
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

 

Disordini muscolo-scleletrici: consolidata rete tra gli specialisti e i medici di medicina generale 

della sanità trentina 

 

 

 

Luciano Flor, Direttore Generale Apps di Trento: «Guardiamo a modelli di ampio respiro per 

l’assistenza e la cura dei pazienti, come quello della Spagna, stato che ha portato all’Unione 

Europea un innovativo programma di cura basato sull’ “Intervento precoce”».  

 

 

 

 

Non solo esperienze europee di sistemi sanitari ed assistenza integrativa, ma anche prevenzione 

precoce nel trattamento dei disordini muscolo-scheletrici. Questo – Fit For Work, come leva di 

crescita e sostenibilità - è il terzo ed ultimo tema caldo del convegno organizzato da Motore 

Sanità - “TRENTO SCHOOL – Sostenibilità del SSN e i nuovi modelli economici”, patrocinato 

dalla Provincia Autonoma di Trento, dall’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della 

Provincia Autonoma di Trento, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, da 

Federsanità Anci e FederAnziani, in programma oggi a Trento, presso l’Auditorium del Centro 

Servizi Sanitari dell’Azienda provinciale per i Servizi sanitari di Trento, in Viale Verona, dalle ore 

9 alle ore 18.  

 

La sanità trentina guarda a modelli di ampio respiro per quanto riguarda l’assistenza e la 

cura dei pazienti con disordini muscolo-scheletrici, come quello della Spagna che ha portato 

all’Unione Europea un innovativo programma di cura basato sull’ “Intervento precoce”. Lo ha 

spiegato Luciano Flor, Direttore Generale dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della 

Provincia Autonoma di Trento. 



«Nell’ambito della reumatologia abbiamo già nella nostra realtà una consolidata rete tra gli 

specialisti e i medici di medicina generale. Alla luce dell’esperienza spagnola, oggi intendiamo 

portarla nella nostra realtà prendendo in carico precocemente i malati per assicurare loro un 

trattamento appropriato all’interno di un percorso diagnostico assistenziale che porti ad una 

riduzione del loro disagio e della loro invalidità integrando le nostre attuali opportunità assistenziali. 

Il progetto partirà con una prima raccolta dei dati ed entro quest’anno avremo già a disposizione gli 

elementi per poter decidere anche con quali modalità intervenire. Il nostro obiettivo oggi è 

recuperare i pazienti che si sono rivolti tardivamente alle cure, i pazienti  sottodiagnosticati o 

sottotrattati o per i quali non è stato approvato ancora un piano terapeutico secondo le nuove 

modalità».   

 

In relazione alla fattibilità di una work to return clinic in Trentino, che ponga la centralità del 

recupero e del mantenimento della capacità lavorativa al centro del processo di cura, è intervenuto 

Giuseppe Paolazzi, Primario dell’Unità Operativa di Reumatologia dell’Ospedale Santa 

Chiara di Trento.  

«Le patologie muscolo scheletriche rappresentano la più frequente causa di dolore nella 

popolazione italiana e incidono pesantemente sul totale delle malattie professionali segnalate 

dall’INAIL  con domande in aumento per quanto riguarda assegni di invalidità – ha spiegato il 

Dottor Paolazzi -. La media negli ultimi anni è di circa 4.000 nuove domande accolte. Gli assegni 

di invalidità erogati per malattie reumatiche sono al terzo posto dopo le malattie dell’apparato 

circolatorio e le neoplasie». 

I costi sia diretti per il sistema sanitario sono significativi e la spesa per i nuovi farmaci per la 

cura delle malattie infiammatorie gravi stanno diventando insostenibili.  

«I costi indiretti sono anch’essi importanti per il paziente e la famiglia – ha proseguito Paolazzi -. Il 

paziente con patologia reumatica ha diminuzione dell’outup lavorativo, ha perdita di guadagno 

legato alla minore produttività; ha situazione di malattia che porta spesso a maggiore assenteismo e 

presenteismo. Il Trentino ha una organizzazione Reumatologica ed un territorio che potrebbe 

prestarsi ad essere sperimentazione di una return to work clinic».   

E il Dottor Giuseppe Paolazzi ha spiegato le ragioni. «L’organizzazione ospedaliera e territoriale 

della Reumatologia è sugli standard previsti dalle disposizioni Nazionali per una adeguata 

assistenza sanitaria ai malati con patologie reumatiche con hub centrale, ambulatori 

integrati, ambulatori di terzo livello, rete territoriale, linee guida e percorsi diagnostico terapeutici 

per specifiche malattie condivisi, integrazione con gli spoke periferici, ambulatori specialistici ed 

ambulatorio per la artrite precoce. La collaborazione con i medici di medicina generale, la 

collaborazione con l’associazione malati reumatici trentina sono strette. E’ l’Unità Operativa 

integrata nel territorio. I tempi di accesso all’ambulatorio della artrite precoce sono brevi. Proporre 

un sistema integrato, limitato inizialmente alle patologie croniche infiammatorie di nuova 

diagnosi, che cerchi il recupero rapido del paziente e che veda la collaborazione con i datori di 

lavoro per favorire reintegro lavorativo mirato e capace di ridurre le assenze per malattia 

e per disabilità temporanea potrebbe essere obiettivo vincente in tema di recupero di risorse. 

Nell’esperienza pilota spagnola si parla di un ottimo rapporto costo-efficacia di un tale tipo di 

intervento».   

«Fit for work – conclude il Dottor Paolazzi - significa: curare anche con le nuove tecnologie 

sanitarie per ridurre i costi legati alle invalidità per malattia con risparmio quindi complessivo in 

termini di riduzione assegni per malattia e per costi legati alla permanente attività di malattia; 

diagnosticare presto,  trattare presto e rapidamente con obiettivo di remissione rapida di malattia e 

persistenza della remissione, favorendo così il reintegro rapido condiviso al lavoro con 

miglioramento dei coti totali per la società e per il paziente: questo dovrebbe essere un obiettivo da 

perseguire con una organizzazione sanitaria adeguata a questo». 
 



Quasi 6,5 milioni di persone soffrono di malattie muscolo–scheletriche, circa 800.000 sono 

colpite da forme croniche invalidanti e sono la causa più frequente di assenza dal lavoro. I 

numeri parlano chiaro: per l’artrite reumatoide le giornate di assenza dal lavoro sono pari a 

13.079.456 e 142.168 sono i lavoratori malati; per artropatia psoriasica le giornate di assenza dal 

lavoro sono pari a 5.879.808 e 81.664 sono i lavoratori malati; per quanto riguarda la spondilite 

anchilosante le giornate di assenza dal lavoro sono pari a 4.207.600 e 62.800 sono i lavoratori 

malati, per un totale di 23.166.864 di giornate di assenza dal lavoro e 286.632 lavoratori 

malati. 
E’ lo scenario drammatico di una realtà tutta italiana alla quale AIMAR – Associazione Nazionale 

Malati Reumatici Onlus – intende fornire il suo contributo attraverso proposte ed interventi. 

«Le malattie muscolo-scheletriche sono la principale causa di invalidità e di inattività in Europa, tra 

la popolazione in età lavorativa – ha spiegato il Consigliere AIMAR Renato Giannelli, che ha 

illustrato i problemi lavorativi che derivano dalle malattie reumatiche -, queste rappresentano la 

metà di tutte le assenze dal lavoro e il 60% di inabilità permanente al lavoro,   i tassi di 

disoccupazione sono tre volte più alti e fino al 50% delle persone con alcune importanti forme di 

artrite sono costrette a ricorrere a forme di pensione entro cinque anni dalla comparsa della 

malattia. Tenendo ben presente che in Italia la malattia è lasciata progredire, nella pratica 

clinica, più a lungo di quanto non accada in altri Paesi, generando un più elevato grado di 

severità ed una spesa appropriata in sanità è in effetti un investimento con importanti 

ripercussioni nel mondo del lavoro, della disabilità e di risparmio nella spesa sociale, è 

importante sottolineare dignità e diritti del cittadino/malato, l’importanza dell’appropriatezza 

delle cure, dei presidi e dei percorsi sanitari, degli strumenti, dei percorsi riabilitativi, degli oneri 

economici e della farmacoeconomia e farmacovigilanza».  

Secondo Renato Giannelli «sono indispensabili tavoli di lavoro regionali, analisi delle necessità 

della popolazione nel prossimo decennio e risposte adeguate, nonché programmazioni sanitarie sul 

lungo termine, coinvolgimento da parte delle istituzioni delle associazioni di volontariato ed analisi 

delle necessità formative (numero di specialisti adeguati alle necessità)».  

Ma non solo. «Sono necessari  l’applicazione a tutti i livelli delle decisioni prese a livello nazionale 

su aspetti tecnico scientifici (ad esempio, automatico inserimento nei Prontuari Terapeutici dei 

farmaci autorizzati da AIFA) – ha aggiunto il Consigliere Giannelli -, l’individuazione di parametri 

“standard” di costo, struttura, qualità per monitorare l’attività delle varie componenti della Sanità e 

quindi intervenire per migliorare le “performances”, l’applicazione a livello di tutte le Regioni di 

PDTA del quale è stato approntato un prototipo a livello nazionale (strumento la Conferenza Stato 

Regioni)».  

 

Quando si parla di malattie croniche invalidanti non si può prescindere dal puntare l’analisi sui 

relativi costi indiretti e sociali, focus degli studi del Fit For Work Italia. E proprio su questi, è 

intervenuto Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria dell'Università Tor 

Vergata di Roma. 
«I costi sociali ed i costi indiretti, più in generale, hanno, infatti soprattutto nel nostro Paese, 

un impatto evidente e significativo in termini di spesa pubblica – ha spiegato il Professor 

Mennini -. Il Tavolo economico di Fit For Work Italia ha, conseguentemente, ritenuto importante 

stimare tanto la numerosità quanto la volorizzazione economica di queste patologie in termini di 

costi indiretti, con particolare attenzione anche alla spesa a carico del sistema previdenziale». 

Dalla prima parte dell’analisi dei dati emerge come negli ultimi dieci anni circa il 10% del totale 

delle nuove prestazioni erogate dall’INPS è riconducibile a domande accolte per assegni di 

invalidità per le patologie muscolo-scheletriche.   



«Ancora più significativi – ha proseguito Mennini – sono i dati relativi alla valorizzazione 

economica di queste prestazioni: dai 94 milioni spesi nel 2009, l’onere economico a carico 

dell’INPS è cresciuto di circa il 10%, raggiungendo i 104 milioni nel 2012».  

E non solo. «Ancora, si evidenzia una prevalenza molto accentuata della categoria di persone in età 

lavorativa (21-60) con un valore medio pari a 10.421 prestazioni erogate tra il 2001 ed il 2012, 

corrispondente al 75% del totale degli assegni medi erogati – ha snocciolato ulteriori dati il 

Professor Mennini -. All’interno delle patologie considerate, 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). Si evidenzia un tracciato 

esponenziale, elemento di ulteriore aggravio per la sostenibilità del sistema e la relativa gestione 

della patologia.  Un sistema che non garantisce un accesso precoce alle cure, dissipa le risorse della 

collettività e anni di qualità della vita dei pazienti».  

 

 

La FIMMG – Federazione Italiana Medicici di Medicina Generale ha partecipato al convegno 

per portare all’attenzione del pubblico e delle istituzioni presenti il ruolo del Medico di Famiglia, 

poiché con limitate ma adeguate conoscenze diagnostiche e con il supporto di una rete efficace 

ed organizzata può risultare fondamentale nell'individuare precocemente e avviare ad un 

corretto trattamento i pazienti. 

Ad effermarlo è Paolo Colorio, Segretario Generale di Trento FIMMG che ha spiegato: «Tra le 

molte attività del Medico di medicina generale è inclusa la prevenzione individuale intesa 

estensivamente – ha spiegato Paolo Colorio -. La finalità di ridurre le sofferenze e i disagi per i 

propri pazienti e la conseguente perdita di giornate lavorative è sempre presente. Il medico di 

famiglia di regola non ha competenze specifiche in campo reumatologico e riabilitativo, però con 

limitate ma adeguate conoscenze diagnostiche e con il supporto di una rete efficace ed 

organizzata può risultare fondamentale nell'individuare precocemente e avviare ad un 

corretto trattamento i pazienti con tali problematiche. Fondamentale è invertire la tendenza 

attuale orientata ad un sovraccarico burocratico-amministrativo che va a grave discapito del tempo 

clinico con il possibile ritardo diagnostico e terapeutico, che penalizza pesantemente questi pazienti. 

Ben venga perciò – ha concluso il Segretario Generale di Trento FIMMG - un percorso 

condiviso che sia utile per i pazienti e di sostegno per gli operatori». 

 

Infine, se Sandro Malapaga, Dirigente medico Inps Trento ha portato all’incontro i dati relativi 

alle valutazioni medico-legali sull’invalidità pensionabile del 2012 e dati relativi ai certificati per 

indennità di malattia, Michele Bezzi della Segreteria Confederale Trentino CISL ha sottolienato 

l’intenzione di appoggiare le azioni di prevenzione. «Lavoreremo per garantire una migliore qualità 

della vita dei lavoratori colpiti dalle malattie muscolo-scheletriche e per garantire loro una nuova 

possibilità lavorativa».  
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