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LE MALATTIE REUMATICHE (MR) 
 
A differenza di alcune malattie tipiche 
dell’era moderna legate ad esempio al 
benessere come il diabete, le malattie 
reumatiche sono nate con l’uomo. Il 
grande faraone Ramsete II per i suoi 
problemi articolari veniva curato con 
l’estratto della radice di salice, da cui 
derivò molti secoli dopo l’aspirina. 
 
Più tardi Ippocrate, medico dell’antica 
Grecia, scoprì e descrisse due MR, il 
reumatismo articolare acuto e la podagra 
che in seguito fu chiamata gotta. 
Reumatismo, perché nella cultura 
popolare ed in parte anche in quella 
medica le MR sono chiamate 
reumatismi. 
 
Le MR costituiscono un vasto campo 
della patologia umana, la cui conoscenza 
si è notevolmente affinata in questi ultimi 
decenni determinando la nascita di una 
nuova branca specialistica della 
medicina: la Reumatologia. 
 
La larga maggioranza delle MR condivide 
una o più delle seguenti caratteristiche:  
- la malattia interessa in genere le 
articolazioni o le strutture anatomiche ad 
esse collegate: ossa, muscoli, tendini e 
guaine tendinee, legamenti; 
- il sintomo più evidente è rappresentato 
dal dolore a carico di queste strutture; 
- di solito sono identificabili fenomeni 
connessi con un processo di natura 
infiammatoria più o meno rilevante; 
- all’origine della malattia è 
frequentemente riconoscibile una 
perturbazione della reattività, che può 
essere in rapporto con le risposte 
immunitarie o con reazioni tissutali o più 
semplicemente con un’ipersensibilità al 
dolore del soggetto “reumatico”. 
 
In tutto il mondo, le MR rappresentano 
una patologia fra le più diffuse. In Italia, 
nella scala di morbosità di tutte le 
malattie, le MR occupano il secondo 
posto dopo le malattie del sistema 
cardiocircolatorio e il primo tra le 
patologie croniche degenerative (fonte 
Istat). 
 
Nella nostra nazione cinque milioni e 
mezzo di persone (vale a dire il 10% 
della popolazione) sono colpite da una 
malattia reumatica. Possono colpire 
qualunque età: se l’80% degli over 65 
presenta almeno un danno articolare, 
quasi la metà di quanti soffrono di 
‘reumatismi’ ha meno di 50 anni, e fra 
questi ultimi, il 20% ha tra i 25 e 35 anni. 
 
Per quanto riguarda la mappa della 
diffusione delle MR nel nostro Paese,  la 
 
  
 
 

Sardegna risulta la regione più colpita: 
l’artrosi e l’artrite colpiscono infatti 
maggiormente il Sud e le Isole: 20% 
contro il 13% del Nord e il 16% del 
Centro. 
Dati che ribaltano il luogo comune 
secondo il quale l’insorgenza delle MR 
sarebbe favorita da freddo e umidità: la 
causa della forte incidenza nella nostra 
Regione è da ricercare più nella 
componente genetica ereditaria che 
appunto si fa più importante all’interno di 
un’isola.  
E’ vero però che avere una 
predisposizione genetica non significa 
necessariamente ammalarsi, questo 
avviene quando si sovrappongono altri 
fattori cosiddetti ambientali che ne 
favoriscono la comparsa.  
 
Le MR sono diffuse in maniera uguale in 
popolazioni che vivono in regioni con 
condizioni climatiche profondamente 
diverse, e in tutte le stagioni. E’ 
d’altronde vero che freddo e umidità 
possono aggravare disturbi preesistenti. 
 
Le MR possono essere divise in due 
categorie: 
- le forme caratterizzate da un processo 
degenerativo delle articolazioni, che 
comprendono tutte le forme di artrosi  e 
dove prevalgono, nelle forme primarie 
fattori di natura eredo-costituzionali, e, 
nelle forme secondarie, fattori di natura 
meccanica o traumatica. 
 
-le forme causate da un processo 
infiammatorio che colpisce le articolazioni 
e le strutture periarticolari con 
andamento spontaneamente cronico e 
progressivo, spesso deformante e 
anchilosante. La patologia più 
conosciuta, anche perché la più 
frequente, è senza dubbio l’artrite 
reumatoide. 
 
“Purtroppo queste malattie non 
guariscono: come già detto sono malattie 
croniche. E’ quindi di primaria importanza 
una diagnosi precoce ed esatta e un 
trattamento tempestivo, perché prima si 
aggredisce la malattia con le cure 
mediche, più sono efficaci i risultati.”  
 
In caso contrario, nel giro di 10 anni il 
50% dei malati, colpiti dalle forme più 
gravi, acquisisce un’invalidità 
permanente. 
 
Abbiamo riportato testualmente tra le 
virgolette le parole della Dottoressa 
Maria del Piano, specialista in 
Reumatologia, Dirigente Medico presso 
l’Unità Operativa Medicina della Nuova 
Casa di Cura a Decimomannu e 
Consulente Scientifico per l’Associazione 
Sarda dei Malati Reumatici (ASMAR). 
 

Un discorso a parte va fatto per l’artrosi, 
fra le pochissime MR che si possono 
prevenire. 
 
Perché se è vero che alcuni fattori di 
rischio, quali l’età o la predisposizione 
genetica, non sono correggibili, è 
altrettanto vero che altri, quali il 
soprappeso o la mancanza di attività 
fisica, sono modificabili e quindi 
prevenibili. 
 
Ciò vuol dire che se questi fattori di 
rischio si evitano del tutto od almeno 
parzialmente, si può cambiare il destino 
della persona, evitando o ritardando 
l’insorgenza della malattia. 
 
In altri casi, limitando questi fattori di 
rischio, si può ritardare la progressione 
della patologia. 
 
Chiederemo alla Dottoressa del Piano di 
parlarci in maniera più dettagliata di 
alcune malattie reumatiche, le più 
diffuse, nei prossimi numeri. 

Laboratorio Valdès 
 
Referti on line 
Il laboratorio Analisi Valdès ha 
organizzato un servizio che consente, ai 
pazienti che ne abbiamo fatto richiesta, 
di ottenere i risultati degli esami 
comodamente a casa propria con 
collegamento ad Internet. 
Per attivare il servizio “Referti on line”, 
bisogna farne richiesta al momento 
dell’accettazione.  
Il referto sarà consultabile on line, a 
partire dalla data indicata sul foglio di 
ritiro referto, per i 24 mesi successivi. 
 
Disponibilità per le informazioni 
Durante gli orari di apertura è sempre 
disponibile un biologo per fornire ai 
pazienti chiarimenti e informazioni sui 
risultati diagnostici. Il personale laureato 
è disponibile anche a rispondere ai 
quesiti per via telematica tramite il sito 
web: www.laboratoriovaldes.it. Cliccare 
sulla voce “Richiesta info” (in basso a 
destra nella home page) o, se preferite, 
inviate un E-mail a 
segreteria@laboratoriovaldes.it. 
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- l'indicazione delle scelte nutrizionali 
più appropriate per il destinatario del 
mineralogramma (analisi minerale 
tessutale);  

- l'elaborazione di uno schema di 
trattamento con integratori.  

Variazioni patologiche Riferirsi agli 
esami dei singoli minerali su sangue 

Esami correlati  Esami su sangue per 
i minerali utili presenti nell’organismo 
(calcio, cromo, ferro, fosforo, 
magnesio, manganese, potassio, 
rame, selenio, sodio, zinco) e per i 
minerali tossici (alluminio, arsenico, 
cadmio, mercurio, piombo). 

Metodo  ICP-AES 

Refertazione  30 giorni 

Giorni di prelievo Il prelievo viene 
eseguito su appuntamento tutti i giorni 
dalle ore 7.30 alle ore 10.00. 

Note Si prelevano i primi 3,5 cm di 
capelli a partire dal cuoio capelluto 
nella zona della nuca. Servono in 
totale circa un grammo di capelli. 

 
 

MINERALOGRAMMA 

(Segue dal numero precedente) 

Con il Mineralogramma, si è in grado di 
determinare il tasso di ossidazione, cioè 
la velocità con cui un dato organismo 
brucia gli alimenti (digeriti ed assimilati) 
allo scopo di produrre energia vitale.  

Questo processo dipende in gran 
misura dalla funzionalità delle ghiandole 
surrenali e della tiroide; funzionalità a 
sua volta legata alla presenza dei 
minerali intracellulari. Se questi minerali 
sono carenti, non vi può essere un 
utilizzo ottimale della tiroxina (ormone 
secreto dalla tiroide), e potrebbe 
instaurarsi una forma di ipotiroidismo. 

Il mineralogramma ci consente di 
rilevare quindi:  

- i livelli assoluti dei minerali nutrizionali 
più importanti, e l'eventuale 
scostamento, in carenza o in eccesso, 
dal range di normalità; 

- l’eventuale presenza di minerali tossici;  

 

 

 

 

  

 
 

- i valori dei più importanti rapporti tra i 
vari minerali nutrizionali, che ci 
permettono di valutare alcuni fenomeni 
biologici fondamentali dell'organismo, 
quali: il funzionamento dei processi 
ossidativi a livello cellulare, e l'attività del 
Sistema Nervoso Autonomo, rapportato 
soprattutto al suo ruolo nella gestione 
dello stress attraverso la regolazione del 
sistema endocrino.  

Una lettura e un'interpretazione basale 
del mineralogramma ci permettono 
pertanto di elaborare:  

- la descrizione dell'intervento del 
Sistema Nervoso Autonomo nella 
gestione dello stress e nella definizione 
dell’individualità metabolica 
(simpaticotonia - parasimpaticotonia); 

- l'individuazione della tipologia 
metabolico-ossidativa (lenta o veloce); 

- la valutazione funzionale della 
ghiandola tiroidea nell'ambito della sua 
attività di regolazione della produzione 
energetica;  

- la valutazione funzionale del surrene in 
risposta agli agenti stressogeni e nei 
confronti dei processi ossidativi;  

 
COME PREVENIRE L’IPERTENSIONE 

 
Il cuore è una pompa che spinge il sangue in un sistema di canali chiamati vasi sanguigni. Questi sono condutture con pareti elastiche che 
si dipanano in ogni distretto dell’organismo. Si chiama pressione la forza con cui viene spinto il sangue attraverso i vasi. 

La pressione dipende dalla quantità di sangue che il cuore spinge quando pompa e dalle resistenze che possono esserci al suo scorrere. 
Se immaginiamo di spingere con l’aria dei polmoni del liquido lungo un sottile tubo di gomma dalle pareti molto elastiche il soffiare 
equivale alla contrazione della pompa - cuore (sistole) mentre il prendere fiato corrisponde alla dilatazione cardiaca (diastole) e se poi 
misuriamo alla periferia del tubo la forza massima con cui il liquido arriva (soffiare - sistole) e quella minima quando rallenta (prendere 
fiato - diastole) avremo appunto i valori di pressione massima e minima (sistolica - diastolica) del sistema. 

Immaginiamo di schiacciare leggermente le pareti del tubo attraverso la sua parte terminale restringendo così il suo calibro. La forza del 
soffiare che dovremo esercitare per spostare il liquido dovrà essere più energica che nella situazione senza restringimento. Immaginando 
invece che il tubo di gomma per svariate ragioni divenga in molte sue parti più spesso e rigido, il risultato sarà analogo a quanto detto 
sopra, cioè dovremo aumentare ancora la forza del soffiare. 

Ebbene, le situazioni "negative" descritte si chiamano "resistenze" alla normale forza necessaria a spingere un liquido dentro un tubo e, 
riportando l’esempio al corpo umano, i medici hanno stabilito che la pressione arteriosa dipende in gran parte, appunto, dalle "resistenze" 
che la forza di scorrimento del sangue incontra o no, sia nella situazione di spinta (pressione sistolica) sia in quella di rallentamento 
(pressione diastolica). 

Si definisce ipertensione arteriosa uno stato costante e non occasionale in cui la pressione arteriosa è elevata rispetto a standard 
fisiologici considerati normali. Nello specifico si dice che una persona è ipertesa, o ha la pressione alta, quando la pressione arteriosa 
minima (ipertensione diastolica) supera "costantemente" il valore di 90 millimetri di mercurio (unità di misura della pressione) o la 
pressione massima (ipertensione sistolica) supera il valore di 140 millimetri di mercurio (dopo i 60 anni di età si accettano valori 
leggermente più alti) in maniera costante. Il fatto che sia costante è fondamentale perché sono molte la variazioni che può subire la 
pressione arteriosa sia in alto sia in basso.  

Infatti la pressione (prevalentemente la massima - sistolica) aumenta con l’età probabilmente per l‘inevitabile maggiore rigidità dei vasi 
arteriosi durante il fisiologico processo di invecchiamento; sia la "massima" sia la "minima" sono più alte al mattino appena svegli (come 
se il corpo richiedesse più forza del sangue per riprendere meglio l’attività quotidiana), si riducono durante la giornata per aumentare un 
poco verso la sera fino a nuovamente ridursi di molto mentre si dorme; i valori infine si alzano in occasione di intensi sforzi fisici ed intensi 
fattori emotivi. 

I medici distinguono due tipi di ipertensione arteriosa: una detta "essenziale" e l’altra denominata "secondaria". Quest’ultima viene 
definita così perché appunto secondaria a patologie ben definite (per esempio le malattie renali) e rappresenta circa il 5 per cento delle 
ipertensioni; l’essenziale, invece, rappresenta circa il 95 per cento delle ipertensioni, ed è indicata con questo termine perché non se ne 
conoscono ancora a fondo le cause. Peraltro per quest’ultimo tipo d’ipertensione arteriosa sono due le ipotesi causali che godono di 
maggior attenzione: l’alimentazione scorretta e lo stress psico - emotivo. 

……(continua nel prossimo numero)                                                                                                          a cura di Giorgia Fantola 

 


