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In questo numero

Natale 2011
Sogno un Natale, dove mettendosi per un minuto ad ammirare l'universo con la sua infinita 
grandezza, ci trasmetta quell'energia positiva di immaginare e pensare.
Che la nostra società, i veri valori della vita li sappia ritrovare, apprezzare e amare.

Sogno un Natale, dove fermandosi un secondo ad osservare il sole con i suoi raggi colorati, riesca 
ad illuminare le nostre idee e ci trasmetta tanto umano calore, porti del bene , dolcezza e gioia in 
ogni cuore.

Sogno un Natale, dove mettendosi con attenzione ad ammirare la nostra bella terra, le sue 
meraviglie, risorse e i suoi frutti, ci faccia sperare che in futuro, possano essere distribuite 
equamente, non ci sia più nessuna persona al mondo che muoia di fame, per il rispetto della dignità 
di tutti.

Sogno un Natale, dove mettendosi per un momento ad osservare la trasparenza del cielo stellato 
con il suo bel colore azzurro e la sua limpidità, con lo splendore dell'arcobaleno, ci aiuti a sognare un 
mondo di persone, piene di onestà, semplicità, umiltà, di gentilezza e sincerità.

Sogno un Natale, dove fermandosi ad ascoltare il rumore dell'acqua con le sue cascate, le sue onde 
ci dia la forza di risvegliare le coscienze, battere l'indifferenza e prenderci la responsabilità per 
costruire un mondo migliore, l'acqua sia sorgente di vita, di unità, di grande solidarietà, di 
condivisione civile, in cui tutti i bambini del mondo possano giocare, mai più nessuno resti nello 
sfruttamento, nell'abbandono, nella sofferenza e nel dolore.

Sogno un Natale dove fermandosi un minuto, a sentire i fischi dell'aria, con la sua forza riesca a 
spazzare via tutti gli egoismi, le barriere di ogni tipo, con la sua carica di freschezza porti nelle menti , 
sobrietà e lucidità, porti aria di risveglio, al rispetto dell'altro, alla volontà di risolvere i problemi dei 
cittadini più deboli, anziani, ammalati, diversamente abili, siano trovate risposte ai loro bisogni con 
intelligenza e generosità.

Sogno un Natale dove la persona, in ogni luogo del mondo sia sempre messa al centro della società, 
con la sua libertà, con i suoi bisogni, con i suoi valori, con i suoi diritti umani, di giustizia sociale e sia 
salvaguardata sempre la sua dignità.

Sogno un Natale dove ogni cittadino trovi la volontà, la responsabilità di cercare sempre quello che ci 
unisce, per poter avere tutti una vita più giusta , serena e normale, dove non si smetta mai di 
sognare, di coltivare nuove buone idee, il bene, l'affetto, la creatività, la bontà, l'amore per le 
persone, l'amore per l'ambiente, l'amore per la pace, se tutti insieme ci metteremo a sognare tutte 
queste belle cose positive, l'obiettivo dell'amicizia nel mondo l'avremo raggiunto, tutti i giorni 
dell'anno, sarà per tutti Natale.

Francesco Lena 
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Alternativamente
Terapie alternative

Da questo numero cercheremo di pubblicare studi di professionisti ed esperienze di pazienti che abbiano tratto 
giovamento dall'so di terapie così dette alternative.

Non è assolutamente intenzione di Simba incitare i pazienti a rinunciare alle terapie mediche per intraprendere 
percorsi farraginosi e spesso costosi e deludenti, ma rispettiamo la pluralità del sentire, riteniamo che niente 
vada sempre bene per tutti, ma che esistano mille strade, mille momenti,mille persone, e se anche una sola 
può trarre giovamento da un trattamento alternativo, riteniamo sia nostro dovere morale parlarne.

dott. Salvatore Simeone direttore sanitario del "Centro Medico Francois Broussais”

MALATTIE AUTOIMMUNI

In medicina convenzionale non è ancora chiara la patogenesi delle malattie autoimmuni; si riesce a spiegare 
solo il meccanismo d'azione che, come è noto, consiste nell'aggressione da parte del sistema immunitario 
delle strutture proprie dell'organismo (autoimmunità).

Tale autoaggressione, non essendone spiegati i motivi di base, (si fanno solo ipotesi patogenetiche incerte), 
viene descritta sui libri e dalla bibliografia medica come una sorta di "impazzimento" del sistema immunitario, 
che "perderebbe" la capacità di riconoscere le strutture proprie (self) da quelle estranee (non self).

Vedremo però che non si tratta di un "impazzimento" del sistema immunitario; tutt'altro!

La spiegazione che segue, pur essendo descritta in modo da essere chiara a tutti, necessita di particolare 
attenzione, ma è il solo modo per capire bene cos'è la "malattia autoimmune".

La nozione fondamentale da mettere a fuoco è cosa sia il "TESSUTO CONNETTIVO", chiamato anche 
MESENCHIMA o MATRICE.

COSA E' IL MESENCHIMA O CONNETTIVO O MATRICE

La moderna Omotossicologia, disciplina medica di cui stiamo per parlare, ha, fra i tanti meriti, anche quello di 
aver dato la spiegazione scientifica del meccanismo alla base dell'autoimmunità, insieme al Prof. Pischinger 
che nel 1970 pubblicò

L'Omotossicologia è la scienza che studia i "fattori tossici" dell'organismo; è stata codificata dal Dr. Reckeweg, 
medico tedesco, che per primo ha evidenziato l'importanza del mesenchima (che chiameremo connettivo) 
come substrato fondamentale delle cellule.

Il connettivo è il tessuto più esteso e grande dell'intero organismo (rappresenta il 20% del peso corporeo) ed è 
costituito da una matrice intercellulare che costituisce l'ambiente, l'habitat dove sono immerse e vivono le 
cellule del nostro organismo: la cellula sta al connettivo come l'uomo sta all'aria che respira.

Secondo questa prospettiva il connettivo è l'organo più importante che esista (per organo, in medicina, si 
intende una struttura che svolge una o più funzioni): infatti esso svolge svariate funzioni fondamentali per il 
nostro organismo. 
Citiamone solo alcune:

a) FUNZIONE DIFENSIVA, poichè tutte le reazioni immunitarie avvengono nel connettivo (che, dunque, da 
questo punto di vista rappresenta e viene indicato come il "campo di battaglia", 

b) FUNZIONE TROFICA, cioè di nutrizione per le cellule, 

c) FUNZIONE DI DEPOSITO dei prodotti del metabolismo, detti "cataboliti", cioè delle tossine prodotte dalle 
cellule dell'organismo (tossine endogene); inoltre, nel connettivo si depositano anche le tossine immesse 
dall'esterno (fertilizzanti, anticrittogamici, pesticidi, coloranti, conservanti, farmaci, sostanze chimiche, smog, 
ecc.); infine, sempre nel connettivo restano ogni giorno circa 10 miliardi di cellule che ogni giorno muoiono. 

d) FUNZIONE RIGENERATIVA, poichè il connettivo è sede dei processi riparativi e cicatriziali,

e) FUNZIONE EMOPOIETICA, poichè sintetizza le cellule mieloidi (es. Neutrofili) e le cellule linfoidi (es. 
Linfociti)

f) FUNZIONE ENDOCRINA, in quanto sede dei processi di sintesi di ormoni di tipo steroideo

g) FUNZIONE METABOLICA, in quanto sede dei processi anabolici, catabolici e sede di immagazzinamento 
delle sostanze nutritive.

h) FUNZIONE PROTETTIVA, quale barriera tra ambiente intra ed extracellulare

FISIOLOGIA DEL CONNETTIVO

Una delle funzioni del connettivo è, come già detto, quella di essere ricettacolo delle scorie metaboliche (dette 
altrimenti tossine o cataboliti) che vengono convogliate dal sangue ed immagazzinate nel connettivo stesso.

Come già accennato, queste tossine provengono principalmente dall'interno del corpo, e in particolare dal 
metabolismo cellulare (tossine endogene), ma anche dall'esterno, per esempio i virus, i batteri, i farmaci, i 
metalli pesanti, varie sostanze chimiche e farmacologiche, ecc. (tossine esogene).

Sia le tossine endogene che quelle esogene ogni giorno devono essere smaltite e tale lavoro viene 
effettuato dal sistema linfatico che, proprio come un operatore ecologico, porta via giornalmente i rifiuti che si 
sono accumulati.

Per consentire ciò il connettivo, nell'arco delle 24 ore, attraversa due fasi di circa 12 ore ciascuna: una fase di 
smaltimento di scorie metaboliche e sostanze estranee, ed una fase di ricostruzione della matrice 
connettivale e delle sostanze indispensabili alla vita delle cellule.

In ogni fase il connettivo cambia la sua struttura.

Nella prima fase della giornata, che va dalle 3 alle 15 circa, esso appare come una gelatina sciolta, 
solubilizzata (stato di sol) ed in questa prima parte della giornata avviene la demolizione e lo smaltimento 
di scorie e proteine (stato di sol = fase di smaltimento).

Nella seconda fase, che va dalle 15 alle 3 circa, il connettivo appare, invece, come una gelatina che si 
ricondensa (stato di gel) ed in questa seconda parte della giornata avviene la ricostituzione della matrice 
connettivale e delle proteine (stato di gel = fase di ricostruzione).

In sintesi, ogni giorno ad ogni demolizione segue una ricostruzione e viceversa.

Questo equilibrio, però, può rompersi per una serie di ragioni: ad esempio, per un trauma, infezioni virali 
o batteriche, insufficienza funzionale del sistema linfatico, eccessiva produzione di tossine dovuta ad errata 
alimentazione o all'assunzione di sostanze chimiche, ecc.

Tutti questi eventi portano ad un aumento di scorie nel connettivo, con conseguente acidificazione del 
connettivo stesso (ACIDOSI METABOLICA).

ACIDOSI METABOLICA
La madre di tutte le malattie

Quando si crea uno stato di Acidosi Metabolica, cioè quando l'organismo è particolarmente sovraccarico di 
cataboliti e tossine, si mettono in moto meccanismi di detossicazione e drenaggio supplettivi, grazie alla 
produzione di alcuni enzimi (per es. la ialuronidasi) che producono uno stato continuativo di sol del connettivo 
(fase di smaltimento): questa fase, però, non dura più solo 12 ore, ma continua fino a quando non viene 
ottenuta una pulizia profonda e completa.

Tale meccanismo supplettivo prende il nome di INFIAMMAZIONE!

Quindi la gelatina disciolta (stato di sol) della matrice connettivale rigelificherà (stato di gel) solo quando sarà 
fatta completa pulizia del connettivo stesso.

Solo allora, dopo aver svolto la sua funzione di drenaggio supplettivo, l'infiammazione finirà e verrà 
ripristinato il normale bioritmo giornaliero tra fase di sol e fase di gel del connettivo.

Da questa prospettiva l'infiammazione e, ovviamente, la febbre che ne costituisce il sintomo più generale, 
rappresentano meccanismi biologicamente opportuni e non una malattia da combattere come, invece, 
vengono normalmente considerate.

La scienza, negli ultimi anni, ha dimostrato che il nostro sistema immunitario inizia a funzionare in maniera 
ottimale a partire da una temperatura di 38,4° C. Inoltre, nei centri più all'avanguardia nella cura dei tumori 
viene usata l'ipertermia, cioè l'induzione di un'infiammazione molto alta prodotta artificialmente nella zona da 
trattare, proprio perché si produce un forte stimolo immunitario.

IL PROBLEMA

Se l'infiammazione e la febbre non vengono considerate correttamente, cioè come meccanismi 
biologicamente opportuni, bensì come malattia da combattere, si cercherà, ovviamente, di combatterle con 
anti-infiammatori, antibiotici, cortisonici, ecc..

Tutti questi farmaci hanno una caratteristica comune, quella di produrre un immediato viraggio dalla fase di sol 
(fase in cui agisce l'infiammazione) a quella di gel (stasi), senza prima aspettare che sia stata fatta "pulizia".



Di conseguenza, si produrrà una gelificazione forzata del connettivo e quindi l'infiammazione passerà, così 
che medico e paziente saranno apparentemente soddisfatti del risultato ottenuto, convinti di aver ottenuto la 
guarigione eliminando i sintomi. In realtà tale guarigione è solo apparente perché il fine ultimo, la causa per 
cui si era accesa l'infiammazione, non è stato raggiunto: le tossine rimangono nel connettivo ed il problema è 
solo rimandato. Infatti, una volta passato l'effetto dei farmaci gli stessi stimoli che avevano provocato il primo 
episodio di infiammazione ne faranno riaccendere un altro.Purtroppo medico e paziente tenderanno a 
riprodurre lo stesso meccanismo ogni qual volta si ripresenti un'infiammazione, accorgendosi però che gli 
effetti ottenuti non sono più quelli attesi in quanto, nel corso del tempo, le infiammazioni si riaccendono 
sempre più frequentemente e non sono più facilmente gestibili.

LA MALATTIA AUTOIMMUNE

Sopprimendo sistematicamente le infiammazioni abbiamo visto che si produce un accumulo sempre 
maggiore di tossine in quanto se ne impedisce il drenaggio per lunghi periodi. In tal modo il connettivo si 
"impregna" sempre più profondamente di tossine ed è sempre più intasato di sostanze estranee (proteine 
batteriche, virus, sostanze chimiche, ecc.).
L'uso dei farmaci (anti-infiammatori, antibiotici, cortisonici, ecc.) provoca, come già detto, un viraggio forzato 
verso la fase di gel senza che si sia prima pulito il connettivo.

Ma noi sappiamo anche che la fase di gel è caratterizzata dalle nuove sintesi proteiche che dovrebbero 
essere attuate in un connettivo "pulito". 
Se, invece, si verificano sintesi proteiche in un connettivo sempre più contaminato, "impregnato di materiale 
estraneo" (ripetiamolo, proteine batteriche, virus, molecole chimiche e farmacologiche) si produrranno nuove 
proteine che, purtroppo, includeranno nella loro struttura anche materiale estraneo all'organismo, cioè non 
proprio (non self). Detto in altri termini, si produrranno delle "proteine anomale" in quanto formate non solo 
da materiale proprio (self) ma anche da "pezzi" estranei (non self).Verranno sintetizzate quindi quelle strutture 
abnormi che i tedeschi hanno chiamato "proteine selvagge".

Queste proteine anomale saranno considerate estranee (non self) dal nostro sistema immunitario che, 
quindi, le attaccherà.

Infatti, nonostante le proteine selvagge siano costituite quasi totalmente da molecole proprie dell'organismo 
contengono nella loro struttura anche piccole parti estranee (apteni farmacologici, proteine batteriche, ecc.) 
sufficienti a far considerare queste proteine "non opportune" e, quindi, da combattere da parte del sistema 
immunitario: si creano così le basi della malattia autoimmune.

Pur essendo state classificate svariate malattie autoimmuni abbiamo volutamente parlato di "malattia 
autoimmune" al singolare in quanto essa è la malattia del connettivo e, poiché il connettivo è ubiquitario 
(in quanto è presente ovunque nell'organismo) la classificazione delle malattie autoimmuni dipende solo da 
quale zona connettivale viene colpita (per esempio, la Sclerodermia al livello del derma, il Morbo di Crohn e la 
Rettocolite a livello intestinale, l'Artrite Reumatoide a livello delle articolazioni, la fibromialgia a livello dei 
muscoli e dei tendini, la Sclerosi Multipla a livello della guaina mielinica, la Glomerulonefrite a livello renale, la 
Tiroidite al livello della tiroide, ecc.).

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto detto è evidente che negli ultimi anni l'uso indiscriminato ed inopportuno di farmaci anti-
infiammatori sia stato accompagnato da un forte aumento statistico della patologia autoimmune.

Pensiamo, per esempio, a quante persone bloccano sistematicamente infiammazioni e febbri con 
farmaci anti-infiammatori o antibiotici oppure ai danni provocati nei bambini con problemi alle tonsille, ai 
quali viene prescritta una terapia con penicillina a lunga azione per la durata di molti mesi o anche anni. Tutto 
ciò provoca uno stato di gelificazione prolungata del connettivo che impedisce la normale, fisiologica 
disintossicazione del connettivo stesso e facilita la formazione di grandi quantità di proteine anomale. 
Quanti di questi bambini da grandi si ammaleranno! Infatti nella maggior parte dei casi accade quanto 
descritto finora ed intorno ai 20-30 o 40 anni, quando compare la malattia autoimmune, il destino sembra 
segnato. Ma non è così: dalla malattia autoimmune si può guarire.

LA CURA DELLE MALATTIE AUTOIMMUNI IN MEDICINA BIOLOGICA

Per curare bene un paziente dalla "malattia autoimmune" bisogna, innanzitutto, conoscere tutti i possibili 
meccanismi che facilitano e creano le basi della malattia: qui abbiamo esposti quelli che, a nostro parere, sono 
i fondamentali, ma ce ne sono anche altri. Di conseguenza, andranno seguite cure idonee, in grado di 
detossificare il connettivo in profondità.  Attualmente sono pochi i medici che hanno le conoscenze ed un 
bagaglio olistico completo che li metta in grado di curare una malattia autoimmune senza ricorrere ai soliti 
protocolli fatti di cortisone, immunosoppressori e anti-infiammatori. La vera strada per curare alla radice una 
patologia autoimmune è, innanzitutto, rendere più consapevole e cosciente il paziente dei motivi reali che 
sono alla base della sua malattia e convincerlo a seguire uno stile di vita tale da "resettare" il connettivo e 
ripulirlo da tutte le "proteine anomale" che scatenano l'attacco del sistema immunitario. 

Se ben attuata, questa logica terapeutica ha dimostrato di dare risultati eccezionali.

Centro di riferimento
L'unità operativa  di Reumatologia ed Immunologia Clinica degli Ospedali Civili di Brescia

la UO operativa  di Reumatologia ed Immunologia Clinica degli Spedali Civili di Brescia segue circa 
40 pazienti affetti da m di Behcet. 

Non c'è un ambulatorio dedicato specificamente a questa malattia; percio' tutti i medici dell equipe 
hanno esperienza nella sua cura. 

L'UO NON dispone di letti, ma solo di un Day Hospital.

Presso gli Spedali Civili di Brescia sono presenti le altre Specialistiche (Oculistica, dermatologia, 
Neurologia, etc) interessate alla malattia.

 
I nostri riferimenti sono

25123 Brescia – p.le Spedali Civili, 1 – Telefono 0303995487-8 – Fax 0303995085
Sito internet: www.bresciareumatologia.it e-mail reuma@bresciareumatologia.it
 
le visite vanno richieste al CUP dell'Ospedale 030-224466
Per le visite mutualistiche urgenti è opportuno avere un'impegnativa "con bollino verde" secondo le 
regole
della nostra Regione, oppure una richiesta telefonica diretta  a uno dei nostri medici da parte di un
medico curante.

Felpe e pile personalizzate con il logo di SIMBA
disponibili a € 25 (€ 20 per i soci)

Trovate descrizione e foto su www.wikidiseases.it



La parola agli specialisti
Artrosi

“Dottore, ma io ho l'artrite o l'artrosi?”: è la domanda che più frequentemente ci viene rivolta dai pazienti che 
giungono all'ambulatorio di Reumatologia con dolore articolare.
La differenza non è di poco conto: si tratta infatti di malattie completamente diverse, che riconoscono cause 
diversi, differenti meccanismi di evoluzione e, naturalmente, richiedono diverse terapie.
Non sempre anche per noi specialisti la diagnosi differenziale è facile e scontata; anzi a volte richiede tutta la 
nostra esperienza. Il filo che ci guida nella diagnosi è innanzi tutto il dialogo con il paziente, cui chiediamo di 
spiegarci le caratteristiche del suo dolore.
E sì perchè il dolore si presenta con caratteristiche assai differenti nei 2 casi (immagine 1):
Il dolore artrosico è di tipo “meccanico”: esordisce in modo subdolo e insidioso tipicamente all'inizio del 
movimento, si accentua con esso, si attenua pressoché invariabilmente con il riposo e, almeno nelle fasi iniziali, 
non si presenta durante il riposo.
Con il progredire della malattia però, il dolore tende a farsi più continuo e può presentarsi anche di notte.
Il dolore artritico invece è di tipo “infiammatorio”: compare prevalentemente a riposo, tende a migliorare con il 
movimento dell'articolazione e si accompagna a rigidità articolare mattutina (cioè dopo riposo prolungato) di lunga 
durata (più di mezz'ora).

Articolo tratto da Notiziario del Malato Reumatico - n. 33 - giugno 2011

=meccanico =infiammatorio

La storia raccontata dal paziente è quindi molto importante per formulare un'ipotesi diagnostica, che andrà poi 
eventualmente supportata da esami radiologici e di laboratorio.

Anche nell'ambito degli esami di laboratorio le differenze tra le malattie infiammatorie (artrite) e degenerative 
(artrosi) sono evidenti: normalmente gli indici di infiammazione (VES e PCR ad esempio) sono normali nel 
paziente artrosico, mentre sono spesso attivati nel paziente artritico.
Le immagini radiologiche sono altrettanto significative ai fini diagnostici: dove la cartilagine si è consumata 
determinando una reazione da parte dell'osso stesso come nell'artrosi, l'osso appare più denso e addirittura 
esuberante (becco osteofitico) (immagine 2); al contrario nelle malattie infiammatorie la membrana sinoviale 
infiammata erode la cartilagine e l'osso determinando le classiche immagini di erosione dell'osso (immagine 3).

DATI EPIDEMIOLOGICI:
L'artrosi è la più comune patologia reumatica (72.6% di tutte le malattie reumatiche).

Negli USA colpisce il 12% della popolazione (43.000.000 di persone).
 
In Italia ci sono oltre 4 milioni di pazienti artrosici
E' la principale causa di invalidità e di dolore dei pazienti con età > 60 anni.

Perché viene l'artrosi?
Per capire bene i meccanismi che portano allo sviluppo di questa malattia dobbiamo fare un passo indietro e 
capire come è fatta un'articolazione e come funziona (immagine 4).

Becco osteofitico
(artrosi)

Erosione
(artrite)



La cartilagine (in blu nell'immagine) ricopre la parte dell'osso che sporge nell'articolazione e ha la funzione di 
impedire lo sfregamento delle ossa tra loro sia durante il movimento che durante il carico, favorendo lo 
scorrimento e fungendo da ammortizzatore. 
Essendo priva di vasi non può essere nutrita dal sangue circolante, ma viene nutrita dal liquido sinoviale (in 
nero nell'immagine), che si trova all'interno dell'articolazione. Il liquido sinoviale a sua volta è formato dalla 
membrana sinoviale (linea tratteggiata nell'immagine), che è ricca di vasi e che ricopre tutta la superficie 
interna dell'articolazione, tranne la parte coperta della cartilagine.
La cartilagine, proprio perché priva di vasi, è particolarmente fragile e possiede scarsa capacità rigenerativa: è 
proprio qui che nasce il processo artrosico.
Perché la cartilagine si consuma?
I fattori che portano innescano questo processo sono vari e spesso sono presenti contemporaneamente nello 
stesso paziente: f
attori genetici possono causare un'abnorme fragilità della struttura cartilaginea; oppure un carico  eccessivo, 
come avviene nelle articolazioni portanti (anche, ginocchia caviglie) del paziente obeso, provoca superamento 
delle capacità di adattamento della cartilagine; oppure sollecitazioni eccessive, come nel caso di un lavoro 
ripetitivo o di un'intensa attività sportiva; infine le malattie metaboliche (diabete, ipercolesterolemia per citare le 
più frequenti), possono alterare la composizione del liquido sinoviale, che abbiamo visto essere l'unica fonte di 
nutrimento della cartilagine.

Quando la cartilagine (immagine 5) si è consumata (immagine 6) l'osso rimane scoperto e viene stimolato a 
aumentare la sua superficie, quasi volesse rimediare al danno aumentando la superficie articolare; questo, 
che potrebbe sembrare un meccanismo di difesa, in realtà può diventare un danno, perché gli osteofiti 
possono comprimere le strutture vicine e provocare a loro volta dolore.

Come si cura l'artrosi?
La ricerca in questo campo è molto attiva e ci sono già risultati incoraggianti; tuttavia la prevenzione dei fattori di 
rischio o la loro correzione, se già presenti, sono e rimarranno anche in futuro un approccio imprescindibile, perché 
difficilmente sarà efficace un trattamento con cellule staminali in un ginocchio su cui gravano 50 Kg di troppo.
Il paziente, soprattutto se è geneticamente predisposto (cioè ha familiari consanguinei con questa malattia), deve 
cercare di mantenere il peso forma, di correggere eventuali dismetabolismi con norme dietetiche e 
farmacologiche, effettuare con regolarità attività fisica, mantenere sempre posture corrette, mantenere sempre 
stili di vita rigorosi.
Sui fattori genetici non possiamo agire: ma su tutto il resto sì (immagine 7)! 

Cartilagine normale

Cartilagine artrosica

La parola agli esperti
Gravidanza e Sindrome di Behçet

INTRODUZIONE

La sindrome di Behcet viene diagnosticata solitamente negli anni in cui si può avere figli, in un momento in cui 

si può pensare di formarsi una famiglia. 

Ecco perché diventa importante capire quali problemi si possono incontrare e quali trattamenti sono 

considerati sicuri da usare prima, durante e dopo la gravidanza.

La sindrome di Behcet non dovrebbe compromettere la fertilità nella donna. Gli 

uomini con problemi ai testicoli e trattati con la colchicina possono riscontrare una riduzione della qualità degli 

spermatozoi, ma questo pare essere causato più dal Behcet in sé che non dalla colchicina. La sindrome di 

Behcet in gravidanza abitualmente non è associata a effetti tossici sulla madre o sul bambino. Nella maggior 

parte delle donne il Behcet sembra migliorare durante la gravidanza, ma è possibile che non segua lo stesso 

decorso in gravidanze successive, e non c'è modo al momento di prevedere se la malattia 

migliorerà o peggiorerà in caso di una gravidanza particolare.

PROGRAMMARE UNA GRAVIDANZA

Se si pensa a una gravidanza, è importante parlarne con il proprio specialista. Alcuni dei trattamenti 

potrebbero necessitare di una modifica. È importante che tutte le donne che programmano una gravidanza 

inizino a prendere l'acido folico (che può essere acquistato in farmacia) per tre mesi prima del concepimento, 

per ridurre il rischio di spina bifida nel nascituro. È importante anche verificare di essere immuni dalla rosolia, 

si tratta di un 

controllo che può essere eseguito con un semplice esame del sangue.

QUALE EFFETTO PUO' AVERE LA GRAVIDANZA SULLA SINDROME DI BEHCET?

Durante la gravidanza, i numerosi cambiamenti nel sistema immunitario e a livello di ormoni, designati a 

proteggere e a far crescere il bambino, possono anche colpire direttamente il decorso clinico della sindrome di 

Behcet. Nella maggioranza delle donne che sono rimaste incinte (50-70 per cento) quanto il Behcet era attivo, 

la gravidanza è sembrata migliorare il problema, con remissioni che sono continuate spesso anche dopo la 

nascita del bambino. Comunque ci sono stati casi meno fortunati (15-30 per cento) in cui la 

malattia è peggiorata durante la gravidanza, causando la formazione di ulcere dolorose in bocca e a livello 

vaginale. Questo può avere delle implicazioni per quanto riguarda il parto vaginale e la necessità di avere 

sollievo dal dolore. 

Altre aree del corpo che possono essere interessate da un'infiammazione durante la gravidanza includono le 

grandi articolazioni e gli occhi, con il perseverare dei sintomi anche dopo la nascita del bambino.

In alcuni casi, per necessità della madre o del bambino, è necessario il parto cesareo. In seguito all'utilizzo di 

questo tipo di procedura alcune donne con il Behcet possono avere una reazione infiammatoria superiore alla 

media nella zona della ferita o un'emorragia, fenomeno patergico. Questo è la conseguenza di una iperattività 

dei globuli bianchi, che può mimare il segnale di un'infezione, che deve essere esclusa a priori per iniziare un 

trattamento con creme a base di steroidi. La guarigione della ferita pare non essere alterata.

QUALE EFFETTO PUO' AVERE LA SINDROME DI BEHCET SU UNA GRAVIDANZA?

Sembra che la sindrome di Behcet non abbia nessuno o veramente pochissimi effetti dannosi sulla 

gravidanza: in ogni caso studi recenti suggeriscono che il tasso di aborto spontaneo può essere aumentato. Il 

diabete gestazionale (diabete che si sviluppa durante la gravidanza e che si risolve subito dopo) può essere 

più comune, ma questo può essere un dato riferito agli steroidi o ad altri trattamenti. Il tasso di tagli cesarei 

può essere superiore alla media, ma questo può essere dovuto a un parto troppo stancante e laborioso o 

perché alcuni medici possono raccomandarlo in caso di ulcere genitali severe.



Durante la gravidanza, tutte le donne sono maggiormente predisposte alla formazione di coaguli di sangue. 
Nella sindrome di Behcet, dove esiste già una tendenza alla formazione di coaguli che si possono sviluppare 
nelle vene e nelle arterie, tendenza dovuta all'infiammazione dei vasi sanguigni, il rischio di coaguli è 
ulteriormente innalzato. Questo colpisce maggiormente le vene profonde delle gambe, causando trombosi 
venose profonde. Raramente, nel caso di sindrome di Behcet, le vene all'interno del fegato (sindrome di Budd 
Chiari) o del cervello (trombosi venose cerebrali) possono essere coinvolte. L'utilizzo di sostanze che 
diluiscono il sangue, come l'eparina a basso peso molecolare, a volte è raccomandato nelle donne che hanno 
avuto una precedente trombosi o in quelle con altri fattori di rischio per coaguli di sangue, per aiutarle a ridurre 
il rischio. L'eparina viene somministrata attraverso iniezioni, che possono essere praticate in maniera 
autonoma una volta al giorno durante la gravidanza e per sei settimane dopo la nascita del bambino.

E A PROPOSITO DEL BAMBINO?

In situazioni eccezionali, sono stati riportati casi di bambini nati da madri ammalate, che soffrono di una forma 
transitoria di Behcet, che può durare dalle sei alle otto settimane dopo la nascita. Questo è dovuto al fatto che 
gli anticorpi attraversano la placenta: si verificano ulcere della bocca e nelle zone genitali del bambino, così 
come il cambiamento della pelle. Anche se questo è estremamente raro, dopo l'immediata esclusione di altre 
condizioni, i dottori potrebbero prescrivere steroidi per agevolare una rapida guarigione.

E' SICURO PROSEGUIRE I TRATTAMENTI IN GRAVIDANZA?
Molti dei farmaci utilizzati nel trattamento della sindrome di Behcet sono sicuri da utilizzare durante la 
gravidanza; questi includono il prednisolone, le ciclosporine, tacrolimus e azatioprina. Prednisolone, 
ciclosporina e tacrolimus aumentano il rischio di sviluppare diabete gestazionale. A oggi c'è un'evidenza 
crescente che suggerisce che la colchicina è anche sicura da usare in gravidanza, e precedenti dubbi a 
proposito di associazioni con anormalità cromosomiche fetali non sono stati comprovati. Sostanze più recenti 
come Infliximab ed etanercept sono stati utilizzate per trattare altre condizioni infiammatorie in gravidanza e 
paiono sicuri. Teoricamente non andrebbero usati oltre la trentesima settimana di gestazione, per rendere 
minima la quantità di farmaco nel bambino al momento della nascita. In ogni caso, se il trattamento necessita 
di essere continuato per tenere sotto controllo la sindrome di Behcet, allora i vantaggiprobabilmente saranno 
superiori agli svantaggi teorici.

 

TRATTAMENTI NON SICURI

In origine la talidomide era usata come cura per la stanchezza mattutina in gravidanza, ma in seguito è stata 
ritirata, alla fine degli anni '50 inizio anni '60, quando si è capito che causava una mutazione congenita 
specifica che portava assenza o riduzione in lunghezza degli arti. È un efficace trattamento di ulcere orali e 
genitali nella sindrome di Behcet, ma non deve mai essere usato in gravidanza o in assenza di una 
contraccezione sicura. Il micofenolato mofetile può causare malformazioni fetali e teoricamente andrebbe 
sospeso prima della gravidanza. In alcuni casi può essere sostituito con l'azatioprina. Anche farmaci come il 
methotrexate a basse dosi, e farmaci citotossici come clorambucile e ciclofosfamide utilizzati nel Behcet per 
trattare l'infiammazione del cervello e dell'occhio devono essere evitati quando si programma una gravidanza, 
dal momento che anche loro possono causare anormalità fetali. Questi farmaci dovrebbero essere interrotti 
almeno tre mesi prima del concepimento per iniziare, se necessario, farmaci alternativi

ALLATTAMENTO AL SENO

Durante l'allattamento, il rischio di assumere medicine che possono agire sul sistema immunitario del bambino 
deve essere controbilanciato con i numerosi benefici che dà il latte, e il rischio di una recidiva della malattia se 
non si prendono i farmaci. Prednisolone e azatioprina sono sicure da usare durante l'allattamento, e soltanto 
basse concentrazioni di ciclosporina e tacrolimus sono trasferite al latte, quindi possono essere considerate 
altrettanto sicure. Allo stesso modo la colchicina, che è secreta nel latte, non ha mostrato avere effetti 
collaterali associati al suo uso in madri che stanno allattando. Altre sostanze come Infliximab ed etarnecept 
non dovrebbero essere secrete nel latte, ma al momento non esistono ancora dati che assicurino la loro 
sicurezza durante l'allattamento

La parola agli specialisti
Neuro Behçet

La malattia di Behçet (detta anche di Adamantiades-Behçet dai due medici che per primi la descrissero, rispettivamente nel 
1931 e nel 1937) è caratterizzata da una grande varietà di manifestazioni cliniche, che dipendono dal tipo e dal numero di 
organi colpiti dalla malattia. In generale, le manifestazioni più frequenti sono le afte orali e genitali e le lesioni della pelle, ma 
non sono rari l'interessamento dell'occhio e l'artrite. 
L'interessamento del sistema nervoso centrale (detto “neuro-Behçet”) è una complicanza potenzialmente grave della malattia, 
che si riscontra in percentuali variabili dal 4 al 49% dei casi, a seconda anche della zona geografica e del gruppo etnico dei 

1, 2, 3, 4, 5pazienti . In una casistica di pazienti italiani, il 17.5% dei pazienti con diagnosi di malattia di Behçet avevano un neuro-
 6.Behçet, che in genere si manifestava alcuni anni dopo la comparsa delle prime manifestazioni del Behçet

6Tab. 1: Manifestazioni della malattia di Adamantiades-Behçet' secondo uno studio su pazienti di ospedali italiani

Sono indicati il numero di pazienti e, tra parentesi, le percentuali di pazienti

Le lesioni che si riscontrano nel neuro-Behçet sono più frequentemente localizzate nel cervello, in particolare nei gangli della 
base (che sono strutture deputate al controllo del movimento), del tronco encefalico e delle regioni sottocorticali profonde, e 
sono probabilmente la conseguenza di una vasculite, cioè un processo infiammatorio che colpisce i vasi sanguigni a livello di 
tali distretti.
Le manifestazioni cliniche più frequenti del neuro-Behçet sono il mal di testa, isolato od accompagnato a sintomi simili a 
quelli della meningite (cioè febbre con mal di testa e rigidità della nuca); segni piramidali (cioè perdita di forza con difficoltà di 
movimento fino a completa paralisi di un braccio o una gamba, con o senza spasticità); “assenze” fino a veri e propri attacchi 
epilettici; oftalmoplegia (cioè debolezza o paralisi dei muscoli oculari, con conseguente difficoltà nella visione); alterazioni 

7del comportamento;  incontinenza fecale o urinaria (perdita involontaria di feci e urine) .
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Tab 2. Manifestazioni cliniche del neuro-Behçet, secondo differenti casistiche

In alcuni casi il coinvolgimento del sistema nervoso centrale della malattia di Behçet può manifestarsi con sintomi molto 
simili a quelli delle malattie demielinizzanti del sistema nervoso centrale, come la sclerosi multipla: talvolta è necessaria, oltre 
ad una valutazione di un medico specialista,  l'esecuzione di esami specifici. Altre volte sintomi come paralisi di un nervo 
cranico, alterazioni cerebellari (disturbi dell'equilibrio con tendenza a camminare con marcia a base allargata) o paralisi 
pseudobulbare (difficoltà ad articolare le parole, difficoltà alla deglutizione, accessi di riso e pianto spastico) si 
sovrappongono ad un quadro di vera e propria meningite asettica, con febbre e cefalea associate a rigidità nucale. 
Gli esami utili per la diagnosi di neuro-Behçet (e per distinguere il neuro-Behçet  da altre malattie del sistema nervoso 
centrale) comprendono la risonanza magnetica del cervello o del midollo spinale, lo studio dei potenziali evocati (una 
metodica che valuta la conduzione nervosa dal cervello alle strutture periferiche, ad esempio l'occhio) e la puntura lombare 
(una puntura tra le vertebre nella zona lombare per prelevare poche gocce di liquido cefalorachidiano, cioè quel liquido 
contenuto nelle meningi che avvolge il cervello ed il  midollo spinale). L'analisi del liquido cefalorachidiano, con la conta del 
numero di cellule e la misurazione dei livelli di proteine e glucosio, può essere molto importante nella diagnosi di una grande 
varietà di malattie neurologiche, compreso la sofferenza neurologica secondaria alla malattia di Behçet. Tuttavia, l'esame 
“cardine” nella diagnosi di neuro-Behçet resta la risonanza magnetica nucleare, che mostra di regola lesioni a livello di alcune 
particolari strutture del cervello (tronco encefalico, gangli basali e regione sottocorticale profonda). 
Ovviamente i sintomi e segni neurologici riscontrati devono essere associati ad altre manifestazioni cliniche tipiche della 

8malattia per poter porre diagnosi di certezza di neuro-Behçet,  in accordo con i criteri diagnostici di riferimento . In rari casi, 
tuttavia, le manifestazioni neurologiche possono essere la prima manifestazione del Behçet. 
Il neuro-Behcet classico va distinto dalla malattia di Behçet che si complica con trombosi delle strutture venose del cranio a 
livello meningeo (seni sagittali). Tale forma si manifesta con mal di testa spesso grave; la risonanza magnetica nucleare (talora 
coadiuvata da altre indagini) consente di differenziare il neuro-Behcet classico dalla forma caratterizzata dalle trombosi dei 
seni sagittali. La terapia della trombosi dei seni sagittali si basa essenzialmente sull'uso dei cortisonici e la prognosi in genere è 

9buona .

8,10La diagnosi richiede la presenza di afte orali e almeno due dei tre criteri restanti . Va evidenziato che tali criteri, anche se 
definiti “diagnostici”, sono in realtà “classificativi”, ossia servono per individuare pazienti con malattia di Behçet certa per 
inclusione in studi clinici. La sensibilità di tali criteri (ossia la loro utilità nel fare diagnosi) nelle forme precoci di malattia di 
Behçet è limitata. Infatti, come ha dimostrato uno studio della nostra Unità Operativa di Reumatologia (Macchioni Pierluigi et 
al, poster presentato a un convegno dell'American College of Rheumatology), solo il 36% dei pazienti con esordio della 
malattia da non più di un anno soddisfacevano i criteri suindicati. 

E' importante sottolineare il fatto che il coinvolgimento neurologico è indice di prognosi peggiore di malattia, rendendo perciò 
di estrema importanza un tempestivo ed appropriato approccio terapeutico. 
A tutt'oggi non vi sono linee guida standardizzate per il trattamento del Neuro-Behçet, ma l'esperienza dei vari centri di 
diagnosi e cura ci aiuta nella scelta dei farmaci più adeguati, in base anche alla gravità delle manifestazioni cliniche o alla 
recidiva o meno di queste.

In prima linea, come farmaci usati nell'induzione della remissione di malattia, vi sono i cortisonici (in boli endovenosi), da soli 
o associati  al farmaco immunosoppressore ciclofosfamide (quest'ultimo  si può usare anch'esso in boli endovenosi oppure per 
via orale); in genere a questa prima linea “d'attacco”, nei casi in cui si raggiunga la remissione della malattia, segue un 
trattamento prolungato con cortisonici per via orale a dosi che vengono ridotte gradualmente nel tempo, spesso associati 
all'azatioprina (un altro immunosoppressore usato per via orale).
Il farmaco clorambucile, comunemente utilizzato nella terapia di alcuni tumori ematologici, è stato usato in passato sia 
nell'induzione della remissione di malattia, sia nel mantenimento della remissione; ad oggi, tuttavia, si tende a non utilizzarlo 
più, a causa dei numerosi effetti collaterali legati alla sua attività di agente alchilante (aumentato rischio di leucemia).  
Un ruolo chiave hanno acquistato, negli ultimi anni, i farmaci anti-TNF-alfa: il loro uso è stato suggerito dal riscontro di 
elevati livelli di TNF-alfa (fattore di necrosi tumorale alfa: una sostanza pro-infiammatoria) nel siero dei pazienti con malattia 
di Behçet attiva. L'efficacia dei farmaci che bloccano il TNF alfa è stata comprovata dall'esperienza di diversi centri, in 
particolare nel 2008 è stato riportata dal nostro centro di Reggio Emilia una serie italiana di 8 pazienti affetti da malattia di 

11Behçet con compromissione neurologica medio-grave : tutti i pazienti con neuro-Behçet trattati con il farmaco biologico 
inibitore del TNF-alfa infliximab (nome commerciale: Remicade®) hanno avuto una remissione parziale o totale di malattia, 
sia che l'infliximab fosse usato in prima linea che in caso di inefficacia di altri immunosoppressori. In tutti i pazienti in cui è 
stata effettuata una risonanza magnetica nucleare prima e dopo terapia, si è avuto un netto miglioramento o la scomparsa delle 
lesioni cerebrali. 
In letteratura vi sono riportati altri casi di neuro-Behçet trattati con infliximab, nella quasi totalità con buoni risultati di 
efficacia e tollerabilità. Purtroppo a tutt'oggi non abbiamo ancora dati sull'efficacia a lungo termine di tale trattamento, anche 
se l'infliximab sembra essere promettente nell'induzione e probabilmente anche nel mantenimento a lungo termine della 
remissione di malattia.
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L’angolo dell’anima

Cara, dolce malattia rara, quando mi hai colpito
il mio umore è stato ferito. La mia salute hai reso instabile e precaria,

mi rendevi la vita un pò solitaria. Ero pensieroso e sofferente,
Sentivo dentro di me il desiderio di avere vicino tanta gente.

Con la tua compagnia malattia rara, mi sembrava di percorrere un sentiero,
buio, ripido e accidentato,

ma in quel percorso tanta brava gente ho incontrato.
Gente , amici, parenti mi hanno trasmesso forza, la speranza ho ritrovato,

Solidarietà, affetto e bene mi hanno donato.
Era diventato tutto più bello, che mi sembrava di aver sognato,

Man mano che quel sentiero percorrevo, lo vedevo sempre più pianeggiante e illuminato.
Ed ecco scoccare dentro di me ottimismo, energia e la voglia di vivere con serenità,

L'ho ritrovata, scoprendo che nel cuore della gente c'è tanta umanità
ho riscoperto la grandezza e bellezza della vita,

La voglio vivere in compagnia di amici, parenti, la famiglia, a pieno con gioia e intensità.
La famiglia è un punto di riferimento meraviglioso, con il suo amore,

Ed ecco sollevato il mio umore.
Malattia rara, quel sentiero era diventato pianeggiante,
pieno di luci colorate e sui bordi una siepe piena di fiori,

ho finalmente ritrovato l'energia, la fiducia, la luce interiore la forza di vivere la vita a pieno
tutte le sue componenti e tutti i suoi valori.

Francesco Lena

Ti guardo mentre dormi…
Ti sfioro lievemente con un sospiro,

mentre tu sogni leggera come una nuvola,
una casa con un giardino di tulipani.

Ti accarezzo con un bacio lieve la guancia,
dolce fiore del mio prato,

e la tenerezza dei tuoi anni
sono il tempo della speranza.

Dormi piccola mia,
domani e poi domani è solo un  muro
da scalare, per poi cadere e rialzarsi,
con umiltà ma con il sorriso del sole.

Il tempo è colmo di paure,
di verità graffiate nell'anima,

di solitudini di pensieri
guariscili con i colori della tua allegria …

Dormi vita mia,
e sogna pure un mondo senza guerre,

senza fame d'amore sincero,
vola con le ali della tua ingenuità

nel sentiero dei tuoi sogni.
Teresa Mistretta

Avrei voluto essere un piccolo fiore,
ma, sono un ciuffo di erba calpestata,
avrei voluto essere un raggio di luce,

ma sono rimasto intrappolato nell'oscuro.
Avrei voluto essere una goccia di rugiada,

ma vago invano su un deserto arido,
avrei voluto essere un sorriso di speranza,

ma sono un illusione spenta.
Avrei e, ancora avrei voluto essere,

ma sono l'ultima alba già tramontata
teresa mistretta

Restare immobili sui fili d'erba, 
piangere dalle nuvole bianche,

con la speranza di un vento che soffi piu arido che mai,
mentre il fuoco spegne la rabbia. 

Sulla sabbia le ombre e i sapori e sulla pelle la sensazione di noi
Nuccio Loconsole

Col sospiro sulla pelle, una goccia di sangue penetra nell'intimo del profondo io,
Io che t'ho guardato da lontano e da vicino con timore t'ho innalzato,

forte il respiro che geme ancora sulle mie labbra,
e tenebroso il mangiar di sera senza grilli.

Rimango disteso e lontano dal tuo colle, e godo dell'orizzonte come raggio infinito.
Nuccio Loconsole



Le nostre storie
Gianni

Mi chiamo Gulino Gianni, ho ventidue anni e abito a Campi Bisenzio in provincia di Firenze.

Vorrei raccontarvi la mia storia, con la speranza che possa aiutare qualcuno.

All'età di 12 anni mi è stato diagnosticato il morbo di Bechet esordita con appendicopatia e trombosi cerebrale.

Nel mio caso, il morbo di bechet ha colpito la zona intestinale, più preciso la parte dell ' ileo.

Con le cure opportune (Deltacortene, Coumadin ,Sandimmun e farmaci biologici) in questi anni, fra controlli e 

ricadute, la malattia è stata tenuta più o meno sotto controllo.

La professoressa Falcini è stata ed è tuttora la reumatologa che mi ha seguito nel corso di questi anni, con la 

collaborazione del prof. Matucci.

Dal Maggio del 2009 la situazione è cominciata ad aggravarsi con febbre alta e dolori addominali.

Sono stato ricoverato nella reparto di reumatologia del professor Matucci, a Careggi, sospendendo l' inflixmab.

Quando la situazione non era ancora stabile sono stato dimesso per chiusura del reparto. (Luglio 2009)

In seguito sono stato nuovamente ricoverato al S.Luca(gastroenterologia) poi trasferito in più reparti a causa 

delle chiusure estive, complicando ulteriormente la situazione.

Ricoverato il 16 di Agosto in chirurgia (Dott. Valeri) è stata ipotizzata una micro perforazione con emorragia.

E' stata istaurata terapia antibiotica e nutrizione parenterale totale in attesa di capire il da farsi.

In data 3 Settembre c'è stato un importante episodio di rettoragia, sono stato trasferito d'urgenza presso il 

reparto del professor Tonelli, ove è stata effettuata resezione ileocolica con confezionamento di stomia in ileo 

terminale.

Il 1 Dicembre è stata effettuata la chiusura dell'ileostomia. Dopo pochi giorni accuso dolori addominali.

Fra accertamenti ed esami, si arriva al 15 Dicembre dove vengo rioperato d'urgenza per lacerazioni interne dei 

tessuti.

Viene rimessa la stomia sulla parte sinistra dell'addome.

Tutto questo a causa della negligenza sia del reparto chirurgico, sia del reparto reumatologico, perché non 

essendo coperto da nessuna terapia mirata, i tessuti erano infiammati e i punti non hanno retto.

Sono stati effettuati lavaggi dato tutto il materiale organico che si è formato in conseguenza all'esito 

dell'operazione, costretto a eseguire medicazioni in reparto tutti giorni, anche dopo la dimissione, per tre mesi.

La rimarginazione del tessuto non è avvenuta correttamente, lasciando visibile una “fossa”.

E' trascorso quasi un anno e in attesa del ripristino intestinale, eseguo terapia biologica (Humira) e lavaggi 

rettali con acidi grassi. (quest'ultimi sono a pagamento)

I risultati degli esami ematici sono buoni, è stato eseguito un ulteriore esame d'accertamento per verificare 

eventuali infiammazioni nella parte di intestino attiva, anch'esso negativo.

Dalla chirurgia mi chiedono di effettuare una colonscopia.

I tempi sono stati lunghissimi, l'attesa è stata di un mese e mezzo.

Più volte chiamo l'ambulatorio chiedendo al professor Ficari se era necessario la sospensione del coumandin, 

dato il rischio di una emorragia.

Mi viene detto che non è necessario dato che la biopsia non era importante.

Al momento dell' esame, il professor Ficari (medico dell' equipe del Tonelli) mi chiede se assumevo 

Coumandin, data la decisione di prelevare tessuti per biopsia.

Nonostante sapesse la mia situazione, come fa un medico ad agire

in questo modo ?

Doveva preventivare il fatto di prelevare dei tessuti infiammati, eppure era stato avvisato dell'assunzione di 

Coumadin.

L'esame è stato parzialmente eseguito, in quel momento ho capito che andava sicuramente rifatto. E così è 

stato: mi hanno chiamato dicendomi che l'esame verrà rieseguito completo il 30 Dicembre con anestesia 

totale, costringendomi ad eseguire ulteriori lavaggi di acidi grassi. (A pagamento)

Gli errori sono stati tanti e ho ancora molti dubbi che non riescano a risolvermi la situazione.

I tempi si allungano e psicologicamente, sono a terra, deluso e amareggiato.

Spero vivamente di poter rimuovere la stomia e riniziare la mia vita di sempre.

Libermente
Per un futuro più giusto e per un mondo migliore

La crisi economica e sociale è stata pagata e la stanno pagando le classi più deboli e principalmente i giovani, la 

disoccupazione giovanile è alle stelle, sono proprio loro, nonostante abbiano ottima preparazione culturale e 

professionale. Poi la pagano altamente i lavoratori dipendenti, pensionati e le piccole imprese in crisi. Per i lavoratori 

dipendenti troppo precariato, troppa incertezza e insicurezza per il proprio futuro, poca dignità della persona sui posti di 

lavoro.

Pensionati che non c'è la fanno ad arrivare a fine mese, con pensioni veramente da fame. Piccole imprese in crisi che non 

riescono a mantenere impiedi la propria azienda , non trovano aiuti finanziari dalle banche per poter andare avanti e 

sono costretti a chiudere. Servizi socio assistenziali che vengono tagliati in conseguenza alle scelte fatte del governo, 

diminuiti drasticamente i finanziamenti, agli enti locali, regioni, province e comuni. Lasciatemelo dire, lavoratori 

dipendenti e pensionati, pagano le tasse interamente come prevede la legge, bene, ma vorrebbero che tutti facessero 

come loro, per pagare meno. Chi non paga le tasse è uno speculatore, un fuori legge, mette la mani nelle tasche di chi è 

più povero di lui e di chi è onesto.

Cari cittadini dobbiamo tutti insieme portare avanti un grande progetto, per liberarci dalle mafie, delle corruzioni e delle 

illegalità, di educazione al rispetto delle regole, alla legalità, dalle istituzioni nazionali, regionali, comunali, associazioni, 

movimenti, mettersi veramente con impegno, responsabilità, dalle scuole di ogni ordine e grado, alle parocchie, ai 

sindacati, al mondo del volontariato. L'ONESTA' è un valore vero, troppo importante, bello e di alta civiltà.

Con più controlli fatti da chi di dovere, con più onestà, entrerebbero più soldi nel bilancio dello stato, che poi si 

potrebbero investire per migliorare i servizi, in parte anche per rilanciare lo sviluppo e l'economia. Servirebbe anche a 

mettere nelle tasche dei più deboli , ai lavoratori dipendenti e pensionati qualche soldo in più, che ne avrebbero 

estremamente bisogno.

Poi avviare piccole opere e lavori socialmente utili in tutti i comuni d'Italia, tutte queste cose si possono iniziare a fare da 

subito. Cari cittadini diamoci una smossa, abbiamo il dovere di reagire e darsi da fare, come punto di riferimento solido, 

abbiamo la nostra magnifica costituzione italiana, che è sicuramente una delle più belle del mondo, garantisce diritti e 

doveri ad ogni cittadino, diritto alla salute, alla scuola, per tutti i cittadini in eguale misura, diritto alla cultura, al sapere , 

alla ricerca , diritto dovere al lavoro, il dovere di rispettare le leggi e tanti altri diritti doveri.

Lor signori che stanno al governo, dovrebbero guardare meglio i principi universali della nostra costituzione e pensare 

meno al potere e ai propri interessi, ed ascoltare di più le richieste dei cittadini e dei loro bisogni. Dobbiamo noi cittadini 

imboccarci le maniche, non solo per difenderla la nostra bella costituzione, ma per farla applicare, consolidare e 

migliorare. Un invito ad essere tutti più protagonisti nella vita democratica del nostro paese, partecipare, fare, 

progettare. Costruire progetti per migliorare i servizi, sanità, scuola, assistenza, previdenza, sicurezza sul lavoro e in ogni 

luogo. Poi abbiamo il dovere di adoperarsi per lasciare l'ambiente migliore di come l'abbiamo trovato, ai nostri figli, 

nipoti e alle future generazioni. Allora io dico, studenti, disoccupati, lavoratori dipendenti, pensionati, cittadini, uniti per 

costruire progetti obiettivi da portare avanti in tutte le direzioni, internet, TV, radio, giornali, manifestazioni civili e 

pacifiche, per far crescere la cultura solidale, di uguaglianza, di giustizia sociale, lavoriamo per costruire progetti per il 

bene comune, dei cittadini della nostra bella Italia. Costruire una cultura dei diritti doveri e di valori veri, con l'obiettivo 

da raggiungere un futuro più giusto, un mondo migliore, dove tutti si possa vivere un'pò meglio.

 

Francesco lena



Simba c’è!
Simba c'è “La turchia” di Ouarda Fareh e Gaia Lorenzato

Il corso di formazione “Take One More Step For a Healthy Life” (fai un passo avanti verso una vita sana)  è 

stato orgnizzato da  Behcet Hastalarive Saglikli Yasam Dernegi(l'Associazione Malattia di Behcet di Konya) in 

collaborazione con:
- Business-club,  l'Università di Sofia "St Kliment di Ohridsky”,
- -Simba Associazione Italiana della Sindrome e Malattia di  Behcet, 
- VSL Edukacinial projektai
- Roma centro giovanile
- l'Università di Vistola
- Youth Without  Borders organisation.

Complessivamente i partecipanti al corso, tenutosi completamente in inglese, provenienti da  Lituania, 
Polonia, Giordania, Bulgaria, Italia e Macedonia sono stati 29, compresi i formatori del corso Edita 
Steponaviciute e Vahit Aytekin.
Questo training course fa parte del programma europeo “Youth in action”, ossia “giovani in azione”, volto a 
sensibilizzare la popolazione tra i 18 e i 30 anni verso i problemi principali della vita moderna.
In questo caso il progetto svoltosi ad Aksaray ha avuto come tema specifico t i giovani e la salute, con un 
programma – qui allegato - di attività di vario genere con finalità e obiettivi specifici di apprendimento facilitato 
da formatori esperti: dalla semplice discussione, al dibattito, ai lavori di gruppo, alla pittura, ogni mezzo è stato 
usato per raggiungere l'obiettivo del corso. 
Questo consiste nel permettere ai partecipanti provenienti da diversi paesi e contesti di imparare a sviluppare 
competenze personali, professionali e interculturali basandosi su ciò che avviene negli altri paesi dell'UE e 
partners, rinforzando la  conoscenza e la cooperazione nel settore della gioventù europea oltre a promuovere 
l'iniziativa e la creatività dei partecipanti con un  impatto pratico sul loro futuro lavoro.

Libermente
Basta tagli alla cultura

Cari governanti, basta tagli alla scuola, alla cultura, al sapere, alla ricerca, allo spettacolo, all'istruzione, bisogna investire 

di più e meglio.

I tagli andrebbero fatti, sulle spese militari, sulle armi, sugli sprechi clientelari, di consulenze e di appalti, subappalti, che 

fanno lievitare i costi a dismisura del lavoro e dei servizi, tagli su spese e sprechi di tanti dirigenti, di aziende di enti 

pubblici e privati, con stipendi d'oro, milionari. Poi ci vorrebbe una vera lotta all'evasione fiscale, alla fuga illegale di 

ingenti capitali all'estero, andrebbe messo in atto una strategia seria su tutto il territorio nazionale, per combattere tutte 

le forme di illegalità, entrerebbero nelle casse dello stato, soldi per poter investire nella produzione di cultura e di lavoro 

per i giovani.

Qualcuno del governo in carica, ha detto che con la cultura non si mangia, io invece dico, che il miglior investimento per 

una società, per il proprio paese, per il proprio futuro, è nella cultura, nella scuola, nella formazione, nel sapere, nella 

ricerca.

Per quanto riguarda gli insegnanti di ogni ordine e grado, vanno trattati meglio da chi ci governa, i precari invece di 

licenziarli, andrebbero gradualmente passati di ruolo, garantendo il buon funzionamento di tutta la scuola, che ce ne 

siano un numero sufficiente di quelli di sostegno, in classi disagiate, che le classi non siano super affollate, massimo 25 

studenti per classe. Lasciatemi che dica a lor signori che stanno al governo, che i precari è una parte migliore della 

società, le parti peggiori sono altre, le mafie, le corruzioni, il malaffare, le falsità, le disonestà.

Per gli insegnanti ci vogliono retribuzione più adeguate al loro impegno, va premiato il merito, programmi di lavoro su 

progetti obiettivi, premi di produttività, per chi si impegna di più e che si tiene aggiornato, chi mette in atto programmi 

per il diritto allo studio, che diano il massimo per promuovere la scuola, gli studenti, la formazione, il sapere , la cultura, 

l'istruzione, per far si che ci siano meno bocciati e meno abbandoni, con l'obiettivo di promuovere studenti con una 

preparazione sempre più elevata.

I genitori degli studenti, secondo me devono essere più protagonisti, all' interno degli organi collegiali della scuola. 

Partecipare di più, portare le proprie idee, le proprie proposte, suggerimenti, per contribuire a migliorare la scuola, il 

mondo della cultura, instaurare un confronto costruttivo e propositivo, con gli insegnanti. Gli organi collegiali della 

scuola, è uno spazio democratico conquistato, bisogna utilizzarlo al meglio, oltre che essere un arricchimento culturale 

personale, contribuirebbe a dare una mano per migliorare la scuola, sicuramente sarebbe un bene per i nostri figli.

Cari studenti di ogni ordine di scuola, siate attivi, siate protagonisti del vostro futuro, adoperate tutti i mezzi democratici 

a disposizione, per far sentire la propria voce, le vostre idee, le vostre proposte, le vostre ragioni, dialogo e confronto 

costruttivo con tutti, in T.V, radio, manifestazione pacifiche, stampa, internet, telefonini, dovete essere più impegnati 

all'interno del mondo della scuola, per costruire un futuro migliore, pieno di valori veri, di cultura, di sapere, di creatività, 

un mondo in cui finita la scuola, tutti possano avere un posto di lavoro dignitoso.

Cari cittadini, tutti insieme alziamola testa, facciamo sentire la nostra voce, se non ora quando?

Assieme alla società civile, alle associazioni di volontariato, ai sindacati, diamoci con coraggio da fare, con più impegno, 

con più responsabilità, la ricchezza della democrazia e la partecipazione, per contribuire a costruire una scuola, un 

istruzione, all'altezza di una società complessa e moderna, promuovere il diritto allo studio e sia garantito a tutti i 

cittadini, promuovere la cultura, il sapere, la ricerca, in tutte le direzioni, battersi perchè ci siano meno tagli e più 

investimenti, in ogni settore in ogni luogo della nostra bella Italia, come punto robusto e sano riferimento abbiamo la 

nostra meravigliosa costituzione italiana, che è una delle migliori del mondo.

Francesco Lena

 



Durante la settimana di attività il corso “Take One More Step For a Healthy Life” ha affrontato diverse 

problematiche di salute:
· Obesità: i benefici di una alimentazione sana 
· lo sport come parte integrante di una vita sana
· dipendenze come il fumo, l'alcool e droghe e i relativi danni 
· introduzione alla malattia di Behcet (dalla sintomatologia ai problemi quotidiani dei pazienti, curata 

dall'associazione turca Behcet e da SIMBA)
· OMS, Organizzazione mondiale della sanità (azione, metodo di lavoro, utilità)
· Teniche di primo soccorso
· Tumori e malattie infettive

Oltre a ciò si è curato anche l'aspetto prettamente culturale e tradizionale dei diversi paesi partecipanti grazie 

all'organizzazione di una serata culturale con assaggi di cibi tradizionali, e la presentazione di ogni singola 

associazione: ciò per poter creare in futuro nuovi progetti e nuove intese europee ed extraeuropee.

È stata inoltre organizzata una visita al DIPARTIMENTO SANITARIO PROVINCIALE; e proprio questa visita è 

stato il fulcro per noi rappresentanti SIMBA della partecipazione al corso. In quella sede infatti abbiamo potuto 

porre alcune domande circa la malattia di Behcet al Dirigente Sanitario di Aksaray, il quale ci ha illustrato la 

situazione dei behcet nella sua regione. Secondo quanto detto ci sono 300.000 pazienti in Turchia seguiti nei 

più di 200 ospedali universitari, in molti dei quali esiste un dipartimento di cura Behçet. (Un importante centro 

di riferimento è Ankara, la capitale turca).

I pazienti vengono registrati in un archivio nazionale e monitorati costantemente: avvisi telefonici per ricordare 

le terapie, consultazioni sull'andamento della malattia ed efficacia delle terapie, etc.

Ciò permette una maggiore conoscenza generale della malattia e dell'incidenza di essa sulla popolazione con 

conseguenze individuazione precoce della sindrome e immediato trattamento.

Lo stesso dott. ha esperienza diretta della sindrome di Behçet, e del buon funzionamento del sistema di 

registrazione e monitoraggio, essendo sua cognata affetta dalla sindrome.

Ultimamente la sanità turca si sta interessando alla possibilità che la sindrome abbia una qualche causa 

genetica o che comunque possa esistere una  familiarità; e anche qui entra in gioco il database dei malati. 

Molti medici chiedono all'autorità l'autorizzazione ad indagare sulla storia clinica dei famigliari degli affetti dalla 

sindrome per trovare collegamenti, altri Behcet, altre patologie autoimmuni, Behcet non diagnosticati, etc. 

Tutto è utile per cercare di arrivare all'origine prima della malattia.

Tutti gli specialisti si incontrano ogni anno in un congresso nazionale per stilare un bilancio generale e 

consigliarsi su che terapie seguire e quali invece si sono rivelate inefficaci o troppo invasive.

Questi ultimi punti dovrebbero farci rifelttere: si riuscirà mai in Italia ad avere un'attenzione così organizzata 

verso le malattie rare e verso il Behcet? Si riuscirà a pensare in primis al paziente come essere umano che ha 

diritto a vivere una vita normale, piuttosto che a considerarlo una cavia per terapie modernissime che però, di 

fatto, non migliorano la vita quotidiana del paziente ma insigniscono medici di grandi numeri e fama di 

sperimentatori?

Soprattutto: in Turchia un malato di Behcet vede riconosciuta la propria condizione da qualsiasi persona, non 

solo medico. Quando smetteremo di vivere anche noi circondati da visi perplessi su questa tanto strana 

malattia?

Piemonte

Scoffone Corrado 3929225605 - Roberto Baratti 3807248574

Lombardia

Ouarda fareh 3389992743 - Pricolo Giuseppe 3471302283

Pulecchi Marco 3460969739

Friuli Venezia Giulia

Lino Acco 3487813344

Veneto

Cristiano Marasco 3462129441 - Benedetto Belvini 3281450840

Lino Acco 3487813344

Emilia Romagna

Stefano Cappi 3294111368 - Marco Ljoi 3476286520

Toscana e Liguria

Alessandra Del Bianco 3294265508 - Morini Rachele 3317443744

Lazio

Massimo Moretti 3336174659

Umbria

Dania Valli 3482437937

Abruzzo e Puglia

M.Beatrice Marini 3339698427

Campania

Ciarleglio Elio 3492263390

Calabria

Marco Ljoi 3476286520

Sicilia

Teresa Mistretta 3475811987

Sardegna

Muntoni Monica 3472708866
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Ama la vita e amala seppure non ti da ciò che 
potrebbe, amala anche se non è come tu la vor-
resti, amala quando nasci e ogni volta che stai 
per morire. Non amare mai senza amore, non 
vivere mai senza vita.

Madre Teresa de Calcuta
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