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SERATA DEDICATA ALLE PATOLOGIE REUMATOLOGICHE ED 
AUTOIMMUNI DELLA DONNA   
relatrice Viviana Ravagnani, reumatologa del Carlo Poma di Mantova 
 
Le amiche del club hanno scelto di dedicare un momento di informazione e di 
riflessione su di un gruppo di malattie invalidanti, che colpiscono prevalentemente la 
donna. Tali malattie, infatti pur costituendo la prima causa di dolore e di disabilità nei 
paesi sviluppati e pur avendo un considerevole impatto economico sui sistemi 
sanitari, sono spesso marginalmente considerate.  In questo assai eterogeno insieme 
di entità,  si sono distinte da un lato le malattie del metabolismo dell’osso e quelle 
degenerative, localizzate esclusivamente alle articolazioni ed all’osso (osteoporosi ed 
artrosi), che hanno un’alta prevalenza nella popolazione generale, dall’altro le 
malattie sistemiche infiammatorie, ovvero quelle caratterizzate da uno stato 
infiammatorio che colpisce tutto il corpo e che in genere dipende da un difettoso 
funzionamento del sistema immunitario (malattie immunomediate, autoimmuni ed 
autoinfiammatorie), ma anche da malattie del metabolismo (artriti da microcristalli).  
Questo secondo gruppo comprende malattie globalmente più gravi ed invalidanti, 
meno frequenti, ma complessivamente tutt’altro che rare, sottodiagnosticate e tuttora 
gravate da un notevole ritardo diagnostico, causato principalmente dalla scarsa 
informazione.  Colpiscono le persone (e soprattutto le donne) nelle fasce di età 
centrali della vita e pertanto cruciali per la realizzazione dei progetti affettivi e 
professionali. I tipi di sintomi compromettono il rapporto dinamico della persona con 
l’ambiente circostante, quindi la sua attività lavorativa, la sua indipendenza e le sue 
relazioni.  La donna è più colpita dell’uomo fin dall’infanzia (ad esempio l’Artrite 
Idiopatica Giovanile colpisce 5 bambine per ogni bambino affetto).  La donna è 
maggiormente colpita dell’uomo in termini di frequenza, ma anche di ruolo: le 
modificazioni dell’aspetto fisico e della propria immagine mettono in crisi la 
percezione della propria femminilità, mentre la difficoltà a prendersi cura della 
famiglia, mette in crisi il ruolo di moglie, di figlia (cura degli anziani) e nelle pazienti 
in età fertile può condizionare la disgregazione delle relazioni affettive e la rinuncia 
alla maternità. Dal primo rapporto Censis sull’Artrite Reumatoide in Italia (2009), a 
differenza degli uomini, le pazienti risultavano frequentemente prive del sostegno 
psicologico, fisico e materiale che deriva dalla presenza di un partner. Queste malattie 
sono multifattoriali, dipendendo da una complessa interazione di fattori intrinseci 
(geni, ormoni), con fattori ambientali (microbi, sostanze chimiche). Si ipotizza che i 
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fattori ambientali siano causa dell’aumento della loro prevalenza.   Le malattie 
autoimmuni sono caratterizzate dalla perdita della tolleranza del sistema immunitario 
verso i propri tessuti. Pertanto le cellule coinvolte nella difesa immunitaria si 
impegnano in una inappropriata o eccessiva risposta immunitaria contro i tessuti sani, 
con una infiammazione cronica ed una conseguente distruzione degli stessi.  Potendo 
colpire qualunque tessuto ed organo del corpo, hanno manifestazioni molto variabili e 
spesso poco specifiche (dolore e gonfiore articolare, fatica respiratoria, febbre, 
dermatiti, fotosensibilità, ischemie, infertilità, poliabortività, secchezza di occhio e 
bocca, afte). Attraverso la storia di alcuni personaggi celebri, di ieri e di oggi, ci si è 
focalizzati sul notevole progresso in ambito Reumatologico degli ultimi anni, con 
possibilità terapeutiche inesistenti fino a 20 anni fa (farmaci biotecnologici), 
sintetizzato nella necessità di una diagnosi precoce, per impostare una terapia 
precoce, per ridurre la disabilità ed il danno d’organo.  La serata ha permesso di 
diffondere una maggiore consapevolezza su queste tematiche, nell’ottica di estendere 
tali informazioni in modo più ampio a livello territoriale, per iniziare a promuovere la 
costituzione di una rete virtuosa, che coinvolga la cittadinanza, ma soprattutto i 
medici di famiglia, altri specialisti (pediatri, ortopedici, fisiatri, pneumologi, 
nefrologi, dermatologi, neurologi, etc), i fisioterapisti, le palestre delle ASL e dei 
comuni per programmi riabilitiativi: una rete di salvataggio  
che dia alle malate reumatiche la spinta per recuperare l’equilibrio psicofisico e 
riprendere il filo conduttore della propria esistenza e delle proprie scelte.    
        

 


