
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Come si curano? 

 

 

 
 
Negli ultimi anni la cura di molte malattie 
reumatiche ha fatto grandi progressi grazie a 
nuovi tipi di farmaci, come i biotecnologici, e 
ancora altri verranno proposti nei prossimi 
anni grazie alla ricerca scientifica. 
Ma oltre ai farmaci sono indispensabili  stili di 
vita sani, esercizio fisico adatto, contenimento 
del peso corporeo e abolizione del fumo, 
fattori che possono influenzare molto 
l’evoluzione di una malattia reumatica.  
Fondamentale importanza hanno la 
Riabilitazione che mira a ripristinare dove 
possibile la funzionalità articolare e 
l’economia articolare e la Terapia 
Occupazionale, che insegnano l’uso di ausili, 
la rieducazione gestuale, l’adattamento 
all’ambiente, il risparmio e la protezione delle 
articolazioni colpite. 
Particolarmente utile è anche il supporto 
psicologico che può prevedere sia percorsi di 
gruppo con tecniche per una migliore gestione 
del dolore sia brevi cicli di psicoterapia per 
favorire l’adattamento alla malattia e 
potenziare la resilienza della persona. 
  
  

  
  

Perché una Associazione  

Cuneese Malati Reumatici? 

• Per dare voce pubblica alle persone 
affette da malattie reumatiche; 

• offrire localmente informazioni, 
approfondimenti, momenti di incontro 
e confronto 

• sostenere e potenziare i percorsi di 
cura dei malati reumatici nel territorio 
cuneese. 

 
        associazione A.CU.MAR Onlus  

C.F. 96037340047 
acumar.id@libero.it 

                   Telefono: 3348317940 
 

IBAN: IT66G0304810200000000083984 
Banca del Piemonte Filiale di Cuneo 

 
Punto d’ascolto: 
ogni 3° venerdi non festivo presso la 
sede operativa di C.so Kennedy 5/F CN 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

“Le Malattie Reumatiche” 

  
 Note anche come le “malattie del 
silenzio” sono un grande gruppo di 
malattie che: 
- interessano soprattutto le articolazioni, 
ma talvolta anche  altri organi (cervello, 
cuore, rene, pelle, occhi, polmoni ecc); 
- hanno spesso un’origine sconosciuta; 
- possono diventare CRONICHE; 
- possono manifestarsi a qualunque età; 
- sono molto frequenti e rappresentano la 
seconda causa di INVALIDITÀ             
permanente nella popolazione italiana; 
- hanno elevati costi sociali. 
 
 

DEGENERATIVE ed  EXTRA ARTICOLARI 
 

Causate da un deterioramento delle 
articolazioni, tendini, legamenti, o alterato 
funzionamento del centro del dolore 

 
Es:   ARTROSI, PERIARTRITI FIBROMIALGIA 

 
INFIAMMATORIE 

 

 
delle articolazioni 
 

ARTRITI 

 
di vari organi 

CONNETTIVITI E 
VASCULITI 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONNETTIVITI e VASCULITI      
Sono malattie causate da un disordine del 
sistema immunitario, cioè il sistema di difesa 
interna del nostro corpo. Per cause ancora 
sconosciute, vengono prodotti anticorpi 
anomali (AUTOANTICORPI, dosabili nel 
sangue) che provocano infiammazione cronica 
in vari organi e apparati (cuore, cute, occhio, 
polmoni, rene, cervello, articolazioni ecc). 
Sono malattie rare, che si possono presentare 
con sintomi diversi, non sempre facili da 
diagnosticare e curare. La terapia varia 
moltissimo a seconda della gravità della 
malattia e degli organi coinvolti e si basa su 
cortisone e altri farmaci ad azione sul sistema 
immunitario (immunomodulanti) 
Tra queste ricordiamo come esempio il  
LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO 
(LES) che colpisce soprattutto giovani donne, 
la SCLEROSI SISTEMICA PROGRESSIVA, 
la SINDROME DI SJOGREN, la 
POLIMIOSITE. 
 

FIBROMIALGIA   

 

 
Molto diffusa nelle donne, può insorgere a 
causa di stress psico-fisici, variazioni 
climatiche, disturbi del sonno. Si presenta con 
dolore muscolo-scheletrico e contratture 
muscolari diffuse, senza evidenza di 
infiammazione. Possono essere utili 
miorilassanti e antidolorifici attivi sul centro 
del dolore. 
  

ARTRITE PSORIASICA       
E’ una forma di artrite che può insorgere a 
qualunque età e si associa alla psoriasi, 
malattia infiammatoria della pelle. Si può 
manifestare in forme diverse, più o meno 
gravi. Possono essere colpite le dita di mani e 
piedi (dattilite), la colonna vertebrale con 
dolore e rigidità (spondilite), i punti di attacco 
tendineo (tendiniti, entesiti), oppure varie 
articolazioni. Viene curata con diversi  
farmaci scelti sulla base della gravità di 
sintomi e del tipo di infiammazione. 
  

SPONDILITE ANCHILOSANTE    
 Colpisce prevalentemente gli uomini e 
compare in genere tra ì 20 e i 40 anni. 
L’infiammazione ad andamento cronico 
colpisce soprattutto la colonna vertebrale 
causando dolore di notte e nelle prime ore del 
mattino e rigidità nei movimenti. Se non 
curata può portare ad una blocco completo 
della colonna, con grave invalidità. La terapia 
prevede anti-infiammatori e farmaci 
biotecnologici, molto efficaci soprattutto nelle 
fasi precoci. 

ARTRITI MICROCRISTALLINE   
Sono forme infiammatorie delle articolazioni 
(soprattutto piedi, ginocchia, polsi) dovute al 
deposito di cristalli di calcio 
(CONDROCALCINOSI) o acido urico 
(GOTTA). Provocano dolore molto intenso, 
gonfiore e rossore articolare. Si curano con 
anti-infiammatori (colchicina) e cortisone. 

QUALI SONO LE PRINCIPALI MALATTIE REUMATICHE

 ARTROSI   

 

 

E’ la più comune, soprattutto dopo i 50-60 
anni. Può colpire ginocchia, anche, colonna 
vertebrale, mani e piedi, deformandoli in 
seguito al consumo della cartilagine e 
provocando difficoltà motorie e dolore, 
soprattutto di giorno e al carico articolare. 
Non esistono cure specifiche per bloccarla in 
modo definitivo. Si può diminuire il dolore 
con l’uso di anti-infiammatori ed è molto 
importante ridurre il sovraccarico delle 
articolazioni (peso corporeo),  modificare 
alcune abitudini di vita (posizioni di lavoro e 
di riposo) e praticare attività fisica. 

  

ARTRITE REUMATOIDE     
Colpisce le donne 4 volte più degli uomini. 
Può comparire a qualunque età. E’ un’ 
infiammazione cronica che coinvolge 
soprattutto mani, polsi, piedi, provocando, se 
non curata, dolore e difficoltà nel movimento. 
Le articolazioni, nelle fasi iniziali di malattia, 
sono calde, gonfie, molto dolenti e rigide. Il 
dolore è più frequente di notte e si associa a 
rigidità mattutina di oltre 30 minuti. Si 
possono avere, ma non necessariamente, 
alterazioni degli esami del sangue. Esistono 
ormai molti farmaci capaci di bloccare 
l’infiammazione, che funzionano ancora 
meglio nelle fasi iniziali di malattia. E’ 
dunque molto importante la diagnosi precoce. 

  


