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"PIU' SU"

 "Abbiamo sfondato la porta ma ora dobbiamo andare più su ...avanti tutta e sfondiamo il
portone"

 Prendo in prestito una strofa del grande Renato Zero ed una citazione mia, collage di numerose
alrtre  citazioni  di  signori  ben  più  importanti  di  me,  per  riassumere  le  ultime  settimane
dell'attività della nostra associazione.

Dalla campagna Selfie in avanti credo che si siano compiuti passi che forse fino a dicembre ci
sembravano scalate. E questo direi che è un ottimo punto che abbiamo fissato. Si, non siamo
arrivati: il lavoro di un'Associazione non arriva mai ma fissa dei punti, degli obiettivi, i quali non
possono che essere dei traguardi atti a migliorare il benessere dell'associazione ma soprattutto
dei suoi associati.

La  campoagna selfie #iostoconsimba sta dando a piccoli  passi  degli ottimi risultati:  abbiamo
visto il coinvolgimento di personalità e persone che fino a solo qualche mese fa citavamo nelle
notre riunioni e incontri solo per scherzare. Bene ora non si scherza più! D'ora in avanti Simba
Onlus non può che crescere e il suo lavoro deve essere finalizzato alla crescita, al miglioramento
dell'appoggio che si dà ai pazienti e alle famiglie, al lavoro di squadra tra i principali attori interni
della Onlus: cda, referenti,

asociati  ed  eserni  quali  i  medici.  Il  lavoro  di  sinergia  e  di  squadra  può  e  deve  farci  fare  la
differenza. D'ora in poi non ci deve essere un solo passo falso.

Tutti ma proprio tutti possiamo e dobbiamo dare il nostro contributo:ogni idea, ogni iniziativa
è meritevole di essere esaminata. Il  coinvolgimento di noi stessi,  di ogni singolo socio farà la
differenza. Ricordate:"Insieme si può...e si deve...aggiungo".

Si deve: prima di lasciarvi alla lettura di questo numero mi soffermo su una locuzione verbale che
sino a qualche annetto fa mi faceva venire la pelle d'oca. Si deve. Il verbo dovere non è mai un
verbo che piace.  Le cose imposte sono quelle che facciamo spesso e volentieri  malamente o
forse addirittura perchè imposte non facciamo nemmeno. Ecco nella vita d'associazione, specie
nell'associazionismo legato ad una  malattia  questo non deve esistere: non deve succedere che
qualcuno possa solo pensare di poter dire "Lo fanno gli altri io non lo faccio. Sostengo il lavoro
degli altri con un mi piace sui gruppi di riferimento social ma sulla mia bacheca non condivido
nulla,  nulla  di  nulla  che  possa  esser  riferito  alla  malattia.  Ok  lo  ammetto  i  primi  tempi,
soprattutto all'inizio di un nuovo ciclo di lavoro, anche io non ero convinta di dare a vedere ai
miei datori di lavoro il legame che c'era tra me e la onlus. Ma poi mi sono messa davanti un foglio
e ho scritto: "la

 malattia fa parte di  me e si  vede ed io non sono la mia malattia".  Una è una frase di  presa
coscienza della malattia e del fatto che il mondo esterno in qualche modo la possa captare. La
seconda è la consapevolezza che io valgo e sono utile nel mondo lavorativo perchè capace di fare
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qualcosa al  di  là  di  ciò che il  destino ha
voluto riservare per la mia salute.

Del resto spostando l'attenzione su altri argomenti sui quali a volte vogliamo essere vaghi ma
che poi inesorabilmente ci troviamo ad inondare le nostre bacheche virtuali dei social notiamo
come per questa ultima rosa di argomenti non poniamo limite alla fantasia e varietà.

Perchè allora non postare, almeno nei momenti in cui ci poniamo degli obiettivi comuni, tutti
quel qualcosa che ci lega. Quel piccolo post di riconoscimento che ci fa urlare al mondo intero
quell'appartenenza alla famiglia dei leoni di cui tanto andiamo fieri nei nostri gruppi dedicati.

Giobbe Covatta, noto attore italiano, ama spesso ripetere per dar forza ai concetti "Basta poco,
che ce vo?": davvero basta pochissimo. Basta un minuto al giorno per far sentire tra di noi che ci
siamo l'uno per l'altro davvero e basta un minuto al giorno per condividere un piccolo obiettivo,
risultato, progetto della nostra piccola grande Simba con il  mondo esterno.  Se vogliamo che
Simba cresca sempre più non solo possiamo farlo ma dobbiamo farlo!

Lorena Politi 
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#IO STO CON SIMBA

“Facciamoci conoscere e sostenere con un selfie”

Nell’era del 2.0 anche le associazioni e le malattie fan casa nel web allo scopo di far conoscere al
più  vasto  pubblico  possibile  la  malattia  dalla  quale  sono  afflitti.  E’  partita  cosi  la  campagna
#iostoconsimba che ha visto  il  coinvolgimento  di  intere  realtà  che ruotano quotidianamente
intorno ai pazienti (familiari, medici, amici, comunità paesane)  ma anche l’appoggio di molti big
dalla politica, alla musica ad attori del mondo dello spettacolo. Un calore mai visto prima che ha
fatto sentire e sta facendo sentire ( la campagna non è finita) un po’ meno soli noi malati di
questa patologia. 

A sinistra l’ex premier Enrico Letta: anche lui sostiene SIMBA ONLUS
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Anche la produttrice discografica e talent scout

 Mara Maionchi sta con Simba 

Di seguito l’articolo riportato da Repubblica nel quale si illustrano le attività e la mission
dell’associazione
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Paolo Ruffini di Colorado

  Niki Hayden
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L’equipe del dott. Luca Cantarini - Ospedale Le Scotte di Siena 

Anche la dottoressa Sara Talarico 
dell’Azienda ospedaliera di Pisa sostiene la
campagna #iostoconsimba insieme ad un
paio di amici. 
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A sinistra il dott. Lorenzo Emmi. A destra il dott. Giacomo Emmi e in basso la 
dottoressa Elena Silvestri del centro Behcet dell’Ospedale Careggi di Firenze: anche 
loro stanno con Simba
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DIRITTO E LAVORO PER I MALATI RARI 

a cura di Lorena Politi 

Molto spesso un malato e chi lo assiste si ritrova ad avere delle problematiche legate al lavoro non
indifferenti: dal lavoratore che si ritrova a casa a quello che si vede negati i propri diritti dettati da
una legge che dovrebbe tutelare il malato o il familiare del malato. E' notizia ritrovata nel web nel
mese di maggio che è stata varata di recente una nuova guida dei diritti  dei lavoratori  affetti  da
patologie rare. Riporto di seguito l'articolo per intero e i dettagli per ritrovarlo nel web.

"Nuova guida ai diritti dei lavoratori affetti da malattie rare"

di Roberta Lunghini – 27.05.2015 articolo tratto da west-info raggiungibile all'indirizzo web

http://www.west-info.eu/it/nuova-guida-ai-diritti-dei-lavoratori-affetti-da-malattie-rare/

Una nuova guida mette nero su bianco tutti i diritti esigibili e le agevolazioni sul lavoro per le
persone con malattia rara. Curata da Uniamo Federazione Italiana Malattie Rare onlus, è stata
realizzata nell’ambito del progetto “Carosello” che ha dedicato particolare attenzione proprio al
tema  dell’inserimento  professionale  dei  cittadini  affetti  da  queste  particolari  patologie.  Il
vademecum, che si rivolge anche ai portatori di handicap, ai loro familiari e caregiver, nonché agli
operatori sanitari, si divide in quattro parti:

1. “Aspetti generali”,  dove sono illustrate, in maniera schematica,  le procedure per ottenere i
certificati di invalidità civile e dello “stato di handicap” ai sensi della Legge n. 104/1992;

2.  “Provvidenze  economiche“:  tutti  i  principali  contributi  economici  di  cui  può beneficiare  la
persona con disabilità;

3.  “Lavoro“,  fornisce  una  panoramica  generale  della  normativa  e  dei  servizi  dedicati  alla
promozione dell’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nonché delle agevolazioni per
il lavoratore con handicap e/o per i dipendenti che assistono un familiare disabile;

4.  “Altre  agevolazioni,  certificati,  servizi”:  tutte  le  agevolazioni  di  cui
possono fruire,  in caso di  ottemperanza agli  specifici  requisiti  di  volta  in
volta richiesti, le persone con disabilità relativamente agli aspetti fiscali e al
settore automobilistico e, più in generale, dei trasporti.
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INIZIATIVE... di Simba e per Simba 

"Giada Giorgetti: vi racconto la maratona di Rimini"

Domenica  26  aprile  Giada  Giorgetti,  la  leonessa  di  Misano  Adriatico  è  stata  una  delle
protagoniste indiscusse della Rimini Marathon. 

A lei il racconto di questa bellissima esperienza 

"Prima di raccontarvi per filo e per segno come è nata l'edizione alla quale ho partecipato  – scrive
Giada – voglio raccontarvi brevemente come è nata la storica maratona di Rimini

La Maratona nasce nel 490a.c,data della battaglia che oppose Ateniesi e Persiani.   Filippide emissario
di generali e politici trasmetteva messaggi correndo da una parte all'altra della Grecia.   Fu capace di
percorrere in 48 ore 500km, la  distanza che ricopre il tratto di Atene - Sparta per cercare aiuto verso
gli  Spartani ,prima che la battaglia iniziasse.  Pochi giorni dopo ripeté la sua  impresa correndo un'
altra Maratona fino ad Atene per annunciare la vittoria degli Ateniesi sui Persiani. La leggenda dice
che nell'ultima corsa morì per il grande sforzo. Il 1986 fu l'anno della prima olimpiade moderna in cui  
  fu inserita la prima corsa di 42 km in onore di Filippide: fu da lì che alle corse venne dato il nome di
Maratona. Questa disciplina è ora diffusa in tutto il mondo. In tempi più recenti l'edizione  del 1908 a
Londra fu la Maratona Olimpica che definì la distanza da percorrere di 42 km e 195 metri. Pietre de
Caubertin  pronunciò  una  frase  importante  "L'importante  non  è  vincere,ma  prendere  parte  alla
competizione" in questa occasione l'italiano Dorando Pietri fu squalificato anche se arrivato primo, in
quanto fu sorretto al traguardo da un giudice.
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 Che  cos'è  la  maratona?  La  Maratona  fa
parte  dell'atletica  leggera,la  gara è  sulla  distanza  di  42,195  km,  le  gare  correlate  sono la  mezza
maratona di 21,097km oppure l'altra maratona che è superiore ai  42,195km.  La Rimini Marathon
nasce nel 2012 dall’idea di  sei amici ai quali piace correre  maratone per tutta Italia. Non essendoci
mai  stata  una  maratona  a  Rimini  la  loro  città  natale,  anche  se  richiesta  più  volte,   decisero  di
organizzarla loro. Grazie alla loro sensibilità, decisero di realizzare anche il sogno dei ragazzi Disabili
garantendogli la partecipazione alla maratona. La voglia  di coinvolgere i disabili alla manifestazione
è nata dopo aver conosciuto la storia di   Fabrizio un ragazzo tetraplegico che ha avuto da sempre   il
sogno di correre nella Maratona.  

Da   qui la nascita della   Rimini Marathon aperta anche alla categoria degli   SPINGITORI alla
quale partecipano ragazzi sulla sedia a rotelle spinti da 12 maratoneti che si alternano per tutto il
percorso.   La prima gara aperta agli  spingitori  fu realizzata il  27 aprile 2014:  vi  presero parte 11
carrozzelle. La seconda edizione, svoltasi lo scorso 26 aprile 2015, ha visto la partecipazione di 20
carrozzelle,  suddivise  in  diverse  categorie.   Anche  due  bambini  fratelli  gemelli  hanno  potuto
partecipare.  

Alla seconda edizione ho partecipato anche io a bordo della mia Ferrari a due ruote, spinta da 12
maratoneti appartenenti a Misano Podismo. Era la mia prima Maratona e anche per i miei SPINGITORI
era la prima esperienza. E' stata un'emozione fortissima, ero preoccupata perché era difficile stare
seduta per così tanti chilometri con la mia patologia,ma sapevo che non avrei mai mollato.  

Le mie preoccupazioni iniziali si sono subito attenuate perché con me c'erano persone speciali che mi
hanno rallegrata, emozionata e coccolata dai primi istanti.  

Parlando con i ragazzi del Podismo di Misano mi hanno raccontato che questo evento è    nato per far
vivere  a me una bella esperienza, non pensando che anche per loro si sarebbe potuta trasformare in
un'emozione che  tutt'oggi è forte e difficile da descrivere.  Il tragitto per arrivare al traguardo è stato
un susseguirsi di emozioni forti, in quanto mi hanno portato per gli ultimi chilometri tenendomi le
mani e le braccia sollevate al cielo.  

All'arrivo siamo stati tutti  avvolti con un asciugamano con lo stemma della maratona e la medaglia al
collo ci  è stata consegnata da una persona "speciale"  uno dei  sei  ragazzi  che hanno fatto si  che
potesse nascere  la Rimini Marathon.  Noi disabili siamo stati premiati con una coppa e tre caciotte di
formaggio,anche in questa occasione le emozioni sono state intense, sopratutto perché non sapendo
che ci premiavano, siamo stati presi di sorpresa. Sentire il mio nome e quello di altri ragazzi disabili
con  in sotto fondo la  musica di Rocky Balboa è stata una grande commozione.

 Ringrazio i  miei  spingitori  che con il  loro gesto hanno   realizzato anche un progetto che io sto
portando avanti.   Il  mio  intento  è  quello  di  riuscire  a  far  conoscere  la  mia  associazione  "SIMBA
ONLUS" che si occupa della Malattia di Behcet.Posso dire che in questa Maratona ho realizzato un
altro sogno, far conoscere la mia filosofia di vita, come dice la mia cantante preferita Emma Marrone “
il sorriso non lo perder mai, qualunque cosa ti accada”.Concludo ringraziando tutti colore  che hanno
permesso che questa Maratona si potesse realizzare regalandoci una giornata indimenticabile.
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IN CAMPANIA L’ASSOCIAZIONE UNITAS SI MOBILITA PER SIMBA

E’ andata in scena lo scorso 29 maggio l’incontro conoscitivo sulla malattia di Behcet seguito
dalla cena solidale per raccogliere fondi. 

L’evento che ha avuto come titolo “Hope and smile” ( speranza e sorriso)  è stato organizzato
dall’associazione  Unitas  Campania  insieme  ai  rappresentanti  sul  territorio  dell’associazione
Simba Onlus. Un momento importante per confrontarsi  con i bisogni dei malati  di Behcet sul
territorio  campano  che  hanno  potuto  incontrare  nel  corso  della  serata  i  rappresentanti  del
centro  di  riferimento  che  si  occupa  della  patologia  dal  punto  di  vista  medico;  ma  anche  e
soprattutto  un  momento  per  raccogliere  fondi  che  verranno  destinati  all’associazione  e  alla
ricerca di questa rara patologia.
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CENA DI SOLIDARIETA’ A BOLOGNA PER SIMBA ONLUS

Come ogni anno nel mese di maggio la nostra referente regionale dell’Emilia Romagna,  Giulia
Vecchi,   ha  organizzato  in  collaborazione  con  la  squadra  di  Basket“Progresso  HB  Happy
Basket”,  sempre  molto  attenta  ad  iniziative  di  questo  genere,  sabato  9  maggio,  a  Castel
Maggiore, una cena di solidarietà a favore di Simba Onlus. 

Un modo per stare insieme  a chi da anni sul territorio bolognese ha un occhio di riguardo
per l’associazione ma anche un modo per far  conoscere le attività  e la mission a quanti
ancora non sono a contatto diretto con questa realtà. Il ricavato della cena è stato devoluto
in parte all’associazione per sostenere attività di carattere scientifico e divulgativo.

12



GRAN FONDO FELICE GIMONDI: a Bergamo la solidarietà viaggia su due ruote.

Come ogni anno a Bergamo si è svolta la Granfondo di ciclismo “Felice Gimondi” e come ogni 
anno, grazie ai referenti regionali Marco Pulecchi e Nadia Lena, Simba era presente con uno 
stand informativo. Ma non solo…quest’anno il grande evento ciclistico ha dedicato una sessione 
speciale d’iscrizione alla solidarietà dedicata alla nostra onlus. Durante la giornata Felice Gimondi
ha fatto tappa allo stand della nostra associazione dove ha incontrato Marco e Nadia che hanno 
descritto la mission e i progetti di Simba. Dopo qualche chiacchiera insieme una foto ricordo, un 
selfie per la campagna di sensibilizzazione della nostra onlus e l’autografo sul nostro materiale.
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Ma la solidarietà dei bergamaschi non si è fermata.  Tra fine maggio e il 2 giugno due amici di
Marco,  Sauro Toschi e Leonardo Ambruischi,   sono partiti  in bicicletta per un “giro d’Italia
della solidarietà” al fine di sensibilizzare il territorio che attraversavano, da Bergamo a Roma
passando per Piacenza,  Noceto, le colline toscane. Riportiamo qualche foto e l’articolo tratto
dall’Eco di Bergamo.
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Sauro Toschi e Leonardo Ambruischi in una foto all’arrivo in piazza San Pietro a Roma.
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La carrellata di eventi di solidarietà rivolti a far conoscere le iniziative di Simba Onlus e a 
raccogliere fondi da utilizzare per la ricerca in questa lunga primavera fruttuosa di eventi per la 
nostra onlus si è conslusa con un torneo di Golf organizzato dalla nostra iscritta Adriana Odorico. 
Ai partecipanti è stata donata la medaglietta di Simba come simbolo e ricordo della 
partecipazione.
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“Hope and Smile”, ovvero “Speranza e Sorriso”, è così che è stata intitolata 
la serata di beneficenza organizzata lo scorso 30 maggio dall’associazione 
UNITAS, in collaborazione con SIMBA e con il patrocinio della regione 
Campania, a Saviano (NA).

 «Perché “Speranza e Sorriso”? Per dare ancora una speranza, per regalare 
un sorriso a chi la vita ha già tolto tanto, se non troppo - esordisce così Giusy
Parisi, moderatrice dell’evento che ha riscontrato un grande successo». 
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Sono state circa 170, infatti, le persone che hanno partecipato alla serata, 
dando un importante 
contributo alla ricerca 
sulla malattia di Behçet, 
una malattia cronica rara, 
di origine autoimmune, 
che in Italia ha 
un’incidenza di 2,4 casi 
ogni milione di abitanti. 
Diagnosi, cause, sintomi e
segni, gli sviluppi della 
ricerca e le terapie sono 
stati gli argomenti 
trattati dagli esperti della

sindrome di Behçet durante il convegno medico tenutosi nella prima parte 
della serata. Relatori, il professor Raffaele Scarpa, direttore dell’U.O.C. di 
Reumatologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Federico II” di Napoli, 
il professor Generoso Andria, responsabile del centro di Coordianmento 
Malattie Rare Regione Campania, il dottor Michele Gilio, ricercatore del 
Dipartimento di Reumatologia della regione Basilicata.  

Ad intervenire Elio Ciarleglio, membro di SIMBA onlus(Associazione Italiana 
Sindrome e Malattia di Behçet), e Luciano Fuschillo, presidente di UNITAS 
( Associazione socio-culturale non-profit), che ha aperto l’incontro 
illustrando l’attività dell’associazione e le finalità dell’evento, primo di una 
lunga serie, sottolineando soprattutto l’importanza della ricerca scientifica 
e del sostegno della stessa. La sessione scientifica è stata interrotta da un 
commovente momento: la consegna, da parte di un membro di UNITAS, di 
un presente, una piccola àncora simbolo di speranza, a uno dei membri 
dell’associazione affetto dalla malattia di Behçet. Al convegno medico ha 
fatto seguito una cena sociale, allietata da musica dal vivo, il cui ricavato è 
stato devoluto all’associazione SIMBA a sostegno della ricerca scientifica.
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NEWS DALLA RICERCA 

 Cari amici, 

è bene sempre essere informati su come stanno andando gli studi di ricerca condotti in merito alla
nostra patologia. Qui di seguito riportiamo un report dello studio codotto dall'equipe dell' Aouc Pisa
coordinata dalla dottoressa Sara Talarico. 

Lo studio è incentrato sulla “identificazione e alla validazione di nuovi biomarcatori e di
tecniche strumentali radiation-free per la diagnosi precoce del Morbo di Behçet e per
la valutazione della risposta alla terapia, dell’attività di malattia e del danno ad essa
correlato”.

Studio longitudinale prospettico della durata di 36 mesi finalizzato all'identificazione e
alla validazione di nuovi biomarcatori e di tecniche strumentali radiation-free per la
diagnosi precoce del Morbo di Behçet e per la valutazione della risposta alla terapia ,
dell’attività di malattia e del danno ad essa correlato.

1.1   STRUTTURE PARTECIPANTI:
-  U.O.  Reumatologia,  Dipartimento di  Medicina Interna,  Università  di  Pisa (centro
coordinatore)
- CNR Istituto di Fisiologia Clinica, Pisa

2. BACKGROUND:
Il Morbo di Behcet (MB) è una patologia multisistemica ad eziologia sconosciuta, causata
da un processo flogistico cronico che può coinvolgere vasi arteriosi e venosi di qualsiasi
calibro.  Il  quadro clinico è classicamente rappresentato dalla presenza di  aftosi  orale
ricorrente,  aftosi  genitale,  lesioni  cutanee e  impegno  oculare,  a  cui  si  associano  con
frequenza  variabile  altre  manifestazioni  cliniche  estremamente  eterogenee,  che
coinvolgono  le  articolazioni,  l'apparato  gastroenterico,  l'apparato  cardio-vascolare,  il
SNC  (sistema  nervoso  centrale)  e  il  SNP  (sistema  nervoso  periferico)  (1).  Il
coinvolgimento neurologico e quello vascolare rappresentano le complicanze più temibili
della malattia, tanto da costituire, se non precocemente riconosciute, le principali cause
di morbilità e mortalità (2-3). La distribuzione geografica della malattia ha un aspetto
estremamente peculiare, assumendo proporzioni “endemiche” in Giappone (15/100.000)
e  in  Turchia  (80/100.000);  seppur  in  misura  minore,  la  prevalenza  risulta  comunque
abbastanza elevata in tutti i paesi del bacino del Mediterraneo, mentre è rara negli Stati
Uniti  (0,1/100.000)  e  nell'Europa  settentrionale  (0,6/100.000).  L'età  di  esordio  è
tipicamente compresa tra la seconda e la quarta decade di vita; più raramente le lesioni
muco-cutanee  possono  presentarsi  in  età  infantile,  seguite  da  altre  manifestazioni
cliniche patognomoniche solo in fase post-adolescenziale (4). Il sesso maschile sembra
maggiormente  colpito,  seppur con grado variabile  di  predominanza anche nelle  aree
geografiche  ad  elevata  incidenza.  L'eziologia  del  MB,  a  tutt’oggi  sconosciuta  e
verosimilmente multifattoriale, chiama in causa agenti infettivi, predisposizione genetica
e  alterazioni  individuali  dell'assetto  immunologico.  Non  esistono  markers  sierologici
specifici  di  malattia  e pertanto la diagnosi  di  MB si  basa prevalentemente su reperti
clinici. La positività dell'antigene HLA-B51, pur non appartenendo ai criteri classificativi 
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della  malattia,  può  talvolta
considerarsi  un  utile  elemento  nell'iter  diagnostico.  Le  indagini  di  diagnostica
strumentale  risultano  fondamentali  per  valutare  l'entità  dell'impegno  d'organo
all'esordio e nel follow-up; non esistono, invece, markers sierologici validati che abbiano
un ruolo rilevante nella diagnosi e nel monitoraggio dell’attività di malattia e risposta
alla terapia. Nel 1990 l'”International Study Group for Behcet's disease” ha proposto criteri
clinici classificativi tuttora in uso. Tali criteri prevedono la presenza di almeno un criterio
maggiore,  caratterizzato  dalla  presenza  di  aftosi  orale  ricorrente,  in  associazione  ad
almeno due criteri  minori,  che comprendono  la  presenza di  ulcere  genitali,  impegno
oculare, impegno cutaneo e il fenomeno della patergia; tuttavia, l’utilizzo di tali criteri
può talvolta far si che vengano esclusi pazienti con un impegno neurologico o vascolare,
manifestazioni  peraltro  estremamente  gravi.  Il  profilo  clinico  della  malattia  è  infatti
estremamente variegato:  se da un lato esistono pazienti con una forma a prevalente
impegno muco cutaneo, altri subsets di malattia presentano impegno del SNC, oculare o
vascolare, che sono associati ad elevata morbilità e/o mortalità (5-8). Il trattamento del
MB prevede l’utilizzo di farmaci tradizionali, quali azatioprina, ciclosporina, clorambucile
e  interferone  e  farmaci  biologici,  la  cui  efficacia  viene  di  continuo  confermata
dall’esperienza clinica e dall’evidenza in letteratura. Non esiste allo stato attuale alcun
elemento  predittivo  del  grado  e  del  tipo  di  impegno  d’organo,  dato  che  sarebbe
estremamente  importante  per  poter  identificare  precocemente  quali  pazienti  hanno
maggiore  probabilità  di  sviluppare  un  impegno  d’organo  più  grave  e  pertanto
necessitano di un trattamento precoce  targed-oriented.
Pazienti  con  MB  presentano  un'aumentata  resistenza  all'insulina  (IR)  periferica  (cioè
muscolare)  rispetto ai  soggetti  normali  (9),  elemento che  rappresenta un fattore  di
rischio maggiore per la sindrome metabolica,  il  diabete di tipo 2 e tutte le patologie
correlate  (10). Ci possiamo anche aspettare che l’insulino resistenza sia presente a livello
del  tessuto  adiposo  con  aumentata  lipolisi  e  che  per  questo  ci  sia  una  tendenza
all’accumulo di grasso ectopico nel fegato e attorno al cuore (grasso pericardico) (11). 
Studi precedentemente condotti hanno inoltre dimostrato come la IR sia anche correlata
allo spessore medio intimale della carotide, che rappresenta un indice riconosciuto di
rischio  CV.  Allo  stesso modo,  l'aterosclerosi  anche a livello  subclinico  è  descritta  nei
pazienti  con MB,  come evidente  dall'incremento  dello  spessore medio  intimale  della
carotide in questi soggetti Messedi M  Alterazioni della compliance carotidea, inoltre,
rappresentano markers precoci di aterosclerosi periferica (12-13). 
Per tale motivo rappresentano una importante popolazione per lo studio dei markers
biologici e strumentale di aterosclerosi in particolare nelle sue forme iniziali. 
 Concentrazioni  particolarmente  elevate  di  peptide natriuretico  di  tipo C (CNP)  sono
state ritrovate nei pazienti con malattie reumatiche (14-15) .
Gli effetti biologici del peptide che, concentrato nell’endotelio dei vasi, gioca un  ruolo
importante nella regolazione del tono vascolare sono mediati dal legame ad alta affinità
sia con il recettore specifico NPR-B che con il recettore NPR-C (16-17).
Un ulteriore importante marker infiammatorio è la pentraxina 3 (long pentraxin-PTX3),
una proteina  con somiglianze fisiologiche e strutturali  alla  proteina  C reattiva  (short
pentraxin-CRP). La PTX3 viene prodotta  e rilasciata rapidamente dalle cellule vascolari,
ed in particolare dai fagociti  mononucleati,  dalle cellule dendritiche,  dai fibroblasti  e
dalle cellule endoteliali, in risposta a stimoli infiammatori primari (18).
Infine,  le  cellule  endoteliali  progenitrici  (EPC)  svolgono  un  ruolo  importante  nel
mantenimento  della  funzione  endoteliale,  attraverso  un  continuo  processo  di  re-
endotelializzazione  e  neovascolarizzazione.  I  livelli  di  EPC  possono  rappresentare  un
biomarcatore surrogato della funzione vascolare e di rischio cardiovascolare cumulativo 
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nelle  patologie  con  interessamento
vascolare  sia   su  base  ischemica  che  infiammatoria  (Hill)   Uno  studio  recente  ha
dimostrato che livelli ridotti di EPC possono rappresentare un meccanismo di induzione
e/o progressione del danno vascolare in pazienti affetti da MB (19).

Lo scopo principale dello studio sarà pertanto di esplorare nuovi marcatori diagnostici, di
stratificazione  prognostica  e  di  risposta  alla  terapia  nel  MB  mediante  valutazione
dell’associazione tra la risposta infiammatoria e i parametri di disfunzione endoteliale In
particolare  lo  studio  della  determinazione  della  concentrazione  plasmatica  e
dell’espressione a livello di mRNA di CNP, NPR-B, PTX3 e di altri markers infiammatori
come  TNF-α e  IL-6,  delle  EPC,  correlati  al  quadro  clinico  dei  diversi  subsets,  nonché
all’attività e al danno di malattia con particolare attenzione all'aspetto cardiovascolare,
alla  presenza  di  grasso  ectopico  quale  marker  di  rischio  cardiometabolico  (20-21),
all'accumulo  dei  prodotti  avanzati  di  glicazione  (AGE)   ci  consentirà  di  identificare
precocemente i pazienti affetti da MB, trattarli precocemente e monitorare in modo più
adeguato la risposta alla terapia. 
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4. OBIETTIVI
4.1   L'obiettivo  primario del  progetto  è  quello  di  identificare  biomarcatori  per  la
diagnosi  precoce  del  MB  mediante  approccio  combinato  biochimico  e  strumentale
radiation-free.
4.2   Gli obiettivi secondari dello studio sono i seguenti:
-validare i biomarcatori identificati per la diagnosi precoce di MB 
-definire eventuali correlazioni tra l'espressione dei biomarcatori identificati ed il quadro
clinico e sierologico dei diversi subsets di malattia.
-identificare biomarcatori potenzialmente correlati all'attività di malattia.
-identificare biomarcatori potenzialmente correlati al danno di malattia.
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DISEGNO DELLO STUDIO
Studio longitudinale prospettico della durata di 36 mesi finalizzato all'identificazione e
alla  validazione di  biomarcatori  diagnostici  e  prognostici  nel  MB mediante  approccio
combinato biochimico e strumentale radiation-free. 
5.1 Endpoints 
5.1.1 Endpoint primario
esplorazione di potenziali correlazioni tra l'espressione dei bio-marcatori identificati, il
quadro clinico, l'attività,  il danno di malattia e la risposta alla terapia
5.1.2 Endpoint secondario
espressione del CNP e del suo recettore specifico NPR-B e dei biomarcatori infiammatori
(quali pentraxina3, IL-6, TNF-alfa)
insulino resistenza periferica, tramite calcolo dell’HOMA index
accumulo di prodotti di glicazione avanzata mediante AGE READER
valutazione mediante ultrasonografia convenzionale della presenza di  grasso ectopico a
livello epicardico ed epatico

Risultati preliminari:

Pazienti

Nello  studio  sono  stati  valutati  35  pazienti  di  ambo  i  sessi  con  diagnosi  di  MB
soddisfacente i criteri ISG, in trattamento con terapia specifica per la malattia (standard
of  care). Tutti  i  pazienti  sono stati  arruolati  durante  i  controlli  ambulatoriali  eseguiti
presso l’U.O. di Reumatologia dell’AOUP (Tabella 5). Al fine di valutare la specificità dei
markers per il rischio cardiovascolare subclinico, è stato incluso un gruppo di controllo
patologico  di  26  soggetti,  costituiti  da  pazienti  afferenti  alla  Unità  Operativa  di
Reumatologia di Pisa affetti da polimiosite e dermatomiosite. (Tabella 6)
I  risultati  sono stati  raccolti  mediante valutazione reumatologica,  anamnesi  clinica ed
esame ecografico B-mode carotideo. 
Sono  stati  acquisiti  dati  relativi  al  profilo  demografico,  abitudine  al  fumo,  storia  di
diabete mellito, ipertensione arteriosa (definita come valore sistolico superiore ai 140
mmHg e valore diastolico superiore a 90 mmHg), familiarità per malattie cardiovascolari,
body mass index (BMI) ed eventuali terapie in atto.

Tabella 5: Profilo demografico dei pazienti affetti da MB.

Tabella 6:
Profilo

demografico dei controlli patologici.
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Numero di pazienti 35
M/F 20/15

Età media ± DS (anni) 45,571 ± 10,733
Durata media di malattia ± DS(anni) 12,943 ± 7,534

Numero di pazienti 26
M/F 8/18

Età media ± DS (anni) 56,423 ± 12,368
Durata media di malattia

± DS(anni)

7,885 ± 7,079



Criteri di eligibilità
Pazienti affetti da MB

Criteri di inclusione:
- soggetti di ambo i sessi e qualsiasi etnia;
- diagnosi di MB secondo i criteri ISG, in trattamento con terapia specifica per la malattia
(standard of care) e durata di malattia variabile;
- consenso informato scritto;
Criteri di esclusione:
- età < 18 e > 75 anni;
- gravidanza e allattamento;
- Soggetti non in grado di intendere e di volere, e/o patologie psichiatriche 

Controlli patologici
Criteri di inclusione:
- diagnosi di Dermatomiosite, Polimiosite, in accordo con i criteri classificativi/diagnostici
in  uso nella  pratica clinica reumatologica,  in  trattamento con terapia  specifica per la
malattia (standard of care) e durata di malattia variabile;
- soggetti di ambo i sessi e qualsiasi etnia;
- consenso informato scritto;
Criteri di esclusione:
- età < 18 e > 75 anni;
- gravidanza e allattamento;
- Soggetti non in grado di intendere e di volere, e/o patologie psichiatriche 

Metodi

Ciascun paziente arruolato nello studio è stato sottoposto a:
Valutazione reumatologica specifica,  comprendente un raccordo anamnestico,
valutazione dell’attività e del danno di malattia (in accordo con i criteri di attività
di malattia standardizzati per il MB, Dermatomiosite e Polimiosite,). È stata inoltre
valutata la terapia in atto. L’attività di malattia è stata calcolata mediante Disease
activity score per MB. (Figure 15 a,b,c)
Valutazioni  strumentali: Sono  state  utilizzate  strumentazioni  Eco-Doppler
commercialmente disponibili  (Vivid I, GE con marchio CE) in dotazione dell'Istituto
di Fisiologia Clinica del CNR per l'acquisizione di sequenze di immagini ecografiche
per lo studio dello spessore medio intimale,  della distensibilità  e del diametro
medio carotideo. Il diametro e la variazione di esso durante il ciclo cardiaco sono
stati misurati con il sistema Carotid Studio. È stato utilizzato un software in grado
di elaborare off line le immagini acquisite precedentemente con strumentazione
ecografica. Il sistema misura il diametro istantaneo di una sezione longitudinale
dell’arteria  in  sequenze  di  immagini  B-mode  utilizzando  un  algoritmo  di
riconoscimento  automatico  dei  contorni;  più  precisamente  i  diametri  carotidei
sono stati automaticamente calcolati sulla parete della carotide comune di destra,
circa 1-2 cm al di sotto della biforcazione, come la distanza che intercorre tra le
interfacce di media ed avventizia. Per ogni paziente inoltre è stata stimata tramite
tonometro (Pulsepen, Diatecne) la pressione differenziale ed è stato ottenuto il
coefficiente  di  distensibilità  (DC).  Quest’ultimo  dato  è  stimato  in  base  alle
variazioni della sezione trasversa dell’arteria e della pressione sanguigna durante
la sistole ed è stato calcolato tramite la formula che segue:
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Dove   corrisponde  al  diametro  diastolico  del  lume,   corrisponde  alla

variazione del diametro luminale e  rappresenta la pressione differenziale.

Analisi statistica
Tutti I risultati sono stati espressi in termini di valore medio ± deviazione standard (DS). Il
test del Chi quadro, il t-test e ANOVA sono stati usati per valutare eventuali differenze
nei  sottogruppi  analizzati;  valori  di  p-  value   <  0.05  sono  stati  considerati  come
statisticamente significativi. Tutti i calcoli sono stati effettuati utilizzando il programma
StatView ver. 5.0.
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Figura 15 a: Questionario per la valutazione dell’attività di malattia.
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Figura 15 b: Questionario per la valutazione dell’attività di malattia.
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Figura 15 c: Questionario per la valutazione dell’attività di malattia.
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Risultati
Al  momento  della  valutazione,  nel  gruppo  di  35  pazienti  affetti  da  MB,  11  (33%)
presentavano attività di malattia suddivisa in 37% (4 pazienti) con impegno articolare,
27%  (3  pazienti)  con  impegno  oculare,  18%  (2  pazienti)  con  coinvolgimento
mucocutaneo,   9%  (1  paziente)  con  impegno  neurologico  e  9%  (1  paziente)
gastrointestinale. (Figura 16)
L’activity score calcolato tramite il  Behçet’s disease current activity form 2006 (Figure 15
a,b,c) presentava un valore medio di 2, 51 ± 2,049.

6 7 %  ( 2 4 )  A s s e n z a  
d i  a t t iv i t à

3 7 %  (4 )  
A r t i c o l a r e

2 7 %  ( 3 )  O c u la r e

1 8 %  (2 )  
M u c o c u t . 

9 %  ( 1 )  N e u r o lo g .

9 %  ( 1 )  G a s t r o in t

3 3 %  (1 1 )  A t t iv i t à  
d i  m a la t t ia

A t t i v i t à  d i  m a la t t ia

Figura 16: Attività di malattia/Impegno d’organo in atto.

I parametri ecografici valutati sono elencanti in Tabella 7.

Parametri Valori

IMT medio ± DS 0,562 ± 0,87

Diametro arterioso medio ± DS 6,82 ± 0,573

Distensibilità (DC) media ± DS 28,8 ± 12,756

Tabella 7: Valori dei parametri ecografici valutati nei soggetti affetti da MB.

Ciascun parametro vascolare analizzato risulta correlato significativamente con il  Body
Mass  Index (BMI).  Si  osserva,  infatti,  che  all’aumentare  del  BMI  vi  è  un  incremento
dell’IMT e del diametro medio ed una riduzione della distensibilità.
L’ipertensione arteriosa invece, definita come valori pressori superiori a 140/90 mmHg,
risulta correlata in maniera significativa con l’aumento dell’IMT e con la riduzione della
distensibilità .
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Analizzando  più  in  particolare  i  soggetti  affetti  da  MB  sono  emerse  le  seguenti
correlazioni:

Attività  di  malattia  e  Diametro medio: si  osserva  infatti  una riduzione  del  diametro
medio carotideo nei soggetti con malattia in atto (p = 0,02).
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A T T IV IT A '  D I  M A L A T T IA

Figura  17:  Relazione tra  attività  di  malattia  e  diametro  arterioso  medio  nei  soggetti
affetti da MB.

Durata  di  malattia  e  Distensibilità:  si  osserva  una  riduzione  progressiva  della
distensibilità carotidea con l’aumentare degli anni di malattia (p = 0,0001).

         Figura 18: Relazione tra durata di malattia e distensibilità nei soggetti affetti da MB.
DURATA di MALATTIA DISTENSIBILITA'
<5 anni 33,072 ± 10,492
5-9 anni 31,583 ± 17,654
 10-19 anni 27,523 ± 9,487
>20 anni 23,949 ± 11,073

Tabella 8: Relazione tra durata di malattia e distensibilità nei soggetti affetti da MB (i
dati sono espressi come la media dei valori di ogni categoria).
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Il  gruppo  di  controllo  patologico  è
composto  da 26  soggetti  affetti  da  Polimiosite  e  Dermatomiosite.  I  valori  ecografici
espressi come  media ± DS sono elencati nella Tabella 9.

PARAMETRI VALORI

IMT medio ± DS 0,616 ± 0,1

Diametro arterioso medio ± DS 7,432 ± 0,996

Distensibilità (DC) media ± DS 23,844 ± 8,47

Tabella 9: Parametri ecografici valutati nel gruppo di controllo patologico. 

Comparando i due gruppi sono emerse due differenze statisticamente significative:

Il Diametro medio  risulta ridotto nei soggetti affetti da MB rispetto al gruppo di 
controllo. (p = 0038)
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Figura 19: Diametro medio nei soggetti affetti da MB e nel gruppo di controllo 
patologico .

L’  IMT risulta  invece  aumentato  nel  gruppo  di  controllo  patologico  rispetto  ai
soggetti con MB  (p = 0,04).
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Figura 20: IMT nei soggetti affetti da MB e nel gruppo di controllo patologico.

Considerazioni 
Lo scopo principale di questo studio è stato di esplorare eventuali alterazioni dei fattori
di  rischio cardiovascolare e il loro ruolo nella valutazione di outcome nei soggetti affetti
da  MB.  Il  concetto  di  danno  subclinico,  rappresentato  da  alterazioni  della  stiffness
carotidea, della distensibilità e dell’IMT, è già stato ampiamente riportato in letteratura.
L’obiettivo  principale  è  stato  pertanto  di  esplorare  e  confermare  la  presenza  di  tali
alterazioni  nel  MB,  attraverso  valutazione  di  parametri  indicativi  di  danno
cardiovascolare, tra cui l’IMT, la distensibilità e il diametro medio dell’arteria, mediante
valutazione  ecografica.  Secondariamente  si  è  cercata  una  correlazione  con  il  profilo
clinico e demografico dei soggetti in studio.
Il  dato  principale  che  emerge  da  questo  lavoro  è  la  presenza  di  una  riduzione  del
diametro medio carotideo e della distensibilità dell’arteria nei soggetti  affetti da MB.
Questi due parametri mostrano un’interessante correlazione con l’attività di malattia e
con la sua durata. Il diametro medio carotideo, infatti, si riduce in maniera significativa
nei  soggetti  con  malattia  in  atto,  mentre  la  distensibilità  mostra  una  progressiva
riduzione in relazione al passare degli anni.
La  differenza  esistente  tra  questi  valori  alterati  rispetto  alla  popolazione  sana
compatibile per sesso, età e profilo metabolico, è già presente in letteratura. Al fine di
definire in maniera più chiara i marcatori di rischio cardiovascolare nel MB è peraltro in
corso una ulteriore fase di prolungamento del presente studio per valutare il confronto
diretto di tali parametri con soggetti sani.
L’analisi  del  gruppo  di  controllo  patologico,  rappresentato  da  Polimiositi  e
Dermatomiositi,  ha permesso la valutazione della specificità del danno subclinico. Dai
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dati  emerge  una  differenza
statisticamente significativa tra i due gruppi patologici per quanto riguarda il diametro
medio  arterioso.  Questo  verosimilmente  ci  consente  di  correlare  la  riduzione di  tale
parametro con la specificità del danno dovuto al processo vasculitico che sta alla base
del MB; il processo flogistico cronico a carico dei vasi  infatti non rappresenta il danno
emblematico delle miositi, come accade nel MB, o lo è in misura nettamente inferiore.

Alla luce di tali risultati e dei dati presenti in letteratura, possiamo affermare che
esiste  una  specificità  del  danno  subclinico  cardiovascolare,  espresso  come
alterazione  del  diametro  carotideo  medio,  nei  soggetti  affetti  da  MB.  E’  inoltre
verosimile che tale danno, esplorato a carico del distretto carotideo, sia lo specchio
di un danno vascolare diffuso. E’ pertanto auspicabile che studi ad hoc, su campioni
più ampi di pazienti, possano consentire di esplorare più approfonditamente il ruolo
dei  fattori  cardiovascolari  nel  core  set  di  monitoraggio  nel  MB.  Un  approccio
prognostico  più  mirato,  potrà  senza  dubbio  contribuire  a  gestire  al  meglio  una
patologia  gravata  da un  alto  grado  di  morbilità  e  mortalità,  peraltro  in  soggetti
estremamente giovani. La trasferibilità di tali risultati potrà infine implementare le
conoscenze specifiche riguardanti un approccio terapeutico mirato alla remissione
del  danno  flogistico  vascolare  e  al  mantenimento  della  remissione  nel  lungo
termine.
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Reiki

Desidero condividere con voi la mia esperienza. Una quindicina di anni fa ho conosciuto una 
persona che praticava il Reiki, mi sono avvicinata a questo mondo e ora dopo un lungo percorso 
ho ottenuto il secondo livello.

Cos’è il Reiki? 

È una tecnica immediata e naturale,  scoperta dal Dr Mikao Usui verso la fine del 1800, in cui

l’essere umano  diventa un tramite dell’energia dell’Universo.

Permette  di  riacquistare  equilibrio  psico-fisico,  di  rilassarsi,  e  spesso  viene  considerata  una

tecnica di auto-guarigione, in quanto è molto semplice trattarsi autonomamente.

Non servono doti particolari,  se non quelle di effettuare un corso di primo livello, in grado di

aprire i  chakra e renderli  canali  di  Energia,  che attraverso l’imposizione delle mani,  verrà poi

direzionata dove si desidera.

Sono  possibili  tre  livelli:  il  primo  permette  di  fare  l’autotrattamento  e  di  rivolgersi  ad  altre

persone o cose.  Il  secondo permette di  mandare energia anche a distanza e il  terzo livello è

necessario per poter insegnare Reiki.

Il  trattamento sulla persona mira a riequilibrare i  chakra,  che vengono considerati  dei vortici

energetici  distribuiti  sul  nostro  corpo.  Dal  loro  equilibrio  deriva,  secondo  questa  tecnica,  il

benessere psicofisico dell’essere umano.
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Scopriamo, uno per uno, i sette
chakra

1° chakra,     muladhara     o “chakra della radice”

Posizione: nella parte inferiore del bacino, tra coccige e pube

Colore: rosso

Significato: è la stabilità psichica nelle diverse situazioni della vita, la capacità di governare gli istinti;

poiché ha solo un polo, tende ad essere un po' più grande degli altri chakra. È il chakra con cui 

vengono assorbite le energie della Terra e scaricate le tensioni eccedenti mediante l'atto sessuale. 

2° chakra,     svadhistana     o “chakra splenico”

Posizione: metà inferiore del ventre 

Colore: arancio

Significato: è il piacere, la gioia di vivere, la sessualità espressa al massimo delle sue potenzialità. 

3° chakra:     manipura     o “chakra del plesso solare”

Posizione: metà superiore del ventre 

Colore: giallo

Significato: è la capacità di agire energicamente, la volontà, l'autostima e l'autonomia personale. In 

senso spirituale è l'essenza attiva di cui siamo stati dotati. 

4° chakra,     anahata     o “chakra del cuore”

Posizione: zona pettorale del corpo

Colore: verde

Significato: è la capacità di amare emotivamente, provare cioè un sentimento che non parte tanto 

dalla mente, quanto dal cuore. Occorre ricordare che, nella tradizione yoga, amore e ascolto sono in 

stretta relazione; spiritualmente parlando, hanno la stessa valenza. 

5° chakra,     vishuddha     o “chakra della gola”

Posizione: nella metà inferiore del collo e a livello delle clavicole

Colore: azzurro

Significato: è la creatività, la comunicazione, la spiccata percezione estetica. I bravi artisti, musicisti e

altri servitori dell’arte sono persone nelle quali il vishuddha è ben sviluppato. In senso spirituale, 

infatti, rappresenta la connessione con l'altrove, l'essere in comunicazione con dimensioni che 

superano l'umano. 

6° chakra  ,     adjnia     o “chakra del terzo occhio”

Posizione: grande chakra che si trova al centro della fronte

Colore: indaco

Significato: è la mente tattica, razionale. In senso spirituale è il terzo occhio, come qualità della 

persona è la fiducia in se stessi. 

7° chakra,     sahasrara     o “chakra della corona”

Posizione: sopra il cranio 
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Colore: viola

Significato: è la capacità spiccata di pensare strategicamente, cioè abbracciare la situazione con il 

pensiero; in senso spirituale è la comunione con il Divino, in senso individuale è l'autorealizzazione.

 Aprire un chakra significa attivare il tipo di energia che si può sprigionare dal singolo centro. La 

meditazione, l'ascolto dell'altro, la vita stessa, le scelte che ci mette davanti, sono tutte vie attraverso

cui un chakra può aprirsi. Esiste anche una tecnica che consiste nel concentrarsi sul singolo chakra 

e visualizzare il colore associato; a ogni simbolo che identifica un chakra corrisponde infatti una 

tonalità cromatica precisa.

Non ho mai considerato questa tecnica miracolosa, ma devo dire che negli anni mi è servita, 

affiancata alle cure tradizionali, per smaltire le tossine accumulate, per gestire il dolore cronico, per 

tenere sotto controllo lo stressa che tutti noi malati rari viviamo.

Per approfondimenti, sono a disposizione.

Claudia Zanardini

Fonti:

http://www.cure-naturali.it/chakra/978/dentro-i-sette-chakra-nomi-posizioni-colori-e-significato-

dei-chakra/93/a

http://www.yogamindfulness.it/14-articoli/97-yoga-mindfulness-e-la-psicologia-dei-chakra
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I Rimedi Naturali

a cura di Elena Ferretti

Curare i dolori articolari con i rimedi naturali

Dolori articolari: rimedi naturali e consigli utili

articolo tratto dal blog "Compressamente" all'indirizzo:
http://compressamente.blogspot.it/2015/04/curare-i-dolori-articolari-con-i-rimedi.html

I  dolori  articolari  sono un disturbo non legato  a  una particolare stagione dell’anno.  In  grado di
colpire

indistintamente  sia  uomini  che  donne,  questo  fastidio  comporta  una  generale  riduzione  della
capacità motoria e

una evidente sintomatologia dolorosa localizzata presso l’articolazione colpita.

Vittima dei dolori articolari possono essere tutte quelle parti come ginocchia,  gomiti,  spalle, come
anche

articolazioni  quali le dita. Pur non avendo una stagionalità precisa, alcune delle possibili  cause di
questa

patologia fanno riferimento al periodo invernale: tra queste l’influenza, il freddo e l’umidità.

A originare questo tipo di dolori anche altre patologie o disturbi come artrite, artrosi, borsiti, traumi
alle

articolazioni o tendiniti. La strategia migliore come al solito è individuare con esattezza l’origine del
problema,

come la comprensione del fatto che il dolore sia o meno causato da un’infiammazione ai tessuti molli,
così da

poter scegliere la soluzione più efficace. Si consiglia al riguardo di fare affidamento al proprio medico
curante per

una diagnosi definitiva.
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Rimedi naturali

Uno dei rimedi naturali più consigliati quando si tratta di articolazioni è l’artiglio del diavolo. Le sue
proprietà

sono note per i  benefici apportati  anche in caso di mal di  schiena, artrosi  e le sciatalgie. Si  trova
facilmente in

erboristeria sotto forma di olio essenziale o come pomate e tinture utilizzabili  direttamente sulla
parte dolorante.

Vista  la  presenza  di  alcune  importanti  controindicazioni  è  bene  assumere  questa  pianta  con
accortezza ed

evitando un sovradosaggio.

L’arnica montana è un’altra soluzione dalla natura molto consigliata per chi soffre di dolori articolari.
Efficace nel trattamento di distorsioni, traumi e dolori muscolari, questa pianta è utilizzabile tramite
impacco da realizzare con tintura madre in soluzione al 10-20% aggiungendo acqua e glicerina oppure
acquistando il prodotto già pronto in erboristeria.

Un altro tipo  di  impacco utile  per  trattare i  dolori  articolari  è  quello  a  base di  oli  essenziali  di
camomilla romana (4gocce), rosmarino (5 gocce) e lavanda (5 gocce), il tutto diluito in circa un litro
d’acqua calda. Basterà una volta

mescolato il tutto prendere un panno e immergerlo nella soluzione, tenendola poggiata dove serve
finché non si

sarà freddata. Da utilizzare fredda in caso di infiammazione e lasciare agire per almeno 20 minuti.

Continuando a parlare di impacchi altre soluzioni possibili sono l’impiego dell’argilla verde ventilata,
darealizzare unendo a della polvere di argilla un quantitativo d’acqua sufficiente a renderla fangosa,
ma non

eccessivamente liquida. Una volta pronta va applicata con un panno caldo sulla parte dolorante e
lasciata agire

per  un  paio  d’ore.  In  caso  di  infiammazione  evitare  il  ricorso  al  panno  caldo,  come  nel  caso
dell’impacco di oli

essenziali, poiché potrebbe risultare controproducente.

A  questo  proposito  occorre  specificare  come  in  caso  di  infiammazione  dell’articolazione  sarà
necessario trattare

la parte con del  ghiaccio,  mentre ad esempio contro reumatismi e umidità molto utile risulterà la
terapia del

calore. 

Se volete scegliere al posto dei rimedi esterni o comunque affiancare a questi alcuni infusi o decotti
ecco alcuni suggerimenti.

40



Molto  importanti  possono  essere  il  sambuco  e  il  salice  bianco.  Quest’ultimo  in  particolare
rappresenta l’equivalente naturale dell’aspirina e come tale può risultare utile soprattutto contro le
infiammazioni.

L’infuso di sambuco può essere preparato lasciando in infusione 4 cucchiai dei suoi fiori in un litro
d’acqua

bollente per circa 15 minuti. Filtrare e bere la tisana, meglio se mattina e sera.

Maggiore attenzione dovrà invece essere prestata nell’assunzione di salice bianco, da assumere dopo
i pasti e con moderazione, pena la diminuzione dei suoi benefici effetti.

Utile infine per il  trattamento dei dolori  articolari può rivelarsi anche la  boswellia.  Questa pianta
contribuisce a

rinforzare la cartilagine, parte integrante delle articolazioni.

Consigli utili

Assumere  una  corretta  postura  è  uno  dei  primi  consigli  in  caso  di  sofferenza  alle  articolazioni.
Mantenere una

posizione  il  più  possibile  naturale,  ma  senza  che  risulti  troppo  rilassata  e  scomposta.  Qualora  il
disturbo non sia

legato a un processo infiattivo è bene non immobilizzare la parte interessata, ma compiere leggeri
movimenti per

evitare un possibile irrigidimento articolare.

Un’attività  regolare  di  stretching  e  yoga  può inoltre  aiutare  a  tenere  le  proprie  articolazioni  in
allenamento riducendo il rischio che possano infiammarsi o cadere vittima di “colpi d’aria”. Evitare
ambienti  troppo  umidi  e  coprirsi  sempre  il  giusto:  una  folata  d’aria  fredda  successivamente  a
un’eccessiva sudorazione può rappresentare

un’ulteriore possibile fattore scatenante del dolore articolare. Ulteriori consigli al link qui sotto

http://www.greenstyle.it/dolori-articolaririmedi-naturali-e-consigli-utili-78037.html
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Dolori articolari e rimedi naturali

Da sempre l'uomo ha accusato dolori alle articolazioni ecco perchè i rimedi naturali contro questa
problematica, fioccano, il dolore alle articolazioni è uno dei sintomi dell’artrite, il quale può essere
causato  da vari  tipi  di  danni  o  condizioni  delle  articolazioni.  Il  dolore può anche essere causato
dall’infiammazione della borsa sinoviale conosciuta come borsite.  Le borse sono sacchi riempiti  di
liquido che fanno da cuscinetto morbido fra le parti in movimento, permettendo il movimento libero
dei muscoli e dei tendini sopra le ossa.

Cause del dolore alle articolazioni

danni alle articolazioni

stiramento delle articolazioni

artrite

tendinite

borsite

I dolori alle articolazioni possono essere transitori o duraturi e in ogni caso comportano limitazione
della capacità

di movimento. Dolori molto persistenti  possono essere sintomo di osteoartrite (tipo di artrite che
colpisce le

cartilagini che tengono assieme le articolazioni) o di gotta (causata da un elevato tasso d’acido urico
nel sangue).

Tra le cause più determinanti dei dolori alle articolazioni c’è sicuramente l’obesità. Il sovrappeso causa

sovraccarichi  e  dolori  cronici,  per  questo  motivo  è  bene  bilanciare  l’alimentazione  e  mantenere
l’elasticità dei

muscoli tramite attività fisiche. Tra le preferibili si consigliano ciclismo, nuoto, pilates, yoga.
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Rimedi naturali per i dolori alle articolazioni

Un bagno caldo è altamente benefico nel trattamento dei dolori alle articolazioni massaggiare l’area
affetta con un olio qualsiasi dà sollievo dai dolori alle articolazioni 

bere una tazza di tè ai semi di papaya sei o sette volte al giorno per due o tre settimane per prevenire
i dolori alle articolazioni mangiare uno spicchio d’aglio fritto nel burro 

assumere mezzo cucchiaino di polvere di curcuma con acqua calda almeno tre volte al giorno. È un
buon rimedio anche per l’artrite

mangiare chapatti fatta con farina arrostita con burro schiarificato

strofinare le articolazioni con aceto caldo prima di coricarsi

fra i frutti, le banane sono considerate il migliore dei rimedi per le articolazioni poiché forniscono
forza e lubrificano le articolazioni

assumere un cucchiaino di curcuma in latte caldo per curare tutti i tipi di dolore alle articolazioni

anche il succo di carote è un buon rimedio

bere 15 grammi di succo di bathu fresco ogni giorno, specialmente a stomaco vuoto

buoni risultati si ottengono anche con l’aceto di mele

due cucchiaini di aceto di mele e due cucchiaini di miele sciolti in un piccolo bicchiere di acqua calda

possono dare un immediato sollievo

fare  una  miscela  con  olio  di  canfora,  metil-salicilato,  olio  di  eucalipto  e  mentolo  e  strofinare  le
articolazioni

bere un bicchiere pieno di acqua per la pulizia del corpo

alternare compresse di acqua calda e fredda sulle articolazioni

mescolare succo di  carota fresco con parti  uguali  di  succo di  limone;  assumere un cucchiaio ogni
giorno

l’esercizio fisico aumenta la flessibilità e la forza delle ossa; fare esercizio in acqua per ridurre i dolori
alle articolazioni

arricchire la dieta con oli ricchi di acidi Omega 3 e vitamine

mescolare due parti di olio di oliva extravergine con una parte di olio di kerosene; passare la mistura
sulle

articolazioni affette da dolore dà un immediato sollievo

un  massaggio  delicato  con  olio  di  Arthcare  è  consigliato  per  ridurre  il  dolore  alle  articolazioni,
rinforzare i
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tessuti,  lo  scheletro  e  il  sistema  neuromuscolare,  consentendo  movimenti  più  agevoli  delle
articolazioni e dei muscoli

un massaggio delicato con olio di oliva, è economico e efficace

mescolare nella proporzione di un cucchiaino di olio di canfora e un cucchiaino di olio di girasole e

massaggiare l’area affetta con questa miscela

vanno consumati soprattutto alimenti antiossidanti, quindi frutta e verdura. In particolar modo sono

consigliabili le bietole, lo zenzero, le carote, gli spinaci, i cavoletti di Bruxelles, le rape rosse, le cipolle,
il  mais, i peperoni

l’assunzione  di  vitamina  C  è  determinante,  anche  se  alcuni  sostengono che  gli  agrumi  (arance  e
limoni)

possano  aggravare  i  dolori;  ma  la  vitamina  C  è  importantissima  anche  per  guarire  i  dolori  alle
articolazioni.

Può essere trovata anche in fragole, kiwi, lamponi, mirtilli, uva e meloni

è importante assumere una corretta postura quando si sta seduti, soprattutto al lavoro; una posizione
ben eretta, non piegata, aiuta a far diminuire i dolori articolari.

Le cause dei dolori articolari possono essere diverse e non riguardano solo l’artrite.  Esistono molti
rimedi naturali

che possono essere messi in campo per alleviare i sintomi e curare le cause di questo tipo di disturbo che
spesso limita anche nei movimenti.

Altre  curiosità  all'indirizzo:  http://www.inerboristeria.com/rimedi/dolori-articolari-rimedi-
naturali.html

I RIMEDI DELLA NONNA contro il DOLORE

I RIMEDI DELLA NONNA contro il DOLORE.

Hanno un fondamento scientifico?

Con il termine “rimedi della nonna” vengono etichettate tutte quelle cure provenienti dalla tradizione
popolare che,  attraverso l’utilizzo  di  sostanze di  uso comune,  venivano impiegate  per risolvere o
alleviare una serie di affezioni o piccoli incidenti domestici.

I  benefici  apportati  da questi  rimedi hanno fatto in modo che venissero tramandati  fino ai  giorni
nostri.  Oggi  siamo  in  grado,  attraverso  i  dati  di  letteratura  e  i  numerosi  studi  scientifici,  di
interpretare il loro fondamento scientifico alla base della loro efficacia.
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LOMBALGIA – SCIATALGIA

Tritare e schiacciare delle foglie di cavolo e porle sulle parti dolenti. Applicarvi quindi un sacchetto di tela

contenente del sale grosso riscaldato.

Per calmare i dolori della sciatica sciogliere dello strutto a bagnomaria, immergervi per un istante delle
foglie di

cavolo fresche e applicare così, calde e ancora luccicanti di strutto, sulle regioni dolenti.

Gli effetti benefici dei cavoli vengono attribuiti al loro potenziale anti-ossidante e anti-infiammatorio.
È stato

dimostrato  che  gli  estratti  di  foglie  di  cavolo  influenzano  l’espressione  di  importanti  mediatori
dell’infiammazione

tra cui citochine e molecole di adesione.

In particolare è stato osservato che questi composti sono termostabili.

È difficile stabilire a che concentrazione i principi attivi possano venire assorbiti a livello topico, ma è
possibile che associati al calore e all’applicazione di strutto (che facilita la veicolazione delle sostanze
e quindi la penetrazione dermica) portino sollievo al dolore.

DOLORI ARTICOLARI

Lasciare decantare per 3 giorni delle foglie di alloro in alcol a

30°. Cuocere il tutto a bagnomaria con 1 litro di olio di oliva

senza mai bollire. L’olio ottenuto viene descritto come un

antidolorifico per massaggi ed impacchi.

Preparare un decotto di peperoncino piccante con aggiunta di foglie di salvia. Applicare caldo ma non
bollente

sulla parte dolente (muscoli, articolazioni).

Con  oltre  200  varietà,  il  peperoncino  è  tra  le  spezie  più  consumate  nel  mondo.Nella  medicina
tradizionale è stato utilizzato per il  trattamento dell’artrite, dei reumatismi, dei dolori di stomaco,
delle eruzioni cutanee e dei morsi di cane e serpenti.I componenti responsabili delle azioni benefiche
del  peperoncino sono i  capsaicinoidi,  i  composti  fenolici  e  i  carotenoidi.I  carotenoidi,  che  sono  i
pigmenti responsabili del colore dei molti tipi di peperoncino sono i maggiori responsabili dell’attività
antiossidante e proteggono le cellule e i tessuti dai radicali dell’ossigeno che, com’è noto, giocano un
ruolo importante nel dolore e nel processo infiammatorio.Nonostante il meccanismo d’azione non sia
chiaro, i carotenoidi hanno dimostrato anche attività analgesica e anti-edemigena.
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ARTRITE E REUMATISMI

Nei dolori  reumatici veniva preparato l’impacco di semi lino che, una volta bolliti  e ridotti a impasto
cremoso,

ancora caldi, si spalmavano su delle bende che venivano avvolte attorno alla parte dolorante e tenute
sino a

raffreddamento.

L’attività anti-infiammatoria, analgesica e antipiretica dell’olio di semi di lino è nota sin dall’antichità.
Il lino è una pianta erbacea che prima del ‘700 veniva coltivata estensivamente in tutta Europa per le
sue fibre. 

La  produzione  di  lino  in  Italia  oggi  è  molto  limitata.L’olio  che  si  ricava  dai  semi  è  in  grado  di
influenzare l’infiammazione attraverso l’inibizione delle prostaglandine E2, i leucotrieni, l’istamina e
la bradichinina, tutte sostanze liberate durante il  processo infiammatorio. Ha quindi la capacità di
bloccare  il  metabolismo  dell’acido  arachidonico  agendo  sia  sulle  ciclossigenasi  che  sulla
lipoossigenasi.L’olio ha una forte componente di acido alfa-linolenico (vedi riquadro) a cui vengono
attribuite le principali proprietà biologiche.

Per i dolori reumatici applicare un impasto di incenso e alcol (lasciato riposare una notte) e poi togliere
con acqua calda.

Le proprietà dell’incenso sono dovute al potere anti-infiammatorio dei suoi principi attivi. La porzione
alcolica della mistura probabilmente permette la loro estrazione e quindi l’azione.In modelli animali
l’estratto  di  incenso  inibisce  la  produzione  di  prostaglandine  E2  coinvolte  nel  dolore  e
nell’infiammazione  e  dei  nitriti  coinvolti  nella  vasodilatazione.  È  stato  dimostrato  che  l’incenso
esercita anche potere antinocicettivo e anti-ossidante.

ARTROSI

Scaldare in microonde un sacchetto di tela contenente noccioli di ciliegia già secchi e poi posizionarlo

sull’articolazione o sul tratto di colonna dolente.

In questo caso è plausibile che l’effetto benefico sia unicamente esercitato dal calore rilasciato dai
noccioli  riscaldati.  È noto infatti  che il  calore svolge azione decontratturante  e vasodilatoria,  che
risultano utili

nel favorire la risoluzione di reumatismi extra-articolari localizzati (periartriti, tendiniti, borsiti, ecc.),
nonché di patologie traumatiche a carico di tendini, articolazioni e muscoli.
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Artrite: 10 rimedi naturali per i dolori articolari

L'artrite è una malattia solitamente autoimmune che si manifesta con infiammazione e dolore a
livello

delle articolazioni. Esistono decine di tipologie differenti di artrite.

Tra  i  sintomi  più  comuni,  oltre  ai  dolori  articolari,  troviamo  rigidità  e  arrossamenti,  uniti  a
difficoltà nei

movimenti. Alcuni rimedi naturali possono essere d'aiuto per alleviare i dolori articolari in caso
di artrite.

1) Corydalis

Si tratta di una pianta utilizzata da secoli dalla Medicina Tradizionale Cinese. I ricercatori hanno
estratto

dal  Corydalis,  che  appartiene  alla  stessa  famiglia  del  papavero,  un  principio  attivo  efficace
contro i dolori

infiammatori,  come  quelli  provocati  dall'artrite.  La  sostanza  oggetto  di  studio  presenta
un'attività
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antagonista del recettore della dopamina. Lo studio in questione è stato pubblicato sulla rivista
Current Biology.

2) Zenzero

Lo zenzero è un antidolorifico naturale, in alcuni casi addirittura migliore dei medicinali comuni,
come

l'ibuprofene e il cortisone. L'estratto di zenzero non provoca effetti collaterali  e può agire in
modo positivo

per  alleviare  dolore  e  infiammazione.  Si  tratta  di  quanto emerso da uno  studio  condotto lo
scorso anno

dagli esperti dell'Università di Copenaghen.

Leggi anche: Zenzero migliore dei medicinali come antidolorifico

3) Broccoli

Consumare adeguate quantità di broccoli può aiutare a prevenire l'artrite e l'artrosi e ad evitare,
in alcuni casi fortunati, l'operazione. Si tratta di quanto emerso da una  ricerca  condotta dagli
esperti  dell'Università  dell'East  Anglia.  Il  sulforafano  contenuto  nei  broccoli  è  un  grado  di
rallentare la distruzione della cartilagini delle articolazioni, a seguito della quale può comparire
l'osteoartrite.

Leggi anche: Broccoli per prevenire artrite e artrosi

4) Tisana alla curcuma e Golden Milk

La curcuma è un antinfiammatorio naturale utile in caso di artrite, in abbinamento allo zenzero.
La curcuma contiene curcumina, un potente antiossidante,  ed è in grado di abbassare i livelli
degli enzimi in grado di causare infiammazione. Per preparare una tisana alla curcuma da bere
ogni giorno vi serviranno, come indicato da Everyday Roots:

500 ml d'acqua 

½ cucchiaino di zenzero in polvere

½ cucchiaino di curcuma in polvere

Portate ad ebollizione l'acqua e aggiungete le spezie. Abbassate la fiamma e lasciate sobbollire
per  10-15  minuti.  Scolate  e  bevete  una tazza di  tisana due volte  al  giorno.  Le dosi  indicate
permettono di prepararne due tazze. Per i casi più gravi potete provare a preparare il cosiddetto
"Golden Milk". Qui il video con la ricetta.

Leggi anche: Problemi alle articolazioni? Ecco a voi la ricetta del Golden Milk
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5) Sali di Epsom

I sali di Epsom contengono magnesio solfato, una sostanza considerata utile come antidolorifico.
A seconda delle zone in cui si avverte il dolore, i sali di Epson verranno utilizzati nella vasca da
bagno, nella quantità di 2 tazze, o in un catino per il pediluvio (1/2 tazza). L'immersione deve
avere una durata di almeno 15 minuti.

Leggi anche: Sali di Epsom: 10 sorprendenti utilizzi da provare

6) Magnesio

Il magnesio è considerato utile per mantenere le ossa forti ed è benefico per le articolazioni . Chi
soffre di artrite potrebbe presentare una carenza di magnesio. Oltre che con gli integratori, è
possibile assumere magnesio grazie ai cibi che ne sono ricchi, come spinaci, semi di zucca, legumi,
banane, riso integrale, mandorle, semi di girasole e fichi secchi.  Potrebbe inoltre essere utile
applicare  sulle  zone  doloranti  uno  speciale  olio  arricchito  di  magnesio,  da  massaggiare  per
alleviare i fastidi articolari. Chiedete maggiori informazioni al vostro erborista di fiducia.

Leggi anche: Magnesio: le 10 migliori fonti vegetali

7) Olio extravergine

L'olio extravergine contiene sostanze utili ad inibire gli enzimi responsabili dell'infiammazione,
proprio come farebbero gli appositi farmaci. Per questo motivo viene consigliato di massaggiare
le articolazioni con semplice olio extravergine d'oliva, meglio se spremuto a freddo. Massaggiate
le articolazioni con 2 o 3 cucchiai d'olio extravergine due volte al giorno. Non dimenticate di
utilizzarlo a crudo come condimento

8) Tarassaco

Le foglie di tarassaco presentano proprietà antinfiammatorie per via del loro contenuto di acido
linoleico,  utilizzato  dall'organismo  per  produrre  prostaglandine,  che  regolano  la  risposta
immunitaria  e  alleviano  l'infiammazione.  E'  considerato  utile  soprattutto  in  caso  di  artrite
reumatoide.  Potrete gustare  le foglie  di  tarassaco fresche in insalata,  oppure  utilizzarle  per
preparare una tisana.

1 tazza d'acqua bollente

3 cucchiaini di foglie fresche o 1 cucchiaino di foglie secche di tarassaco

Versate le foglie di tarassaco in acqua bollente, lasciate riposare per 10 minuti e filtrate. Bevete
due volte al giorno. Il sapore può risultare amaro, dunque dolcificate la tisana a piacere.

9) Menta e eucalipto

Gli oli essenziali di menta e di eucalipto presentano proprietà analgesiche e antidolorifiche. La
sensazione

di freschezza creata dalla loro combinazione può dare sollievo in breve tempo ed aiutare ad
attenuare i dolori.

5-10 gocce di olio essenziale di menta piperita

5-10 gocce di olio essenziale di eucalipto
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1-2 cucchiai di olio extravergine

Versate gli oli essenziali in una bottiglietta di vetro e diluiteli con olio extravergine o con un
altro  olio  vegetale  a  vostra  disposizione.  Conservate  il  preparato  lontano  dalla  luce  e
massaggiatelo sulle giunture quando sentite dolore.

10) Pepe di cayenna

Il pepe di cayenna è considerato utile in caso di dolori articolari per via del suo contenuto di
capsaicina.

Si tratta di uno dei rimedi naturali  più noti per quanto riguarda l'artrite e la preparazione di
unguenti per alleviare i  dolori  articolari.  E'  un antinfiammatorio e un antidolorifico naturale,
consigliato  per  i  dolori  reumatici  e  muscolari  acuti.  Il  pepe  di  cayenna,  a  tale  scopo,  viene
utilizzato nella preparazione di pomate erboristiche specifiche. Chiedete ulteriori informazioni
al vostro erborista di fiducia.

Marta Albè

http://www.greenme.it/vivere/salute-e-benessere/12234-artrite-rimedi-naturali

I RIMEDI NATURALI PER I DOLORI ARTICOLARI E MUSCOLARI

I dolori muscolari ed articolari possono essere provocati da infiammazioni, traumi, sciatalgia, colpi d'aria
e surmenage sportivo.  In genere colpiscono le ginocchia, la cervicale, il gomito oppure la spalla e l'unico

desiderio che ognuno di noi ha è che il dolore passi presto e si possa riprendere al più presto la normale
attività quotidiana. Vediamo da vicino i rimedi naturali che ci possono aiutare in queste situazioni così
spiacevoli e

invalidanti.

L'antidolorifico per eccellenza è l'Artiglio del diavolo il cui principio attivo è il kempferolo. Il sapore,
poco gradevole, rende preferibile l'uso per via esterna.

Si mette un cucchiaio di radice di artiglio del diavolo in 150 ml di acqua e si porta ad ebollizione per 10
minuti. Si filtra e si immerge del cotone idrofilo nel decotto per passarlo sulle zone doloranti. Molto
utile in caso di torcicollo.

Quello che invece non dovrebbe mai mancare nella borsa della palestra è l'Arnica. A base di acido
caffeico e oli essenziali,  è molto indicata per riassorbire gli ematomi. E' da preferire la formula in
pomata e fare delle

applicazioni  3  -  4  volte  al  giorno.  Per  i  dolori  alle  ossa,  alle  articolazioni  e  ai  muscoli,  la  pianta
d'elezione è la Spirea Ulmaria. Definita l'aspirina vegetale e conosciuta popolarmente come la regina
dei  prati,  è l'unica pianta che contiene acido salicilico in dosi  così  elevate da renderla un rimedio
contro  il  dolore  di  ogni  natura.  Se  essiccata  ha  maggior  effetto,  quindi  meglio  assumerla  in
compresse, una dopo il pranzo e la cena fino alla scomparsa dei sintomi. Per i dolori cronici si possono
seguire cicli anche di tre mesi. E poi, tanto riposo, riposo riposo...almeno sino a che i disturbi non si
calmano un po'.

Fonte: Naturopatia Online - pagina facebook
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http://coscienzeinrete.net/benessere-olistico/item/903-i-rimedi-naturali-per-i-dolori-articolari-e-
muscolari

Prodotti e rimedi naturali contro i dolori articolari

Spesso i  dolori articolari  vengono considerati un’inevitabile conseguenza dell’avanzare dell’età. E’
inevitabile oppure possiamo fare qualcosa per combattere questo declino del nostro corpo?

Questo pensiero è in parte corretto, nel senso che le articolazioni sono uno dei punti preferenziali in
cui  il  nostro organismo accumula  radicali  liberi  e acidi  urici;  in  pratica  il  corpo cerca di  spostare
sostanze  potenzialmente  pericolose,  cause  di  vari  fenomeni  di  invecchiamento,  dove  il  danno  è
minore.

Pertanto  si  rivela  essenziale  uno  stile  di  vita  in  grado  di  rallentare  i  processi  di  ossidazione,
infiammazione e  acidificazione dell’organismo, a partire da una  sana alimentazione vegana, ricca di
frutta e verdura fresca, cereali integrali e oli spremuti a freddo, in particolare l’olio di oliva e di lino.

Prodotti e rimedi naturali contro i dolori articolari

Sono invece  da evitare  le carni, le uova, i cibi conservati e zuccherati, ma anche le farine bianche, i
lieviti,  il  grano,  il  latte  e i  suoi  derivati:  questi  alimenti  infatti  sono tra i  principali  allergeni,  e le
intolleranze alimentari rientrano tra le cause dei fenomeni infiammatori.

Quali prodotti naturali scegliere contro i dolori articolari?

Ecco gli ingredienti naturali contro i dolori articolari :

-Estratto secco di radice di Arpagofito (Artiglio del Diavolo)

Aiuta a ridurre i dolori e la rigidità muscolare. Studi clinici hanno dimostrato la sua efficacia contro i
dolori lombari.

- Estratto secco di rizoma di Curcuma

Protegge  il  nostro  organismo  dalle  infiammazioni  e  regola  l’azione  degli  enzimi  che  bloccano  il
deterioramento della cartilagine.

- Estratto secco di corteccia di Uncaria Tomentosa

Stimolare il sistema immunitario. Questa azione permette all’organismo di combattere i 4 principali
fattori di rischio per l’artrite  e precisamente: le malattie autoimmuni che colpiscono i tessuti sani
delle  cartilagini  per  errore,  le  fratture  ossee,  le  infezioni  virali  e  batteriche  nonché  gli  effetti
dell’invecchiamento.

Aloe Vera, Metil Sulfonil Metano, Vitamina C, questi sono i tre ingredienti principali dell’ Aloe MSM
Gel, preziosi per tutti coloro che praticano sport,che soffrono di dolori articolari e muscolari. Il gel
puro  di  Aloe  Vera  è  una  fonte  di  molti  elementi  nutritivi:  polisaccaridi,  vitamine,  aminoacidi  e
oligoelementi che gli conferiscono un’azione antinfiammatoria, lenitiva e immunostimolante.
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L’MSM (Metil Sulfonil Metano) di  Aloe MSM Gel è una fonte naturale di sulfuro organico, elemento
presente in tutto il nostro organismo, un componente fondamentale del tessuto connettivo e delle
giunture.

Questa sostanza oltre a svolgere un’azione antinfiammatoria e antidolorifica, gioca un ruolo chiave
nella ricostruzione delle cartilagini.

La Vitamina C è un  potente antiossidante  per la neutralizzazione dei radicali liberi, ha funzione di
coenzima nella sintesi della cartilagine.

SCOPRI QUI ALOE IN GEL DA SPALMARE CONTRO DOLORI ARTICOLARI

Aloe  MSM  Gel  è  un  gel  trasparente  da  applicare  secondo necessità  sulle  giunture  e  sui  muscoli
doloranti.

Quali alimenti privilegiare per combattere l’ossidazione?

Noci, soia, avocado, cereali integrali: ricchi di  vitamina E che favorisce la rigenerazione del tessuto
articolare e di vitamina B3 che ne migliora la mobilità e la forza; Broccoli, rape, cipolle, carote (meglio
se  freschi,  sottoforma  di  centrifugato)  e  germogli  di  alfa  alfa:  ricchi  di  boro,  che  contrasta
l’osteoporosi  riducendone i  dolori  associati;  Semi  di  lino e  olio  di  semi  di  lino:  ricchi  di  Omega3,
potenti antinfiammatori e protettori del sistema nervoso

Alghe: ricche di manganese, anche questo con effetto antinfiammatorio e antiallergico.

Come integrare questo regime nutrizionale già ottimo?

Questo regime nutrizionale, di per sé già ricco di antiossidanti, può essere integrato ulteriormente
con  sostanze  quali  il  glutatione,  il  coenzima  Q10,  il  selenio,  lo  zinco,  il  resveratrolo,  l’ossigeno
colloidale, che agiscono come “spazzini” dei radicali liberi. Altro suggerimento viene dall’omeopatia
: Rhus toxicodendron è il  rimedio  da assumere nelle dosi consigliate dall’omeopata secondo il caso
specifico. Discorso analogo per i  fiori di Bach, tra i quali il rimedio può essere individuato tra Rock
Water (personalità rigida, schematica), Rock rose (la paura che paralizza), Star of Bethlehem (energia
vitale bloccata da un trauma), Pine (peso del senso di colpa), Oak (vita fatta di doveri).

Altri rimedi naturali per restare in forma

E’  importante  come  sempre  associare  buone  regole  di  vita  al  regime  nutrizionale,  innanzitutto
bevendo perché l’acqua ha, tra le altre cose, un effetto di pulizia e di lubrificazione delle articolazioni.

Il  dottor Batmanghelidj, nel suo libro “Il tuo corpo implora acqua”, definì addirittura ogni sintomo
come un fenomeno di disidratazione locale. È quindi fondamentale bere in gran quantità, circa il 3%
espresso in litri del nostro peso corporeo (cioè se peso ad esempio 60 kg devo bere 1.8 litri di acqua al
giorno).

In  particolare,  per  eliminare  il  più  velocemente  possibile  l’acidità  dal  nostro  corpo,  si  rivela
particolarmente  utile  l’acqua  alcalina,  ottenuta  mediante  uno  ionizzatore  oppure  aggiungendo
all’acqua apposite gocce alcalinizzanti.

Consigliabili sono anche i  centrifugati  di verdure verdi fresche, ricche di clorofilla, con un potente
effetto depurativo.
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Negli ultimi articoli abbiamo parlato a lungo di centrifugati di frutta e verdura dimagranti, abbiamo

selezionato  informazioni e prezzi  sugli  Estrattori  di  succo,  consigliati  per l’alta qualità e l’ottimo
prezzo.

Ma non è finita qua, abbiamo fatto molto di più. Abbiamo preparato due articoli, uno sui centrifugati
di frutta e l’altro sui centrifugati di verdura.

Sia all’acqua che ai centrifugati è possibile aggiungere miscele di Sali alcalini, come il bicarbonato di
sodio e potassio e il carbonato di calcio e magnesio.

Per i dolori articolari che migliorano col caldo secco, un buon rimedio sono le saune a infrarossi che,
a differenza delle saune finlandesi e dei bagni turchi, riscaldano i tessuti dall’vinterno provocando
ipertermia ma in assenza di umidità.

Una versione domestica, anche se molto costosa, è rappresentata dai lettini o materassini a infrarossi.

Un’alternativa più economica è l’impacco di zenzero fresco applicato ai reni, coperto con un panno di
lana ed eventualmente una boulle d’acqua calda.

L’articolazione può essere massaggiata con olio di canfora al quale è possibile aggiungere un po’ di
curcuma per aumentare l’effetto termico.

Non  dimentichiamo  infine  l’importanza  dell’attività  fisica  :  a  seconda  della  gravità  del  caso,  si
sceglierà  la  camminata,  la  ginnastica  dolce  o  l’attività  riabilitativa  sotto  la  guida  di  personale
qualificato.

In generale sono particolarmente consigliate le ginnastiche dolci  che lavorano sulla mobilità delle
articolazioni e l’equilibrio, come lo yoga, il qi gong e il tai chi.

Si sconsigliano invece le attività impattanti come la corsa e i pesi, a meno che non vengano eseguiti
sotto la supervisione di un esperto e con un aumento graduale e progressivo del carico.

http://www.curarsialnaturale.it/prodotti-e-rimedi-naturali-contro-i-dolori-articolari-7045.html
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Agopuntura per curare ogni tipo di dolore

agopuntura cura ogni tipo di dolore

Agopuntura per curare ogni tipo di dolore

L’agopuntura – è a tutti noto – cura ogni tipo di dolore, acuto e cronico, anche severo. Perché e
come accade?

Il dolore, segno di sofferenza dei tessuti, indica sempre che l’ energia vitale non scorre liberamente.
In Medicina

Cinese si dice: “se non circola c’è dolore; se circola il dolore non c’è” a sottolineare che tutte le volte
che la circolazione dell’energia vitale è rallentata o soppressa per una ragione qualunque, nell’area
interessata dall’ostruzione compare una sensazione dolorosa, la cui entità e i cui caratteri dipendono
dalle cause che l’anno provocata.

L’origine del dolore è riferibile a due ordini di cause: il primo prima è quello del deficit dell’energia
corretta e il secondo, quello della presenza di energie patogene all’interno del corpo.

I dolori da deficit dell’energia corretta insorgono ed evolvono gradualmente e non sono violenti; Il
dolore è avvertito come dolenzia, fastidio, malessere più che come dolore acuto.

In altri  casi  il  dolore è legato  alla  presenza di  fattori  patogeni,  provenienti  dall’esterno e cioè di
origine climatica o batterica/virale o formatisi all’interno del corpo. In questi casi compaiono dolori
più intensi che evolvono in modo acuto.

L’  agopuntura  calma  i  dolori  e  ne  previene  la  ricomparsa,  se  si  è  in  grado  di  diagnosticare  con
precisione l’origine del dolore e di ripristinare la piena circolazione dell’energia vitale, rafforzando le
energie carenti in caso di dolori

da  deficit  e  disperdendo  le  energie  patogene  in  caso  di  dolori  da  pienezza.  Leggere,  per
approfondire, Il dolore c’è se l’energia non circola

http://www.lalungavitaterapie.it/agopuntura-per-curare-ogni-tipo-di-
dolore/
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LE NOSTRE STORIE 

a cura di Daniela Corvo 

La storia  che vi proponiamo in questo numero è la storia di  Matteo. Durante gli  studi  di  medicina si
ammala delle Sindrome di Behçet. Matteo ci offre un duplice punto di vista sulla malattia e ci racconta
come convive con le difficoltà che questa comporta. Buona lettura!

Ciao a tutti, 

Mi chiamo Matteo,  ho 24 anni  e  convivo con la  consapevolezza  di  essere  affetto dal  morbo di

Behçet da qualche meseLE NOSTRE STORIE . Ho deciso di raccontarvi la mia storia perché

credo che possa essere  confortante per quanti si chiedano se con questa malattia sia ugualmente
possibile condurre una vita  normale e soddisfacente. Inoltre, oltre a vivere l’esperienza dell’essere
paziente,  sono anche uno  studente di  medicina,  al  quinto anno,  e quindi  posso dire di  vedere
queste  problematiche anche  dall’altra  parte  della  scrivania,  attraverso gli  occhi  del  medico,  così
diversi da quelli del paziente. 

La mia non è una storia particolarmente drammatica, forse simile a quella di tante altre persone.
Fin   da piccolo ho sofferto  periodicamente  di afte orali,  molto  dolorose e  spesso molto  grandi,
multiple. Oltre a questo, una strana  follicolite agli arti inferiori  mi aveva sempre accompagnato,
senza  che  nessuno  si  desse  troppo  pensiero  per  queste  cose  (che,  d’altra  parte,  sono  molto
frequenti).  I  miei  problemi  sono  iniziati  qualche  anno  fa,  quando  ho  cominciato  a  sperimentare
disturbi intestinali molto invalidanti che hanno portato ad eseguire numerose indagini, tra cui tre
endoscopie,  nel  sospetto  della  malattia  celiaca o di  malattie  infiammatorie  croniche  intestinali.  I
risultati però erano sempre parziali, non totalmente convincenti. Qualcosa stava accadendo nel mio
intestino,  ma nessuno sapeva dirmi esattamente cosa.  Col passare del tempo si  erano aggiunti
dolori articolari, muscolari, febbricola serale. Sintomi che non si riusciva a spiegare in nessun modo
oltre a  grande senso di spossatezza. Ovviamente, eventuali cause psicologiche dei miei problemi
erano state ampiamente prese in considerazione,  come spesso accade in questi  casi  e d’altronde
sappiamo bene quanto la psiche possa incidere sui nostri disturbi fisici!

Passano così circa 3 anni. Un giorno, però, un particolare desta la mia attenzione: oltre alle afte orali,
che ormai erano stabili nella mia bocca da circa 6 mesi (mai un giorno senza, e nei punti più strani!),
noto una “lesioncina” molto simile a quelle  afte anche sui  genitali.  A quel  punto,  mi ricordo di
quella strana malattia studiata per l’esame di reumatologia,  e dentro di me capisco che molto
probabilmente è proprio quello il problema. Così, vengo dapprima visitato dalla Prof.ssa Difonzo 

(dermatologa e docente),  che richiede subito la  tipizzazione HLA,  nel  forte sospetto del  Behçet.
Qualche  settimana  dopo  arriva  la  risposta:  ho  il  B51,  e  vengo  subito  inviato  dal  Dr.  Emmi,  che
conferma  la  diagnosi  e  mi  fa  iniziare  la  terapia,  dopo  tutti  gli  accertamenti  del  caso  (che
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fortunatamente  non  evidenziano  alcun
interessamento del sistema nervoso e dei vasi retinici). 

I miei problemi non sono mai stati molto invalidanti: conduco una vita normale, studio (tanto), faccio
sport a buoni livelli e mi sento in tutto e per tutto una persona normale e piena di vita. Certo, la
consapevolezza di essere malati nel senso biologico del termine è diventata una mia compagna di
cammino, ma spero di riuscire a metabolizzare questo elemento e di riuscire a rapportarmi con la mia
malattia nel modo più sereno possibile: purtroppo, anche essa fa parte di noi, dobbiamo imparare a
rispettare  noi  stessi  e  a  prenderci  cura  del  nostro  corpo  e  della  nostra  mente,  due  regole
importantissime  per  minimizzare  il  rischio  di  ricadute.  Non tutto  è  stato  semplice,  però:  qualche
settimana fa ho sperimentato una brutta ricaduta con problemi articolari, muscolari e febbre. E stato
il mio primo vero brutto episodio con questa malattia, ma sono contento di poter dire che lo sto 

superando brillantemente e che mi impegnerò per far sì che questo sia solo un altro stimolo in più a
vivere la vita nella sua pienezza.

Grazie Matteo, per aver condiviso con noi la tua esperienza. Simba Onlus
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TI RACCONTO UNA FIABA...

Il principe ed il mago Behcet

di Tony Vergalito 

... Era una bella mattina quel giorno tanto tanto lontano quando nacque un principino! Appena
appoggiato tra le braccia della mamma smise di piangere e tutti si accorsero che era veramente
brutto. Senza un capello, senza sopracciglia e col naso completamente escoriato. di lì passando
un'anziana  infermiera  (maga),  leggendo  lo  sconforto  negli  occhi  di  una  madre  che  vedeva
bellissimo  il  suo  bambino  ma  che  si  rendeva  perfettamente  conto  del  fatto  che  gli  altri
pensavano il contrario, si impietosì e decise di fare un'incantesimo al bimbo che da quel giorno in
poi man mano che cresceva diventava sempre più bello. Tutta la gente che andava a castello e
vedeva il  bambino tornando a casa non poteva che raccontare di quanto fosse carismatico lo
sguardo del principino! I problemi cominciarono all'età di otto anni in quanto il fascino che quel
bambino emanava nei confronti di chi lo vedesse cominciò a creare invidia ma tanta invidia ad un
livello tale che una giovane maga venne interpellata per rimediare al problema! la stessa fece
un'incantesimo sul bambino per fare in modo che perdesse di fascino e bellezza ma si rese subito
conto che non funzionava a causa del fatto che gli  era stato fatto precedentemente un'altro
incantesimo, cosi decise di farne un'altro. Il nuovo incantesimo prevedeva che tutte le donne che
incrociavano il suo sguardo fossero attratte da lui ma che a lui fosse impossibile innamorarsi! Gli
anni passarono e il pricipino divenne un principe, un bel principe con molte donne al seguito. Il
principe faceva quasi incetta di conquiste, arrivò a non sapere più il numero di quante si erano
concesse a lui ma un dubbio lo attanagliava..  -"come mai mi piacciono quasi tutte ma non mi
innamoro mai  di  nessuna?"-  tentò ogni  via cercando di  selezionare al  massimo le  donne che
incontrava, eliminava i difetti fisici e caratteriali di ogniuna di loro quasi allo spasmo, ma niente.
Certo la donna perfetta non esisteva e lui certamente non era gay ma allora perchè non riusciva a
trovare la sua bionda principessa? Un giorno mentre era seduto sull'argine di un fiume venne
avvicinato  da  un  mago.  -"ciao"  fece  lui  -"io  sono  il  mago  behcet  e  tu  perchè  hai  quello
sguardo triste?" -il principe lo salutò e gli raccontò la sua triste storia. Alchè il mago disse -"caro
principe purtroppo tu sei vittima di due diversi incantesimi che si contrastano tra loro impedendo
a te di mostrarti per quello che sei e alle donne di vedere ciò che sei veramente!"- il principe non
capiva ma percepiva negli occhi rossi e annebbiati del mago che quell'uomo poteva aiutarlo e
disse -"Se tu sei un mago e conosci il mio problema perchè non mi aiuti? ti darò tutto quello vuoi
se mi libererai dagli incantesimi!"- il mago lo guardò e rise a bocca aperta, tanto da lasciar visibili
tutte  le  afte  orali  che coprivano  a  tappeto  la  sua  bocca e  disse  -"  non posso liberarti  dagli
incantesimi perchè solo tu stesso o chi te li ha fatti può farlo, però posso aiutarti a capire come
liberartene facendoti  un'altro  incantesimo...  ti  farà  male perchè starai  male ma imparerai  ad
amare  te  stesso, ti  libererai  dalle  sabbie  mobili  e  aprirai  finalmente  gli  occhi  del  cuore!"-  il
principe accettò e tornò di corsa a casa felice per la possibiltà ricevuta ma turbato dal fatto di
non sapere a che prezzo... I giorni a seguire passarono come gli altri, al principe sembrava non
fosse cambiato nulla da quell'incontro a differenza di strani segni rossi sulle gambe e altalenanti
ma lancinanti mal di testa.. inizialmente diede poco conto alla cosa ma si accorse che mano mano 
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che il  tempo passava le sue condizioni  peggioravano ma tanto talmente tanto che stava per
diventare cieco! La madre regina del castello disperata per quello che stava accadendo al pricipe
decise  di  chiamare  a  corte  tutti  i  maghi  e  i  medici  del  regno  promettendo  mari  e  monti  a
chiunque avesse salvato il figlio. Così giunsero a corte: Il mago prednisone, il santone Trentall, il
funambolico  dottor  Dapsone, le fate  colchicina  e  ciclosporina, la  strega  Humira  e  persino  il
grande mago Remicade! tutti  con una soluzione ma nessuno in grado di guarire il  principe! Il
principe era sul punto di crollare ma non arrivava mai al tracollo perchè trovava la forza di reagire
in quel desiderio che serbava in cuore e comunque appoggiato dalla promessa che gli aveva fatto
il mago behcet. Così giorno dopo giorno grazie alla sua forza di volontà e alle pillole magiche che
gli avevano dato ogniuno dei medici che erano accorsi in suo aiuto riacquistò la vista e le forze
necessarie per uscire a cercare il mago behcet. Non ce l'aveva con lui ma aveva bisogno di capire
ora che aveva sofferto come fare ad ottenere l'amore che aveva chiesto.  Tornò sul letto del
fiume dove l'aveva incontrato e lo trovò lì  ad aspettarlo  mentre si  lamentava dei suoi dolori
articolari. -"mago" gli disse -"finalmente sono riuscito ad uscire per venirti a cercare, perchè mi
hai fatto questo? Io volevo solo trovare l'amore e tu mi hai reso quasi cieco!"- e il mago rispose
-"vedi caro principe tu cieco lo eri prima di incontrarmi e lo sei ancora, cieco nel cuore non nella
vista per questo non riesci ad innamorarti, non è vero che non trovi l'amore la realtà è che non lo
vedi!"- Al principe cominciava ad apparire un barlume di verità ma fece l'indiano e insistette -"non
capisco"-  e  il  mago allargando le  braccia  ricche di  tromboflebiti  disse -"  io  ti  ho donato una
malattia ricca di sintomi affinche tu potessi dare ascolto ad ogni parte del tuo corpo, ogniuna
delle manifestazioni che ti ha colpito rappresentava una mancanza che tu hai avuto nei confronti
della  tua  vita  e  del  tuo corpo. Hai  sempre cercato  altrove senza guardare  in te  stesso  e hai
sempre desiderato l'amore senza amare te stesso"- e il principe -"ma io ero vittima di due diversi
incantesimi come avrei  potuto agire diversamente?"- e il mago tossendo e lamentandosi per i
suoi dolori gastrointestinali gli disse- "tu ti sei cullato negli incantesimi godendo di quello che
volevi godere e lamentandoti sempre di quello che non potevi avere, ora và a casa ricerca in te
stesso tutte le cose buone di cui hai privato la tua vita, fai ordine nel tuo cuore e non solo ti
libererai di ogni incantesimo ma troverai quello che cerchi"- e il principe così fece, tornò a casa e
nei giorni a seguire si guardò dentro e fece ordine nella sua vita riuscendo finalmente a capire in
pieno il significato delle parole del mago behcet. Tutti i suoi mali sparirono in poco tempo e lui
felice corse ancora sul letto del fiume per rivedere il mago... Arrivato il suo sguardo non trovò
quello del mago ma si scontrò con quello di una giovane venditrice di fiori fermatasi a riposare
durante il cammino. La ragazza dai mossi capelli biondi aveva gli occhi profondi come l'oceano e
sulle labbra il calore per scaldare il mondo intero.. erano proprio questi i pensieri del principe
mentre la guardava non riuscendo a parlare così disse lei-"ti sei perso?"- e il pricipe rispose -"ho
paura di essermi perso nel tuo cuore ma non voglio trovare la via d'uscita"...  
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L'angolo dei poeti Rari 

Un momento di pausa e riflessione in rima dettato da pensieri, paure e angoscie che possono colpirci
ogni giorno durante il cammino quotidiano della vita con il fardello sul corpo della nostra malattia
che ci rende unici e rari.

Tutte le poesie di seguito riportate sono state lette durante una serata – reading di poesie dal titolo
"Liberi Versi" che si è tenuta a Varallo Pombia nella serata del 28 giugno. La serata è stata anche
occasione per presentare la nostra onlus, i progetti e le sue finalità.

Poesia Rara 

Nicoletta Sarritzu Comella

Mi fai viver nel dolore ma non distruggi il mio cuore

Scorri dura nelle vene e non mi fai star bene

Passi piano e lenta lenta per farmi stare attenta

Da bambina ti mostravi con rancore mi trattavi

Ma non trovi nel mio umore alcun ostacolo al mio amore

Tanti figli mi ha donato e l'ardor hai ancorato

Malattia molto rara ma del resto molto chiara
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fuggi lesta stai attenta che la cura ti addormenta

Io son dura e leonessa che oggi rido per me stessa

Sorridi tu che leggi dritta, perchè questa è la mia vita
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Malattia di Behcet 

Maria Grazia Ilardo

Divori la mia forza

Rubi certezza al mio domani

Vivi nel mio sangue

Come ghiaccio bollente ...

Rara ma non Preziosa

..ferisci corpo e anima.

I miei occhi cercano abbracci

Ma sei tu .. che abbracci me.

Demetrio Pellicano

Ho sognato un sogno ieri notte.

Seduta 

davanti ad un mare color avorio stava una moltitudine di persone,

diverse.
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All'improvviso venne un forte vento e una pioggia dolorosa.

Anche io e te eravamo seduti e lo stupore ci sopraffece.

Le intemperie scioglievano i corpi

 e scolpivano le persone rendendole tutte uguali.

Non esisteva il bello o il brutto, poich tutti si era dello stesso stampo.

A distinguerci era lo spirito, il soffio misterioso che scorre nelle vene.

Esso era trasparente.

Non era consentito nascondersi, n utilizzare maschere.

Io potevo scorgere ogni lacrima del tuo spirito, ma era triste non riuscire

ad asciguarle.

Ad un tratto il tuo sguardo si posato su di me.

Non mi hai mai guardato prima di allora.

In quell'istante conquistai la tua attenzione.

Dopo lo stupore venne il tuo sorriso, libero, spontaneo e 

iniziasti a ridere senza timore alcuno.
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Fu cos che io scelsi di andare verso il mare.

Mi gettai dentro e le onde mi accolsero.

Fu cos che io divenni mare.

Avrei cos potuto accoglierti e accarezzarti,

magari suggestionarti ed emozionarti,

ogni qualvolta avresti visto il mare.

Ho sognato un sogno ieri notte.

Ho visto la tua felicit e questo vale una vita.

E a chi mi chiede " Che minchia scrivi?"

io rispondo " Lasciami fare, l'unico modo che ho per rimaner tra i vivi".

Ho sognato un sogno ieri notte.
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Malattia di Behcet 

poesia a cura di Nuccio Loconsole

Digrigno i denti e piango,

la cappella mi Ha accolto tra petali neri,

davanti un santo le unghie battono sull'altare,

sono a lutto e vedo grigio,

sento solo un liquido sulle gote rosse di giovinezza;

trascinato nell'ombra del diavolo, alzato dal letto e buttato sul

pavimento.

Sento avere paura,

brucia la fiamma fioca, mi sembra triste.

Oh Maria, si strappato il giovane sorriso, un fanciullo ormai non avr pi

nome, solo disumana violenza ed un velo nero.

Oh Maria, la vita un colle tutto verde pieno di fiori,

resuscita dale tenebre la luce,

ingoia quel bagnato e restituiscimi il sole.
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I malati invisibili

(dedicata ai malati di Malattie Rare)

a cura di Giovanna Nigris

Sono invisibile agli occhi

del mondo,

traccio strade di sabbie

mobili e non trovo

un braccio teso, un sorriso

naturale e caldo.

Pronto a giudicare,

ma non a capire

gira il mondo attorno,

mi valuta un peso.

La vita anche mia,

i sorrisi e la gioia,

il sole caldo mi aspetta.

65



A volte lacrime calde

bagnano il viso,

ma scorgo silenzi e risa,

sguardi freddi e indifferenti.

Questa amara terra,

fatta di sabbie mobili

non ha bisogno di me.

Qualche timido amico

mi viene incontro e

mi abbraccia. Lo amo

per un sorriso.

Ormai cos va il mondo per

noi invisibili e rari!
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