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1. AMAR PIEMONTE 

L’Associazione AMaR Piemonte Onlus - Associazione Malati Reumatici del Piemonte si costituisce 
nel 2012 per continuare l’operato di una precedente analoga associazione, non più operativa. 
Attualmente ha due sezioni nell’area dell’ex provincia di Torino, una a Novara e una a Verbania. 
All’interno dell’Associazione opera anche AMaR Piemonte Young, dedicato ai giovani dai 18 ai 35 
anni ed un gruppo pediatrico, con principale riferimento nel presidio Regina Margherita di Torino. 
A costituire la neonata associazione è un gruppo di volontari tra cui il relatore odierno, persone 
affette da patologie reumatiche che ritengono di poter mettere la propria esperienza al servizio di 
chi condivide – obtorto collo – le stesse problematiche, stimolate anche da alcuni esponenti della 
reumatologia piemontese, guidati dall’attuale Direttore dell’unica SC di Reumatologia presente sul 
territorio regionale, dott. Enrico Fusaro. 
L’Associazione si rivolge a tutti coloro che vivono le problematiche legate alle malattie reumatiche, 
indipendentemente da nazionalità, sesso, religione, colore della pelle, età (le “nostre” patologie  
colpiscono anche i bambini) siano esse associate o che decidano di non aderire: per questi ultimi 
non saranno valide le eventuali agevolazioni in caso di convenzioni di qualsiasi natura. 
Scopi statutari di AMaR Piemonte sono: informare le persone malate, i loro famigliari, la 
popolazione “sana” e le istituzioni ai vari livelli sulle patologie reumatiche e sull’impatto che esse 
hanno sulla qualità di vita e sulle relazioni sociali e lavorative di chi ne è affetto; educare le persone 
malate a stili di vita più salutari (dall’alimentazione all’attività fisica), intesa come forma di 
prevenzione primaria non già della patologia, quanto dei danni che essa può arrecare al sistema 
muscolo-scheletrico; rendere consapevoli ed aggiornare i pazienti e le loro famiglie sui propri diritti 
e doveri; aiutare gli associati nel superamento delle difficoltà quotidiane, anche - se necessario – 
fornendo supporto psicologico ed organizzativo; portare all’attenzione dell’opinione pubblica e 
delle Istituzioni le problematiche di chi è affetto dalle patologie reumatiche; difendere in sede 
istituzionale le persone  - siano esse associate o no – che si rivolgono ad essa per problemi di accesso 
alla diagnosi ed alle terapie, difficoltà nei rapporti con le Istituzioni, mancato riconoscimento delle 
inabilità o invalidità strettamente legate alla malattia; stimolare la ricerca e contribuire ad essa 
nelle modalità e nei termini di competenza; promuovere e contribuire alla stesura di atti, 
documenti, politiche sanitarie regionali e nazionali in favore delle persone rappresentate. 
Fin dalla sua costituzione AMaR Piemonte ha compreso l’importanza del lavoro in rete, stilando il 
proprio Statuto Sociale in maniera tale da poter essere accolta a rappresentare il Piemonte 
nell’Associazione Nazionale Malati Reumatici (ANMAR) e per suo tramite entrare anche in contatto 
con le Associazioni Europee aderenti ad EULAR PARE (European League Against Rheumatisms 
Patients Representative). I suoi fondatori, inoltre hanno sin dall’inizio ritenuto indispensabile la 
stretta collaborazione con i medici – specialisti e non – e con le Società Scientifiche di riferimento 
(EULAR in Europa; SIR e CReI in Italia), pur mantenendo la più ampia autonomia operativa. 
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Recentemente, anche nell’ottica di aderire ai nuovi assetti indicati dalla riforma del III settore, 
l’Associazione si è dotata di un Comitato Scientifico, composto da Reumatologi, Fisiatri, MMG, 
Farmacisti, avente il compito di aiutare i vertici associativi a valutare le proposte e le opportunità in 
campo di ricerca e nuove opzioni terapeutiche, nonché di stilare la parte scientifica del materiale 
informativo via via predisposto. 

1.1. Attività pregresse 
AMaR Piemonte è stata sin dalla sua costituzione chiamata a far parte dei vari tavoli regionali di 
lavoro aventi come oggetto le patologie reumatiche e muscoloscheletriche; ha inoltre: 
- partecipato alla progettazione ed alla stesura di un PDTA (Percorso Diagnostico Terapeutico 

Assistenziale) Regionale sulla Early Arthritis; 
- promosso attività in favore dei bambini malati e delle loro famiglie; 
- organizzato numerosi incontri di informazione/aggiornamento rivolte ai pazienti ed alle loro 

famiglie (tra gli argomenti trattati: le problematiche dei genitori e dei parenti di bambini malati; 
che cosa sono i PDTA; i nuovi LEA; la questione biosimilari; invalidità ed handicap) 

- partecipato in rappresentanza dei pazienti a numerosi congressi nazionali ed internazionali 
organizzato gruppi di attività fisica adattata, per far riscoprire il movimento alle  persone con  
malattie reumatiche;           

- incontrato la popolazione in più di un’occasione, per spiegare  le difficoltà di chi vive con que- ste 
patologie e la necessità di non nascondersi, di non rinunciare a quanto sempre fatto prima della 
diagnosi, ma se mai adattare tali attività alla nuova condizione di vita; 

- partecipato a momenti di divulgazione e promozione della diagnosi precoce delle malattie 
reumatiche (ultmo in ordine di tempo “Reumadays 2019”). 

1.2. Attività in programma 
Le reali necessità delle persone affette da malattie reumatiche sono in continua evoluzione, 
benché sostanzialmente ben poco sia stato fatto in loro favore a livello istituzionale. 
Pertanto l’Associazione deve continuamente modificare ed aggiornare la propria operatività. 
Nel prossimo futuro sono previsti:  

 prosecuzione degli incontri di sensibilizzazione sulla popolazione e sulle istituzioni 

 due progetti destinati agli insegnanti, al personale non docente, agli studenti ed alle famiglie dei 
soggetti in età scolare, per il riconoscimento di quei segnali che possono essere considerati 
prodromici di una malattia reumatica in età giovanile; 

 un percorso di Pet Therapy – in partenza nel Luglio prossimo – dedicato ai bambini affetti da 
patologia reumatica giovanile. Il progetto è stato ideato e sviluppato in collaborazione con la 
facoltà di Veterinaria dell’Università di Torino e del Centro studi TECA che si occupa di preparare 
i conduttori e gli animali che si interfacceranno con i bambini che maggiormente vivono le 
problematiche legate alla somministrazione delle terapie; 

 un progetto sulla comunicazione medico/istituzioni/pazienti, articolato in sessioni dedicate alla 
comunicazione convenzionale, nonché ai linguaggi dei Social networks e dei media.  
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2. LE MALATTIE REUMATICHE 
Non è certamente nostra competenza inquadrare da un punto di vista scientifico le oltre 150 diverse 
patologie, anche rare, che possono essere comprese nel grosso “capitolo” delle malattie reumatiche 
e sicuramente il dottor Fusaro, Direttore della S.C. Reumatologia dell’Azienda Ospedaliera Città della 
Salute e della Scienza di Torino, sarà più esaustivo in proposito. 
La Società Italiana di Reumatologia  - SIR – nell’opuscolo distribuito in occasione della mani-
festazione “Reumadays”1 asserisce che  “le patologie reumatologiche sono un gruppo di oltre 150 
diverse malattie che interessano più di cinque milioni di italiani, (circa l’8% della popolazione. ndr).  
Le più frequenti come artrosi, artriti e osteoporosi aflliggono un italiano su cinque.  
Colpiscono soprattutto le articolazioni, lo scheletro e l’apparato muscolare, ma a volte coinvolgono 
anche organi interni ed altri tessuti. 
Si possono dividere in tre categorie: • Malattie degenerative (come l’artrosi); • Malattie infiamma- 
torie (per esempio le artriti, le connettiviti, le vasculiti); • Malattie dismetaboliche (per esempio la  
gotta), legate queste ultime a errori del ricambio di alcune sostanze endogene.  
Possono insorgere a qualsiasi età  ma interessano prevalentemente gli adulti nel pieno della loro 
vita sociale e professoinale. ..........Ad essere più colpito è il sesso femminile” 
Una definizione molto generica le inquadra comunque come malattie autoimmuni, di origine al 
momento sconosciuta, con spiccata caratterizzazione di familiarità. 
Ci preme qui semplicemente ricordare le più note: Artrosi, la più diffusa in assoluto;  Artrite 
Reumatoide, Spondilite Anchilosante, Artrite Psoriasica, Sindrome Fibromialgica, Osteoporosi. Sono 
peraltro sempre di competenza del reumatologo Gotta, Lupus Etiematoso Sistemico, Sclerodermia, 
Connettiviti sistemiche indifferenziate. 
Altre precisazioni che riteniamo di particolare importanza sono: 

 Il numero, impressionante, di persone coinvolte 
 L’età prevalente dei malati reumatici: 18-35 anni per le spondiloartriti 
                                                                           30-65 anni per l’Artrite Reumatoide 
                                                                           50-75 anni per l’Artrosi 
                                                                            2-7 anni per le Artriti Idiopatiche Giovanili  
ASSOLUTAMENTE ERRATA E’ DUNQUE LA COMUNE PERCEZIONE CHE LE MALATTIE 
REUMATICHE SIANO LEGATE ALL’ETA’ AVANZATA 
 i sintomi prevalenti: infiammazone cronica, dolore, rigidità mattutina, limitata mobilità   
                                           articolare, fatigue, difficoltà a compiere le normali attività quotidiane 
 l’esistenza di un periodo ottimale, la cosiddetta “finestra terapeutica”, di circa 6 settimane 

dall’insorgenza dei primi sintomi, entro cui fare diagnosi ed inziare le terapie più opportune 
per il singolo individuo con la massima probabilità di evitare l’irreversibile progressione   del 
danno articolare e la conseguente invalidità.  
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3. L’IMPATTO DELLE MALATTIE REUMATICHE SULLA QUALITA’ DI VITA 
E’ a partire dai primi anni di questo secolo che la reumatologia e le malattie di cui si occupa giungono 
(finalmente) alla ribalta, contemporaneamente alla comparsa di nuove opzioni terapeutiche che ne 
stravolgono drammaticamente gli esiti, riducendo al minimo l’invalidità correlata a fronte di costi 
elevati di trattamento. 
Le prime analisi costo/beneficio di queste terapie hanno finalmente considerato anche il grave 
impatto sulla qualità di vita delle persone che ne sono colpite, pur non riuscendo tuttavia a renderle 
disponibili se non al termine di un iter complesso e che richiede tempi medio lunghi di intervento. 
Resta comunque il fatto che si evidenzia che dolore continuo, rigidità mattutina che si protrae per 
oltre 30 minuti (e a volte dura assai più a lungo), difficoltà di movimento, stanchezza che si manifesta 
in tempi molto più brevi del consueto, “fatigue” cioè affaticamento generale fisico e psicologico, 
sono gli elementi che vengono riconosciuti come, ahimè, fedeli compagni delle persone affette da 
patologie reumatiche. 
Tali condizioni rendono assai povera la qualità di vita, specie quando l’individuo non riesce più a 
mantenere la propria autonomia nello svolgere anche le più semplici attività quotidiane (lavarsi, 
pettinarsi, allacciarsi le scarpe, abbottonare gli abiti, farsi da mangiare, ecc.) 
Anche la vita sociale risente della presenza di questi compagni di vita: diminuisce l’attività fisica 
(all’aperto come in palestra) e sportiva, si riduce la partecipazione a concerti, spettacoli teatrali, vita 
di relazione in genere. 
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Dal punto di vista psicologico ci si sente inadeguati al ruolo sin qui ricoperto all’interno della famiglia, 
si teme di dover modificare le proprie abitudini di vita, di poter vivere ripercussioni sull’attività 
lavorativa: insomma, per utilizzare un linguaggio sportivo ma visivamente efficace, la diagnosi di 
malattia reumatica ha l’effetto di un vero e proprio diretto al volto. 
Dal 2012, inoltre, con Fit for Work Italia2 si è incominciato anche a valutare l’impatto di queste 
malattie sulla vita lavorativa, con evidenze a dir poco drammatiche: 
Fit for Work Italia2, analisi italiana nell’ambito dell’omonimo progetto europeo, ha messo in luce  
che gli assegni di invalidità costituiscono il 96% delle prestazioni totali erogate per le malattie 
muscolo-scheletriche dall’Istituto di previdenza nei singoli anni considerati; complessivamente, tra 
il 2001 ed il 2012, risultano essere state accolte 47.130 nuove domande per assegno di invalidità 
per malattie delle ossa e degli organi di locomozione, con una media per anno pari a quasi 4.000 
nuove domande accolte. Questo valore risulta inferiore soltanto al numero totale di assegni di 
invalidità erogati per neoplasie (118.840) e malattie del sistema circolatorio (96.700) nello stesso 
periodo. In termini percentuali, inoltre, le domande accolte per assegni di invalidità per le patologie 
muscolo-scheletriche, costituiscono circa il 10% del totale delle nuove prestazioni tra il 2001 ed il 
2012. Se si guarda al numero delle prestazioni erogate dal 2001 al 2012, gli assegni di invalidità per 
le malattie delle ossa e degli organi di locomozione sono stati 165.609, con una media di 13.801 
prestazioni erogate all’anno e un valore percentuale pari a circa il 12%.       
E ancora  evidenzia un numero totale di giornate perse di lavoro pari a 22.500.000 (in linea con 
quanto evidenziato dallo studio dell’Osservatorio Sanità e Salute) corrispondenti ad una perdita di 
produttività di € 2.842.440.517.  
All’interno delle patologie considerate (AR, SA, AP), l’Artrite Reumatoide risulta essere quella 
caratterizzata dal maggior numero di giornate perse di lavoro (9.066.503) e dal conseguente 
maggior impatto in termini di perdita di produttività (€ 1.145.377.593). 
Riepilogando Fit for Work evidenzia per le malattie reumatiche: 
- sono la 1° causa di invalidità dopo le malattie cardiovasclari 
- sono il 3° motivo di pre-pensionamento dopo le malattie cardiache ed i tumori 
- fano sì che 1 italiano su 10 perda il proprio lavoro entro 5 anni dalla diagnosi. 
Nel 2015 il rapporto “ATLANTIS: indagine sull’impatto dello spondiloartriti sulla qualità di vita dei 
pazienti”3 calcolava tra € 106 e € 216/settimana (a seconda dell’intensità della sensazione di 
malessere provata) il reddito non prodotto dalle persone affette da tali patologie. 
Il rapporto evidenziava inoltre le ore di lavoro settimanali mediamente perse a causa della malattia 
(2.39 a persona), una spesa media da parte del paziente di circa € 145/mese per le cure mediche 
relative alla malattia ed un’elevata incidenza non già di assenze dal lavoro, ma di ore del cosiddetto 
“presenteismo” cioè della presenza fisica sul luogo di lavoro, ma con produttività e concentrazione 
ridotte al minimo, con conseguente elevatissimo rischio di infortuni e grave perdita economica. 
Nel 2016 un’indagine internazionale poneva in evidenza come in Italia il 24.1% dei malati reumatici 
vivesse ancora in condizione di disabilità severa, a fronte di una percentuale di 8,7% in Irlanda e 
3,9% in Francia. 
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Nel 2017 lo studio Mosaico4 ha ulteriormente confermato la drammaticità dell’impatto sull’attività 
lavorativa, ma ha nel contempo segnalato come tali patologie influiscano anche nel determinare 
l’aderenza e la persistenza alle terapie, con un ulteriore aggravio dei costi, rappresentato da un vero 
e proprio fenomeno di spreco.  
Il Rapporto Osserva Salute 20175 dell’Osservatorio Nazionale sulla salute nelle Regioni Italiane,  
affronta nuovamente il capitolo delle malattie reumatiche e muscoloscheletriche e scende nel 
dettaglio su alcune di esse:  
OSTEOARTROSI: Nel 2016, i pazienti con diagnosi di osteoartrosi sono stati 186.624, pari a una pre- 
valenza di malattia del 18,0%. (in crescita dal 17,0% del 2012). Le donne hanno fatto registrare va-
lori nettamente più elevati rispetto agli uomini (22,2% vs 13,5% nel 2016). L’analisi per fasce di età 
mostra come la prevalenza di osteoartrosi cresca al crescere dell’età, con il picco massimo di pre-
valenza tra gli 85-89 anni (56,5%). Osservando l’analisi per regioni si notano differenze geografiche 
nelle stime di prevalenza, con valori più elevati soprattutto tra le regioni meridionali rispetto a quelle 
del Nord. Le regioni con valori al di sopra di quello nazionale sono: Campania (28,2%), Emilia-
Romagna (21,1%), Basilicata (20,7%), Sicilia (20,5%), Liguria (19,3%) e Lazio (18,3%). 
Nel 2016, questi pazienti hanno pesato per il 40,7% delle prescrizioni farmaceutiche a carico SSN,  
per il 35,0% delle richieste di visite specialistiche, per il 32,0% degli accertamenti e per il 37,1% dei 
contatti con il MMG. L’Emilia-Romagna e tutte le regioni del Meridione hanno fatto registrare va-
lori superiori al dato nazionale per tutte le prestazioni analizzate. 
MULTICRONICITA’: Il numero di soggetti con più di una condizione cronica (multicronicità) sta au-
mentando con l’incremento dell’età della popolazione ed è fenomeno dilagante tra i pazienti di 65 
anni e oltre. Il progressivo aumento del numero concomitante di patologie croniche si accompagna 
a un incremento del rischio di mortalità, ospedalizzazione, terapia farmacologica inappropriata, 
reazioni avverse ai farmaci, duplicazione degli accertamenti e consigli medici contrastanti. A ciò va 
aggiunto anche che i quadri clinici di multicronicità sono spesso complicati dalla presenza di disturbi 
cognitivi, dalla presenza di disabilità e di tutte quelle condizioni che determinano la fragilità del 
soggetto anziano. Il fenomeno della multicronicità è, inevitabilmente, associato a un aumento delle 
risorse economiche necessarie per gestire tale livello di complessità. 
La prevalenza di pazienti con multicronicità risulta in crescita dal 2012 (22,4%) al 2016 (25,1%). Tale 
prevalenza è più elevata nel genere femminile rispetto a quello maschile in tutti gli anni considerati 
e, nel 2016, è pari al 28,7% tra le donne e al 21,3% tra gli uomini. 
La combinazione di patologie croniche più frequente, nel 2016, tra i soggetti con due patologie 
concomitanti è stata ipertensione e osteoartrite (30,0%), seguita da ipertensione e disturbi tiroidei 
(14,6%) e da diabete tipo 2 e ipertensione (11,6%). Nel gruppo di pazienti con tre patologie 
concomitanti la combinazione più frequente è stata ipertensione, osteoartrite e disturbi tiroidei 
(18,9%), a cui si aggiunge l’ipertensione nei soggetti con quattro patologie. Nel complesso, il 70,7% 
dei pazienti con almeno due patologie croniche concomitanti risulta essere in politerapia 
farmacologica, ossia con cinque o più farmaci differenti. Tale quota è anche più elevata in alcune 
regioni, in particolare, Puglia (77,0%), Marche (76,8%), Umbria (76,6%), Toscana (74,4%), 
Abruzzo/Molise e Sardegna (entrambe 75,0%). Osservando il tasso di pazienti presenti in politerapia 
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farmacologica in funzione del numero di patologie croniche concomitanti, si nota come questo 
aumenti all’aumentare del numero di patologie concomitanti, andando dal 61,7% dei pazienti con 
due patologie fino al 100% dei pazienti con tutte le nove patologie croniche presenti contempora- 
neamente. Infine, i pazienti con multicronicità, nel 2016, hanno generato il 56,2% dei contatti con il 
MMG a livello nazionale, con stime più elevate nelle regioni del Meridione e, in particolare, in 
Campania (68,2%), Sicilia (64,0%) e Calabria (62,3%). 
Indagini più recenti ed attualmente ancora in corso, dimostrano che il fenomeno è tutt’altro che 
superato: 
ogni anno vengono persi 39 giorni lavorativi per persona , pari a 22.500.000 giorni a livello Italia; 
entro 10 anni dall’esordio il 50-60% dei soggetti perde la capacità di proseguire la propria attività 
lavorativa o di lavorare per lo stesso numero di ore   
€ 11.000 la perdita media pro capite per ritardi al lavoro, permessi ecc. 
 

4. I PRINCIPALI BISOGNI   
    DELLE PERSONE, DELLE FAMIGLIE E DEI CARE GIVERS 
Purtroppo le esigenze delle persone con malattie reumatiche e muscoloscheletriche contrastano 
con alcune grosse carenze a livello organizzativo del Sistema Sanitario, specie a livello della nostra 
Regione, quali la carenza di medici specialisti, la non ottimale distribuzione dei centri specialistici – 
principalmente concentarti sulla Città Metropolitana di Torino, a scapito sia degli altri abitanti del 
Piemonte (interi territori risultano “scoperti”), sia degli stessi torinesi - la mancanza di una Rete 
Regionale, la scarsa preparazione dei MMG, la mancata applicazione di PDTA specifici che, benchè 
approvati a livello nazionale dalla Conferenza Stato Regioni - IL PERCORSO DIAGNOSTICO TERA-
PEUTICO ASSISTENZIALE (PDTA) NELLE MALATTIE REUMATICHE INFIAMMATORIE E AUTO-IMMUNI6 

- non sono mai stati recepiti a livello regionale o addirittura pur essendo stati elaborati a livello di 
Regione Piemonte (Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale in Reumatologia: l’Artrite 
reumatoide diagnosi precoce)7 non sono mai stati messi in atto. 
Eppure, come sostenuto ed evidenziato nella sottostante tavola tratta dal Rapporto Osserva Salute 
20188 le patologie muscoloscheletriche rappresentano un problema per il sistema tutt’altro che di 
poco conto.  
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L’aumentare dell’età media degli italiani e dei Piemontesi (oltre uno su 5 ha più di 65 anni)8 sta 
provocando tutta una serie di sconvolgimenti del sistema che spesso chiama in causa come care 
giver lo stesso malato. 
Analizzando il fenomeno delle limitazioni nelle classi di età anziane, è stato osservato che tra gli 
ultra-sessantacinquenni l’11,2% ha molta difficoltà o non è in grado di svolgere le attività quotidiane 
di cura della persona senza ricevere alcun aiuto, quali mangiare da soli anche tagliando il cibo, 
sdraiarsi e alzarsi dal letto o sedersi e alzarsi da una sedia, vestirsi e spogliarsi, usare i servizi igienici 
e fare il bagno o la doccia. 
Le quote di persone non autonome in queste attività si attestano al 3,2% tra gli anziani di 65-74 anni, 
al 12% tra quelli nella classe di età 75-84 e al 36,2% tra gli ultraottantacinquenni. 
Ben il 30,3% degli ultrasessantacinquenni ha molta difficoltà o non è in grado di usare il telefono, 
prendere le medicine, gestire le risorse economiche, preparare i pasti, fare la spesa e svolgere 
attività domestiche leggere, svolgere occasionalmente attività domestiche pesanti. Tali prevalenze 
si attestano al 13% nella classe di età 65-74 anni, al 38% per gli anziani tra i 75-84 anni e al 69,8% 
tra gli ultra ottantacinquenni. Da ciò si evince una richiesta di aiuto e una difficoltà di gestione della 
quotidianità. Le reti di relazioni che si sviluppano intorno ad una persona potrebbero, in qualche 
modo, affiancare le persone con limitazioni nella gestione della quotidianità. 
La problematica è destinata a riguardare sempre più anziani: le proiezioni per il 2028 indicano, 
infatti, che tra gli ultrassesantacinquenni le persone non in grado di svolgere le attività quotidiane 
per la cura di sè stessi (dal lavarsi al mangiare) saranno circa 1,6 milioni (100 mila in più rispetto a 
oggi), mentre quelle con problemi di autonomia (preparare i pasti, gestire le medicine e le attività 
domestiche, ecc.) arriveranno a 4,7 milioni (700 mila in più), solo considerando il trend demografico 
di invecchiamento e gli attuali tassi di disabilità, ma i dati potrebbero rappresentare una sottostima 
del problema. 
Riepilogando, i bisogni possono essre distinti in tre categorie: 
SANITARI:  
 RIDUZIONE LISTE DI ATTESA: lunghissime e non monitorate dalla Regione, hanno tempi 

(minimo 3 mesi nei casi più fortunati) assolutamente incompatibili con la finestra terapeutica 
sopracitata 

 ACCESSO ALLE TERAPIE PIU’ SEMPLICE e soprattutto con scelta terapeutica a carico del 
medico e del paziente, in totale autonomia e senza condizionamenti di carattere economico 

 CAPILLARITA’ DEI CENTRI DI RIFERIMENTO con maggior numero di specialisti e di ore di visita 

 EFFETTIVA CONTINUITA’ OSPEDALE TERRITORIO - in patologie che ormai prevedono il 
ricovero solo nei casi più estremi l’Assistenza domiciliare non è praticamente prevista.  

 RICONOSCIMENTO DELL’INVALIDITA’ - con commissioni in cui sia presente un reumatologo 
ed in cui la valutazione non avvenga in base a semplici movimenti più o meno ripetuti 

 POSSIBILITA’ DI AVERE UN SOLO MEDICO DI RIFERIMENTO SPECIALISTICO – al momento 
nelle strutture ospedaliere si può essere visitati da medici diversi in prima visita e nei vari 
controlli successivi, con difficile instaurarsi di un corretto rapporto medico/paziente. 
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ASSISTENZIALI: 
 AIUTO NELLE ATTIVITA’ QUOTIDIANE - non solo per l’igiene personale, ma anche per la 

gestione della casa, considerando che spesso le persone anziane sono sole, con reddito 
medio-basso e che molti nuclei famigliari sono composti da due anziani. 
I progetti in atto prevedono poche ore settimanali di assitenza, quando invece sarebbero 
necessarie alcune ore giornaliere. 

 ASSISTENZA DOMICILIARE  - infermieristica, riabilitativa, motivazionale  - non dimentichiamo 
che le malattie reumatiche e muscoloscheletriche sono anche una delle principali cause di 
depressione 

 ASSISTENZA NEI TRASPORTI  - spesso le persone non sono auto munite e non sono in grado 
di usufruire dei mezzi pubblici per deambulazione con l’ausilio di bastoni/stampelle. 
A chi si rivolgono? Parenti (con conseguenti perdite di ore di lavoro),TAXI, pubbliche 
assistenze.  

 ASSISTENZA NEL REPERIMENTO DEI PRESIDI - in Irlanda alcuni strumenti (per aprire i tappi 
dei barattoli, calzare le scarpe, abbottonare gli abiti, migliorare la prensione sugli oggetti, 
ecc.) sono reperibili a livello di grande distribuzione e a basso costo. Qui da noi sono carissimi 
e non così facilmente reperibili. 

 ASSISTENZA PSICOLOGICA/NELLA SOCIALIZZAZIONE 

INFORMATIVE/EDUCAZIONALI 
 SULLA MALATTIA 
 SULLE ABITUDINI DI VITA 
 SULL’ALIMENTAZIONE 
 SUI DIRITTI/DOVERI 
 SUGLI ITER BUROCRATICI DA SEGUIRE 
 SULLE PRATICHE QUOTIDIANE DI ASSISTENZA (care givers non preparati) 

 

5.CONCLUSIONI E RICHIESTE  
Il ruolo delle associazioni di pazienti è in continua evoluzione e sta assumendo un’importanza 
sempre più rilevante, specie nell’integrare quanto il sistema non è in grado di erogare o non ha mai 
programmato di mettere in atto.  
Occorre pertanto che si sia sempre aggiornati e preparati a discutere delle necessità reali delle 
persone affette da patologie croniche, in particolare se “invisibili” come quelle reumatiche e 
muscoloscheletriche. 
Ormai non ci spaventa il compito di essere – insieme agli specialisti di riferimento con cui non 
possiamo prescindere dal collaborare -  i principali strumenti di formazione ed informazione delle 
persone malate e delle loro famiglie. 
AMaR Piemonte ed ANMAR sono però associazioni di volontariato, senza scopo di lucro e con 
finanziamenti ridotti, perché le patologie di cui ci si occupa sono, come dicevamo prima, invisibili e 
ben poco si sa della loro complessità e pericolosità - strettamente correlato ad esse è l’incremento 
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delle patologie cardiovascolari (ipertensione, infarto), dismetaboliche (obesità, diabete),  
neurologiche (depressione) – e perché la ricerca – sebbene negli ultimi 20 anni siano stati individuati 
numerosissimi nuovi agenti terapeutici – è solitamente orienatata verso altre malattie più 
impattanti dal punto di vista iconografico e mediatico. 
I nostri proventi sono principalmente dovuti alle quote associative ed i progetti sono quasi sempre 
autofinanziati. 
Sicuramente l’Amministrazione Comunale può avere un ruolo di supporto di primaria importanza: 
 
 concedendoci a titolo gratuito spazi nelle circoscrizioni, per un contatto diretto con le persone 

che si rivolgono a noi quotidianamente 
 concedendoci, sempre gratuitamente, spazi per gli incontri di aggiornamento con medici 

specialisti e di famiglia 
 aiutandoci a promuovere le nostre iniziative mediante concessione del patrocinio ed 

inserimento dei nostri eventi nelle agende comunali/circoscrizionali 
 concedendoci senza eccessive formalità (e possibilmente senza oneri a carico) gli spazi pubblici 

richiesti per manifestazioni di piazza 
 consentendo anche ad AMaR Piemonte (ma anche alle altre associazioni) di partecipare 

all’assegnazione di spazi (anche non attrezzati) per le attività fisiche adattate: uno dei grossi 
limiti incontrati dalle nostre iniziative è quello degli orari di apertura delle palestre negli 
ospedali 

 promuovendo la nostra iniziativa di sensibilizzazione/prevenzione nelle scuole ed aiutandoci 
nella sua organizzazione 

 promuovendo e sostenendo il progetto di Pet Therapy, non solo nella sua attuale fase 
sperimentale, ma anche e soprattutto quando esso sarà esteso a tutte le fasce di età 

 rivalutando e ripristinando il servizio di trasporto in convenzione con le cooperative di TAXI sui 
percorsi da/per gli ospedali, i poliambulatori Asl, le strutture riabilitative, gli uffici istituzionali 
(Comune, Regione, INPS) ed una volta a settimana per l’approvvigionamento di beni alimentari 

 adeguando l’offerta di assistenza alle reali necessità delle singole persone/famiglie specie 
quando si tratti di persone sole, con elevate percentuali di invalidità, anche se apparentemente 
attive e combattive  

 
 
 
 
                                                                                                                            Grazie per l’attenzione 
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