risposto alle domande di
alcuni pazienti presenti.  Tra le domande più significative emergono quella sullo stato
d'arte  della  ricerca  sul  behcet  pediatrico,  la  sua  opinione  sulle  terapie  cosiddette
alternanive e sui vaccini.
Per  quanto  riguarda  la  ricerca  sul  behcet  pediatrico  ha  informato  i  presenti  della
presenza e dell'attuale svolgimento di progetti di ricerca sovranazionali che coinvolgono
oltre 250 pazienti behcet, pediatrici e non, in Europa e Turchia. Oltre a questo progetto
vi è uno studio sulla patogenesi che include diversi centri di ricerca tra cui anche il Meyer
di Firenze.   La ricerca sui bambini è molto complessa perché ci sono, fortunatamente,
pochi  pazienti  ed  è  complesso  far  prescrivere  a  soggetti  così  giovani  le  terapie
tradizionalmente  valide  per  gli  adulti,  dai  rischi  collaterali  noti.  Sui  bambini  le
complessità sono molteplici ed è per questo che è fortemente consigliato affidarsi ad un
centro specifico per i bambini.

La posizione dei medici sulle terapie alternative, nello specifico delle citochine autologhe
risomministrate è stata pressoché unanime. I medici comprendono lo stato d'animo che
può  condurre  persone  gravemente  ammalate  all'approccio  con  queste  terapie
cosiddette  alternative.  La  medicina  tradizionale  offre  una  letteratura  medica  di
riferimento, con studi e casi specifici, con trials a più livelli e report che descrivono per
moltissime sostanze pro e contro di ciascuna terapia. Accedere alla terapia tradizionale è
agevolata  dal  SSN ed  è  relativamente  conveniente  grazie  alle  esenzioni  e  ai  ricoveri
terapeutici. La terapia alternativa non ha una letteratura medica che la comprovi, non ha
studi scientifici accettati a livello internazionale e mette a rischio la salute, e a volte la
vita,  del  paziente.  Non  viene  mai  presentata  come  una  terapia  economicamente
conveniente, i centri in cui viene effettuata possono non essere degli ospedali pubblici
ma  cliniche  private.  Ma  tutti  i  presenti  concordavano  con  questo  specifico  punto:  è
troppo  rischioso  ed  efficacemente  non  dimostrato.  Spesso  a  far  guarire  è  l'effetto
placebo, cioè il desiderio del paziente che quella terapia sia risolutiva. 

I vaccini sono generalmente strumenti utili e preziosi, ma in soggetti che hanno risposte
immunitarie atipiche possono essere fonte di stress immunitario. 
I  vaccini  anti-influenzali  sono considerali  innocui  e leggeri,  anche se si  è  visto  che la
risposta immunitaria è rallentata, per cui il vaccino potrebbe fare effetto molto tempo
dopo o non farlo per nulla. 
Per quanto riguarda i vaccini utili per recarsi all'estero c'è poca letteratura medica che
descriva  la  risposta  immunitaria  in  soggetti  affetti  da  malattie  rare.  Poiché  molte
malattie  possono  essere  evitate  con  piccoli  accorgimenti  di  prevenzione  non  è  raro
consigliare al paziente behcet di non vaccinarsi. E' comunque sempre meglio consultare il
proprio reumatologo prima di affrontare un viaggio che richieda vaccini.
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Moralità e onestà

Assistiamo ogni giorno a notizie, fatti di cronaca in tante parti del nostro bel paese, che rovinano 
l’immagine, la serena convivenza civile e sociale dell’Italia e degli italiani.

Mafia, corruzione, lavoro sommerso, esportazione di capitali all’estero, malavita organizzata. E’ 
ora di mettere mano con forza alla moralizzazione del paese. Moralità, onestà, e verità, devono 
diventare una priorità dei problemi da risolvere in Italia.

Alcune semplici proposte: 1) In ogni comune d’Italia sia nominato un assessore addetto alla 
legalità. Una persona onesta competente che sappia organizzare sul territorio locale, controlli 
efficaci e promuovere una cultura del rispetto delle leggi, delle regole. 2) Tutte le forze addette 
al controllo e al rispetto delle leggi, dovrebbero mettere in atto una strategia efficiente di 
prevenzione, di rispetto e di repressione. Un grande supporto di aiuto può essere quello di 
utilizzare al meglio strumenti elettronici e informatici. 3) Le istituzioni a ogni livello, devono 
prima di tutto dare il buon esempio di onestà, verità e trasparenza, poi il parlamento emanare 
leggi semplici e chiare, per facilitare la sua applicazione. Il governo introdurre meccanismi 
operativi meno burocratici e semplici, che favoriscano il rispetto e il controllo delle normative. 
Elaborare un progetto per far diminuire l’uso di soldi in contanti in circolazione, potenziando 
invece l’obbligo dell’uso di sistemi a pagamento elettronici, tracciabili, carte di credito, 
bancomat, carte prepagate. Le regioni devono impegnarsi molto di più nel ruolo della legalità nel
controllo, per prevenire l’infiltrazione delle mafie negli appalti di lavori e di servizi, nominare un 
assessore regionale, possibilmente un magistrato addetto alla legalità. 4) Scuole di ogni ordine e 
grado dovrebbero inserire nei programmi d’istruzione, studio e formazione un’ora settimanale di
educazione al rispetto delle leggi delle regole, per far crescere la cultura dell’onestà. 5) le 
associazioni di volontariato e parrocchie, promuovere ancora meglio di quello che fanno, la 
cultura dei valori veri della vita, moralità, onestà, verità, solidarietà e giustizia sociale. 6)I 
sindacati, è molto importante la loro funzione e la loro presenza sui posti di lavoro per i contratti,
diritti e doveri, ma ora dovrebbero fare uno sforzo di più per combattere, il lavoro nero, la 
corruzione, l’evasione fiscale per contribuire a rendere questo paese più onesto, più sano e a 
risvegliare le coscienze, verso un sentito dovere di pagare tutti il dovuto, per pagare meno, se 
quest'obiettivo venisse raggiunto, potrebbe valere economicamente e socialmente non meno di 
un contratto. 7) Cari responsabili dei mezzi d’informazione, tv,giornali, radio, internet, dovete 
dare più spazio agli onesti, a chi si batte per rendere l’Italia più pulita e, non usate più la parola 
furbi per chi non rispetta le leggi, ma dite che sono dei disonesti, l’informazione deve anche fare 
formazione, magari con trasmissioni sulla legalità, per dare una mano a costruire una società più 
sana, piena di valori, di diritti e doveri. 8) Cari cittadini onesti, dobbiamo far sentire di più la 
nostra voce è un dovere, dobbiamo in ogni luogo fare la nostra parte da protagonisti, prima di 
tutto far notare il nostro buon esempio di onestà e verità, dire che questi sono valori che 
occupano un solo posto una sola strada bella, luminosa, limpida che porta al miglioramento della 
vita di tutti. L’Italia è bella e merita di volare più alto, dobbiamo contribuire tutti a bonificarla, 
pulirla dal mal costume, dalle mafie, dalla corruzione, è il momento di alzare la testa, dobbiamo 
farlo in fretta e combattere la molto diffusa indifferenza. Dobbiamo rendere la nostra fantastica 
Italia ancora più bella, poter vivere tutti nell’onestà, in una società sana limpida solidale, migliore
e più giusta in cui poter trascorrere tutti la nostra vita più tranquilla e più serena. La legalità 
conviene, può farci solo che del bene. 

Francesco Lena
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Via…

Scivolami  via , paura…

La forza a volte si perde tra le incertezze,

 vivere appare al nostro essere piu’ difficile di non vivere…

e credere sembra piu’ difficile di non essere creduti.

Lasciami stare,tristezza…

La gioia vaga tra finti sorrisi spenti,

e mentre il silenzio avvolge il pensiero

 musicare l’alba fino al tramonto è da palcoscenico.

22/08/2014
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Calmare l’Ansia…Accettandola

Pubblicato online 12 Nov 2012 
by Silvia Poggiaspalla

 

Riesci a calmare l’ansia?
Ti è mai capitato di essere colto da un attacco d’ansia all’improvviso e non sapere cosa fare?
Magari nei momenti in cui meno te lo aspetti, per esempio al lavoro: di colpo senti i muscoli
contrarsi e uno stato d’allerta che non ti sai spiegare ti agita e ti impedisce di concentrarti
in quello che stai facendo.
Oppure  al  mattino,  appena  aperti  gli  occhi,  senti  l’ansia  addosso,  come  un peso  sul
torace che ti opprime.
O  ancora,  mentre  sei  tranquillo  con  gli  amici,  ti  senti  travolgere  da  un’inquietudine
profonda, che arriva da chissà dove, ti entra nei pensieri, e una tranquilla serata con gli amici
diventa quasi una tortura.
Spesso l’ansia  si  presenta così, senza un motivo scatenante e  la  sensazione  che sta  per
accadere qualcosa di più grande e di più forte di noi, ci travolge.
Che cosa fai in questi casi?
Come reagisci?
La reazione più naturale è tentare di scacciare in tutti i modi questa emozione spiacevole.
Molti non conoscono altra strategia che cercare di non pensarci e anestetizzare il “dolore”
con tutti i mezzi possibili, magari ricorrendo ad un ansiolitico.
Ma i  farmaci in  realtà, non  risolvono  il  problema,  soffocano  chimicamente  i  sintomi
fisiologici e ci fanno sentire subito meglio, ma non vanno ad agire sulle vere cause che ci
hanno portato all’ansia.
Altre  persone,  invece negano fortemente  questa  emozione,  si  comportano come se non
esistesse, la rifiutano.

15

http://omnama.it/blog/calmare-lansia
https://plus.google.com/+SilviaPoggiaspallasilli?rel=author


Ma negare  l’ansia non  aiuta  a  depotenziare
questa emozione parente stretta della paura, piuttosto l’alimenta.
Siamo abituati a vedere ogni tipo di malessere come qualcosa che bisogna eliminare il prima
possibile.

In  realtà ansia  e  paure non  sono  mostri  da  combattere,  ma  sono  energie  profonde  che
nascono nell’anima.
Sono veri e propri messaggi che vanno ascoltati e decifrati.
L’unico modo che abbiamo a disposizione per risolvere i problemi legati all’ansia ed evitare
che questa si rafforzi, è accettare la presenza dell’ansia, ascoltarla, e cercare didecifrare il
messaggio che porta con sé.
Infatti l’ansia  è  un’emozione  fondamentale e  del  tutto  spontanea  dell’essere  umano,  e
come tutte le emozioni, non ha nulla di negativo.
Anzi,  nel suo stato originale ha la funzione positiva di avvertirci  in anticipo circa possibili
situazioni  di  pericolo;  inoltre  l’ansia  rappresenta  una parte  necessaria  della  risposta  allo
stress.

Ecco perché, in questo articolo vorrei  suggerirti  delle tecniche che non sono finalizzate a
combattere l’ansia ma piuttosto hanno lo scopo incontrarla, “farsela amica” , ascoltarla, in
modo che dispieghi la sua carica trasformativa e vitale per svanire poi spontaneamente.
Immagina l’ansia come una persona non proprio simpatica, che ogni tanto viene a farti visita,
non la sopporti, ma ha un messaggio molto importante per te.
Questa persona non parla la tua lingua, è difficile comprendere il messaggio che vuole darti,
ma tornerà a farti visita finché non avrai compreso quello che vuole dirti.

Una volta capito il messaggio, non tornerà più a infastidirti, ti lascerà in pace.
Ma come fare a comprendere il messaggio affinché ci lasci in pace?
Ti propongo una strategia in 5 fasi per accettare la propria ansia e comprenderla:
 

1. Accetta l’ansia

Il termine “accettare” significa “dare il consenso e ricevere”.

Quello che devi fare quando l’ansia ti coglie di sorpresa è acconsentire all’ansia di arrivare.

Dalle il benvenuto. Immagina di essere il padrone di casa che ospita con cura la nuova 
emozione, la invita a varcare la soglia senza opporre resistenza. Accetta consapevolmente 
che l’ansia sta arrivando a farti visita. Accogli le sensazioni che arrivano.
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Resistere in tutti i modi all’ansia significa
prolungare gli effetti negativi dell’ansia. Invece lasciarla fluire ti aiuterà a liberartene prima e
avere la possibilità di osservarla e capire perché si presenta

 

2. Osserva la tua ansia

Quando l’ansia ti  assale cerca una posizione comoda e
resisti alla tentazione di reagire, e di agitarti.

Osserva l’ansia senza giudicarla, non guardarla come un ospite indesiderato.
Cerca di sentire i punti precisi del corpo dove l’ansia si accumula, nel petto? Nella pancia?

Concentrati a immaginare l’ansia che ti coglie non più come un’accavallarsi incontrollato di
paure incontrollabili,  ma come  un dolore  che  senti  concentrarsi  in  un  preciso  punto del
corpo.

Concentra tutta la tua attenzione in quel punto in quel punto e immagina come se da quel
punto nasca una sfera di luce, che piano piano si espande fino ad avvolgerti completamente.

Senti il dolore che si dilata fino a dissolversi, osservalo salire e poi scendere fino a sparire.

Ricorda  che tu  non sei  la  tua  ansia,  è  solo un ospite  a  cui  hai  dato  il  permesso di  farti
visita.Più ti separi dall’ esperienza che stai vivendo, più potrai osservarla attentamente.
Presta  attenzione  a  pensieri,  alle  sensazioni,  immagini  o  intuizioni  che  arrivano  mentre
l’ansia è lì con te. Appena l’ansia si placa, scrivi i pensieri che hai avuto e le sensazioni che hai
provato.
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3. Agisci insieme all’ansia

Continua  a  fare  quello  che  stavi  facendo  prima  che
l’ansia ti facesse visita, naturalmente rallenta le tue azioni, ma non interromperle.

In questa fase è importante che ti aiuti con il respiro. Quando l’ansia si impossessa di noi il
respiro “si accorcia” e involontariamente cominciamo a respirare solo con la parte alta dei
polmoni.
Concentrati a fare respiri lenti e profondi, e a spingere il tuo respiro verso il bassoattraverso
la respirazione diaframmatica.
Controllare  il  respiro  ti  sarà  di  enorme  aiuto  per  riuscire  a  mantenere  il  controllo  e
trattenere l’istinto a fuggire, tipico di un attacco d’ansia.

Fuggire fisicamente dalla situazione in cui ti trovi può abbassare l’ansia ma farà crescere la
paura.
4. Ripeti le fasi
Continua ad accettare la tua ansia, ad osservarla, e ad agire insieme a lei finché si abbasserà
ad  un  livello  confortevole.  Lentamente  sentirai  l’ansia  affievolirsi  sempre  di  più,  fino  a
sparire.

5. Decifra il messaggio
L’ansia tornerà a farti visita finché non avrai compreso il messaggio profondo che porta con
sé.

L’ansia è un campanello d’allarme, vuole darci delle indicazioni, farci ritrovare la strada.

Ma come fare a capire che cosa vuole comunicarci l’ansia?
L’unica strada percorribile è guardare dentro di te.
Spesso l’ansia deriva proprio dall’incapacità di guardarci dentro, e si presenta quando non
siamo più in grado di ascoltare la nostra voce interiore e viviamo in balia dei rumori esterni.
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Che fare allora?

La meditazione può esserti di grande aiuto in questo, perché rappresenta il mezzo migliore
per tornare ad ascoltare i messaggi della tua anima.
Attraverso la meditazione potrai ritrovare la tua visione quando essa è oscurata dalle tue
paure.
Ti permette di ritrovare la consapevolezza e ti fornisce una preziosa bussola che ti aiuta
ad orientarti verso cambiamenti di vita più in sintonia con ciò che sei.
Sei abituato a tenere le tue orecchie sempre puntate all’esterno, pronte a percepire cosa gli
altri si aspettano da te, la tua anima non accetta questo e l’ansia è un segnale della sua
ribellione.
La  meditazione  ti  aiuta  a  riportare  l’ascolto  verso  l’interno e  riuscire  ad  ascoltare  quel
messaggio che l’anima vuole comunicarti.
Tornare ad ascoltare la tua voce interiore ti da la possibilità di attingere a nuove forze di cui
non  immaginavi neanche lontanamente l’esistenza.

Quello che richiede la meditazione è soltanto un posto tranquillo e un po’ del tuo tempo
(anche solo 10 minuti al giorno possono essere di grande aiuto). Dedica ogni giorno un po’
del tuo tempo solo ad ascoltare la tua voce interiore.

In silenzio, a occhi chiusi, concentra la tua attenzione sul respiro e cerca di eliminare ogni
pensiero. Lentamente, uno stato di benessere ti pervaderà e le risposte non tarderanno ad
arrivare. E tu? Come affronti un attacco d’ansia? 

Articolo redatto e gentilmente concesso da Cecilia Sardeo  su  Omnama.it
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Studio psicologico stress e creatività.

 Stress, eustress e distress.

 Lo stress è una condizione complessa che si verifica nell’organismo ogni qualvolta quest’ultimo
si trovi sottoposto all’azione di un agente ambientale o interno 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. 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 persormontarne 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.   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  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 al  contesto.  La capacità  di
sviluppare strategie positive di fronte ad 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 delle sensazioni di stanchezza e di
impotenza,  segnali  di  un tentativo  fallimentare  di  fronteggiare  l’evento  stressogeno.  Il  filtro
dello stress.  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 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. Considerazioni sullo studio. L’intento di questo studio era quello di
osservare il pensiero creativo, come prodotto dell’eu-stress, nei soggetti partecipanti, ricercando
eventuali significatività della sua applicazione. Consideriando la malattia di Behçet come fattore
altamente stressogeno, attraverso l’autonarrazione e l’espressione grafica ho cercato di stabilire
se e quanto i soggetti interessati utilizzassero un approccio creativo alla risoluzione di problemi.
Ovviamente questo studio non alcun valore sperimentale, ma si limita a fornire alcuni utili spunti
di  riflessione  nell’ottica  di  contribuire  al  benessere  dei  soggetti  pertecipanti.  Infatti  la
restituzione  individuale  dell’analisi  del  materiale  prodotto  ha  rappresentato  la  parte  più
concretamente utile per chi ne abbia usufruito. È molto difficile standardizzare l’attitudine alla
creatività e al pensiero 

reativo,  ogni realtà  va letta singolarmente poichè l’espressione del  pensiero prevede infinite
sfumature oltre a dipendere intimemente dal contesto di vita presente e dalla storia emotiva di
ciascuno.  Con  questesperimento  abbiamo  fatto  una  fotografia,  con  i  limiti  prima  descritti,
dell’attitudine  dei  soggetti  di  avvalersi  di  strategie  non  convenzionali  nella  risoluzione  di
problemi.  Non ho riscontrato significative differenze dai dati ottenuti dai soci SIMBA rispetto a
quelli  forniti  da  altri  soggetti  nella  cui  storia  di  vita  non  fossero  presenti  particolari  eventi
stressogeni.  Ciò ci farebbe dire che l’avvento della malattia e in molti casi  della diagnosi, nei
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soggetti  SIMBA  non  abbia  rappresentato  un
particolare stimolo eu-stressogeno in favore di un approccio creativo alla realtà. È possibile però
notare in questo studio un dato tanto logico quanto istruttivo e cioè che un uso sciolto ed utile
del  pensiero  creativo,  appare  legato  ad  un  buon  livello  di  consapevolezza  personale,  che
corrisponde necessariamente all’integrazione/accettazione della propria storia di  vita.  Ciò è a
dimostrazione del fatto che la conoscenza personale, la capacità introspettiva e l’attitudine a
mettersi in discussione evolvendosi, corrispondono al poter disporre di strumenti adattativi che
altrimenti resterebbero sopiti e fruibili solo potenzialmente.Spero che questa esperienza abbia
rappresentato un utile strumento per aiutare a identificare con maggior chiarezza le potenzialità
trasformative personali e a scoprirne di nuove, agevolandolo la conoscenza di Sé e consentendo
un accesso più consapevole a tali risorse. 

Roma, 10/03/2015 

Dott. Giacomo Belcari
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OSTEOPOROSI CORTISONICA

Tratto da http://www.assoc-apai.org

Massimiliano Rocchietti March, Daniela Pisani e Giuseppe Aliberti
Servizio di Malattie del Metabolismo Minerale e Osteoporosi

Unità Operativa di Medicina Interna
Azienda Ospedaliera Sant’Andrea-Roma

A partire dalla loro scoperta ed introduzione in ambito clinico, i corticosteroidi sono stati 
impiegati  per il trattamento di numerose condizioni cliniche ed hanno ancora oggi un ruolo 
insostituibile nella terapia di svariate malattie tra le quali anche le malattie autoimmuni.
Il loro impiego è assai diffuso in ambito reumatologico, pneumologico, in ematologia, in
neurologia, in oncologia e nelle nuove discipline relative alla trapiantologia. I corticosteroidi 
hanno quindi una collocazione multidisciplinare.
Tuttavia, nonostante la svariata gamma di indicazioni terapeutiche e gli indubbi vantaggi 
derivanti dal loro impiego, fu evidente fin dall’inizio che la loro somministrazione comportava 
anche l’insorgenza di numerosi e seri effetti collaterali. Da allora, la nostra conoscenza dei 
meccanismi d’azione e delle complesse interazioni metaboliche ed endocrine di questi ormoni ha
fatto passi da gigante.
L’effetto collaterale di gran lunga più frequente e importante, che si manifesta principalmente
quando i cortisonici vengono somministrati per periodi protratti, è dovuto alle complesse
interferenze che questi ormoni esercitano sul metabolismo fosfocalcico ed in generale
sull’omeostasi dello scheletro. Il risultato finale di queste complesse interazioni è la perdita di
massa ossea con conseguente fragilità scheletrica, che comporta la comparsa di fratture anche 
per traumi di minima entità.
In generale si può affermare che qualunque sia la malattia di base per cui il paziente assume
corticosteroidi, la comparsa di una frattura nella storia naturale della malattia comporta un 
onere clinico e psicologico supplementare.
La frequenza dell’osteoporosi indotta da corticosteroidi è di difficile definizione. Infatti gli studi 
al riguardo sono scarsi e contradditori. Ciò è dovuto al fatto che la prevalenza di osteoporosi nei
pazienti trattati con cortisonici è variabile a causa dell’interferenza di numerosi fattori quali la 
dose,l’introito cumulativo, la durata del trattamento e la malattia di base. Esiste inoltre anche 
una suscettibilità individuale agli effetti collaterali dei corticosteroidi. In linea di massima si può
affermare che nei pazienti che hanno assunto più di 30 grammi cumulativi di cortisone la
prevalenza di osteoporosi valutata con densitometria ossea supera il 70% dei casi.
In termini fisiopatologici i corticosteroidi determinano una profonda influenza sull’omeostasi
scheletrica, sia attraverso meccanismi diretti sulle cellule ossee che indiretti, mediati cioè da altri
sistemi ormonali. Tali meccanismi, che interferiscono con i principali regolatori locali del
metabolismo scheletrico, sono molto complessi ma in sintesi si può affermare che i 
corticosteroidi deprimono la neoformazione dell’osso, inibendo l’azione delle cellule 
“neoformatrici”, vale a dire
gli osteoblasti. Inoltre, soprattutto in questi ultimi anni si sono accumulate evidenze riguardo ad 
un effetto “pro-riassorbitivo”degli osteoclasti, che sono invece le cellule deputate alla 
demolizione dell’osso. Quindi la complessa interazione esercitata dai cortisonici sull’osso è la 
risultante di due processi: da una parte si ha un deficit di osteoformazione mentre dall’altra vi è 
un aumento del riassorbimento osseo. L’effetto finale è quindi la riduzione della massa ossea con
conseguente fragilità scheletrica e possibile comparsa di fratture da osteoporosi. I dati sulla 
prevalenza di fratture sono tuttavia scarsi ma in generale si può asserire come l’incidenza di 
nuove fratture vertebrali in pazienti sottoposti a trattamento steroideo sia compresa tra il 6 e il 
17 % annuo, ben 2-3 volte superiore all’incidenza di fratture vertebrali in pazienti ad elevato 
rischio di frattura non trattati con corticosteroidi.
Una caratteristica clinica molto importante dell’osteoporosi cortisonica è la comparsa di fratture
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vertebrali multiple, spesso seguendo una
sequenza precisa che prevede, nell’arco di pochi mesi, la comparsa di fratture cosiddette “a 
grappolo”. Il quadro clinico, in questi casi, è caratterizzato da dolore vertebrale importante, 
talora molto invalidante.
L’osteoporosi cortisonica possiede inoltre delle peculiarità la cui conoscenza è indispensabile per
una corretta strategia preventiva e terapeutica.
Innanzitutto gli effetti negativi dei corticosteroidi si manifestano prevalentemente a livello del
compartimento osseo metabolicamente più attivo e cioè a livello dell’osso trabecolare, mentre la
massa ossea corticale si riduce in misura inferiore e più lentamente. Come conseguenza di 
questo effetto, saranno più precoci e frequenti le fratture da fragilità scheletrica a livello di 
quelle parti dello scheletro dove è maggiormente rappresentato l’osso trabecolare, vale a dire le
vertebre e le coste.
In relazione alla perdita di massa ossea, l’osteoporosi cortisonica presenta un tipico andamento
bifasico, caratterizzato da una fase rapida nei primi 8-12 mesi di terapia seguita da un periodo in 
cui la perdita risulta ancora progressiva, ma relativamente più lenta. Appare quindi evidente 
come qualsiasi strategia preventiva, per essere efficace, debba essere messa in atto sin dall’inizio
della terapia cortisonica, proprio allo scopo di prevenire la prima fase di perdita ossea rapida.
Una terza importante caratteristica clinica è rappresentata dalla possibile, almeno parziale,
reversibilità dell’osteoporosi da cortisone. Infatti, una volta cessata l’influenza dei cortisonici
sull’osso, si assiste ad una positivizzazione del bilancio calcico e ad una ripresa dell’attività di
neoformazione ossea.
In conclusione, i notevoli progressi compiuti negli ultimi anni nell’ambito della fisiopatologia
scheletrica in corso di terapia corticosteroidea e di epidemiologia delle fratture in pazienti che 
fanno uso protratto di cortisone, consentono di delineare uno scenario ben delineato, in cui 
appare del tutto essenziale una strategia preventiva e terapeutica ben impostata.
La conoscenza approfondita di questi aspetti, unitamente all’impegno ad utilizzare nella pratica
clinica la minima dose efficace di corticosteroidi, rappresenta il solo mezzo per contrastare gli
effetti osteolesivi di tali farmaci, effetti che si vanno a sommare a quelli spesso già imponenti 
delle malattie nelle quali vengono utilizzati.
Suggeriamo quindi che i pazienti in terapia con corticosteroidi eseguano periodici controlli della
densità ossea con la densitometria a raggi X (DEXA) e visite specialistiche in centri specializzati, 
al fine di poter prevenire e curare una patologia le cui conseguenze possono essere molto 
invalidanti.
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