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Dossier

Le problematiche dei pazienti

A colloquio con Gabriella Voltan
Presidente ANMAR, Associazione Nazionale Malati Reumatici

ANMAR (Associazione Nazionale Malati Reumatici) è atti-

va da quasi trent’anni e impegnata nel favorire e

diffondere la conoscenza delle malattie reumatiche

presso la società, le istituzioni sanitarie e le autorità

nazionali. Com’è cambiato il ruolo delle associazioni di

pazienti in questi anni?

Oggi l’approccio alle malattie reumatiche è radicalmente cambia-

to; nuovi farmaci e nuovi protocolli diagnostico-terapeutici ren-

dono migliore la vita, ma rimangono tuttavia forti criticità. In

primo luogo la disparità di trattamento che i malati reumatici ri-

cevono sul territorio nazionale. Diagnosi e terapie sono un dirit-

to per chi abita in alcune zone d’Italia, in particolare al centro-

nord, mentre sono un’incognita per chi abita in alcune zone del

sud. Liste d’attesa interminabili sono una costante ben distribui-

ta su tutto il territorio nazionale.

Altra grave criticità è la sottovalutazione delle malattie reumati-

che e dei loro esiti sia da parte dell’organizzazione sanitaria na-

zionale sia delle strutture sociopolitiche sanitarie regionali, non-

ché dell’opinione pubblica. 

A tutt’oggi, nonostante il grande impegno profuso da ANMAR,

anche in collaborazione con altre associazioni come la Sir (So-

cietà Italiana di Reumatologia), con il Croi (Collegio Reumatologi

Ospedalieri Italiani), non siamo ancora riusciti a cambiare radi-

calmente l’approccio e la programmazione sanitaria nei confron-

ti di queste malattie.

Mancano quasi completamente i percorsi di cura integrati e un

paziente per problemi correlati alla patologia principale deve ri-

volgersi a innumerevoli specialisti spesso poco coordinati. 

Nel grande e complesso panorama delle problematiche citate,

ANMAR e tutte le associazioni di pazienti si trovano a sostenere

un ruolo molto complesso. Ciò richiede grande competenza, de-

terminazione nel perseguire gli obiettivi e soprattutto la capacità

di individuare i canali giusti per veicolare le richieste.

A tutto ciò si unisce la necessità di essere equilibrati. L'attuale

periodo economico non permette il minimo eccesso, quindi ri-

chieste ponderate e fattibili, se possibile avanzate in collabora-

zione con altre associazioni.

Quali sono le principali problematiche che, ancora oggi,

nonostante i vostri sforzi e il vostro impegno, il paziente

con patologie reumatiche continua a incontrare nel pro-

prio percorso di cura?

Nel proprio percorso di cura la persona con una malattia reuma-

tica incontra innumerevoli problematiche: la più immediata,

quella su cui stiamo spendendo grandi energie, è la discrimina-

zione nell'accesso ai farmaci. Solo un banale esempio: a livello

nazionale AIFA autorizza l’uso di un farmaco, ma le Commissioni

regionali ne tardano in modo assolutamente incomprensibile la

messa a disposizione a livello locale, favorendo il nascere del tu-

rismo sanitario perché le persone si rivolgono ai centri che met-

tono a disposizione i farmaci innovativi fin da subito.

Oltre ai danni causati dalla malattia, la persona si trova a dover

fare i conti con il dolore. Il dolore che deve sopportare la perso-

na colpita da una malattia osteoarticolare è paragonabile a una

gabbia che ti obbliga a fare i conti con la tua vita, con la quoti-

dianità, con quello che puoi o non puoi fare più. Purtroppo il

Tempo di attesa per l’inserimento nel
PTOR del farmaco che ha concluso
l’iter nazionale di ‘ammissione al
rimborso’ (espresso in giorni). 
Fonte: Quaderno CERM 2009.
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sintomo dolore nelle malattie osteoarticolari, sia autoimmuni

che degenerative, è una costante; a volte può essere più lieve,

ma non scompare mai e nel tempo rende davvero difficile la vita

perché limita, talvolta in modo pesante, tutte le attività: da quel-

la lavorativa e familiare, a quella personale e sociale. 

In un’indagine condotta da Anmar nel 2011, in media l’80% dei

pazienti dichiarava di “convivere con il dolore cronico” (il 65%

dei pazienti con meno di 40 anni, l’84% di quelli tra i 40 e i 60

anni e l’82% degli over 60). A questo aggiungiamo il sottotratta-

mento del dolore: il 40% dei pazienti non usa farmaci specifici

sebbene la media del dolore dichiarato, secondo una scala nu-

merica da 0 a 10, si posizioni a 6,2. Di solito il dolore cronicizza

con picchi di riacutizzazione ricorrenti. Naturalmente con un do-

lore acuto che diventa cronico e non ti abbandona mai non si

vive bene. Il punto è che mentre in anni recenti la malattia

osteoarticolare è curata con ottimi farmaci, nella maggior parte

dei casi il dolore che l’accompagna non viene considerato e

nemmeno trattato. I farmaci che agiscono sull’infiammazione

non sempre funzionano sul dolore, a volte perché non sono

adatti o non sufficienti come dosaggio. Nonostante la qualità di

vita dei pazienti con malattie reumatiche sia molto cambiata, il

dolore è radicato con i suoi picchi e la sua cronicizzazione e, a

quanto pare, il solo modo per difendersi è mettere in atto qual-

che banale strategia salvavita. Anche in questo ambito è quindi

necessario un confronto e una presa in carico della persona dav-

vero globale, una sfida sicuramente difficile.

Al dolore potremmo affiancare tutte le problematiche di caratte-

re psicologico che molto spesso la persona si trova a dover so-

stenere da sola, visto che nei percorsi di cura raramente è pre-

sente la figura dello psicologo. Infatti solo in alcune realtà que-

sto riferimento è previsto; nella maggior parte dei casi sono le

associazioni ad organizzare percorsi di sostegno psicologico e/o

corsi di autoaiuto.

Nel percorso di vita un altro problema scottante è il manteni-

mento del posto di lavoro. Tra le patologie reumatiche alcune

esordiscono in età precoce e, dato che spesso i problemi sono

molteplici, essere produttivi al 100 x 100 diventa molto, molto

difficile.

Un altro grosso problema è l’accesso alle terapie riabilitative an-

che se queste, in alcuni casi, sono fondamentali. Purtroppo, vuoi

per mancanza di strutture o per altre motivazioni, solo una mini-

ma parte delle persone con patologie reumatiche vi accede. Quin-

di anche in questo ambito diventa fondamentale l'organizzazione

dei servizi e la formazione delle persone che devono essere con-

sapevoli che la terapia fisica è una vera e propria terapia.

In questo momento di stretta economica, qual è – se c’è

stato – l’impatto sui malati di queste patologie? Quali

sono gli obiettivi a breve termine che vi proponete di

raggiungere?

Vista la situazione attuale è inevitabile ricordare gli obiettivi che

stiamo perseguendo. Di seguito la richiesta che ANMAR (Associa-

zione Nazionale Malati Reumatici), Cittadinanzattiva, SIR (Società

Italiana di Reumatologia) e CROI (Collegio dei Reumatologi Ospe-

dalieri Italiani) hanno rivolto a tutti i rappresentanti dei partiti

politici e a coloro che si occuperanno di sanità e tematiche so-

ciali nella prossima legislatura: assumere un impegno concreto

per sostenere le esigenze delle persone colpite da malattie reu-

matiche.

La richiesta si articola in quattro punti specifici.

1. Realizzare un Piano nazionale, da approvare in sede di Confe-

renza-Stato Regioni, sulle patologie reumatiche, con partico-

lare riferimento a quelle ad insorgenza in età lavorativa e ad

alto potenziale invalidante.

2. Progettare e implementare le reti reumatologiche in tutte le

Regioni, reperendo le risorse necessarie nell’ambito della ri-

partizione annuale delle quote del Fondo Sanitario Nazionale

vincolate agli obiettivi di Piano Sanitario Nazionale.

3. Garantire un’offerta di assistenza ospedaliera reumatologica

adeguata e integrata con il territorio, in grado di rispondere

tempestivamente e in modo efficiente, efficace e appropriato

al bisogno di salute delle persone con patologie reumatiche.

4. Programmare e formare un numero adeguato di medici spe-

cializzati investendo maggiormente nelle scuole di specializ-

zazione universitarie in Reumatologia.

Alla base di queste proposte la considerazione che un efficace

piano di programmazione sociosanitaria debba prevedere gli ef-

fetti delle scelte sul lungo termine: negare o limitare prestazioni

appropriate e innovative, per abbattere oggi la spesa sanitaria,

significa generare effetti disastrosi nel medio-lungo termine, sia

da un punto di vista di qualità della vita sia in termini di capacità

produttiva dei pazienti/cittadini, con conseguente impoverimen-

to generale del Sistema-Paese.

Ma occuparsi di programmazione nazionale non è sufficiente.

ANMAR, con le sue 17 Regioni aderenti, sta coordinando e soste-

nendo l’operato locale. Infatti non possiamo ignorare che il fe-

deralismo sanitario ha portato alla creazione di sistemi sanitari

diversificati e regionalizzati molto diversi l’uno dall’altro, e in

ogni Regione bisogna ripensare all’organizzazione sanitaria ma-

gari ripetendo battaglie già vinte a livello nazionale. n ML
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