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PRESENTAZIONE

Una volta che l’Artrite Reumatoide vi è stata diagnosticata vi
troverete ad affrontarla nella vita di tutti i giorni e per vivere
al meglio la vostra nuova condizione è importante l’aiuto e la
comprensione di chi vi è vicino perché agli occhi degli altri
“non sembrerai malato”; in questo volume sono contenuti
suggerimenti pratici per superare le difficoltà motorie ed
emotive e consigli su come migliorare le relazioni personali
anche attraverso esperienze di persone che hanno incontrato
e gestito le stesse vostre difficoltà.
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UNA SFIDA QUOTIDIANA
Può capitare che qualcuno ti dica: “Ma non sembri malato!”.
Ogni giorno, infatti, fai di tutto per sembrare una persona sana, per non fare vedere agli altri la tua fatica. Eppure, ci sono
giorni, quando la malattia è in fase acuta, in cui ti sembra impossibile compiere i gesti più banali, come lavarti o prendere
in mano degli oggetti, e non vedi l’ora di stenderti sul letto.
Vorresti urlare il tuo disagio, o il fatto che per reggere una
borsa o allacciare la camicia hai dolore ai
polsi, alla schiena e alle gambe, e che già
di prima mattina hai finito le energie
della giornata. Ma non
dici nulla, perché temi
di non essere all’altezza della situazione,
soprattutto in una
società come quella di oggi, dove conta
molto essere in forma,
di bella presenza e alla moda. Hai paura
di essere giudicato o
emarginato.
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Ma devi fare un grande passo: comprendere che nascondere la
tua malattia non è la strada giusta per farti capire da chi ti sta
intorno, e vivere la vita e le sfide di ogni giorno senza paura!
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VEDIAMO INSIEME COME FARE!
1. Sul posto di lavoro
Avere un lavoro è molto importante: lavorare significa infatti
sentirti parte della società, poter dare il tuo contributo nella
realizzazione di un progetto e poter disporre di un’entrata
economica che serve anche a garantirti la possibilità di curarti e non pesare su altre persone, in genere i tuoi familiari.
Certo, avere e mantenere un lavoro con la tua malattia pone
dei problemi, ma ci sono delle soluzioni che puoi adottare. Inizia informandoti sui tuoi diritti, rivolgendoti ad una
associazione di pazienti che saprà fornirti un orientamento
rispetto alla tua tutela sul lavoro.

Il colloquio di lavoro
È importante che tu non nasconda la tua malattia.
Raccontare dettagli personali riguardanti la tua salute a una
persona che incontri per la prima volta e che può decidere
se assumerti o meno, è sicuramente difficile e imbarazzante.
Ma non scoraggiarti, perché solo parlandone puoi essere capito e accettato. Fin dal primo colloquio devi essere sincero
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circa le azioni che riesci a compiere, così che non ti venga
chiesto in futuro di compiere lavori che comporterebbero per
te dolore o che, addirittura, non saresti in grado di svolgere.
Parla di ciò che puoi e non puoi fare; chiarisci subito con chi
hai davanti le tue possibilità.
Così sul luogo di lavoro parlane con uno o più colleghi, in
modo che se la malattia ti costringerà a un cambio di orario
o a prenderti delle pause, avrai con te degli alleati!
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❜❜

La giornata "no"

Potrebbe capitarti di
dover telefonare al laMi capita di assentarmi
voro per avvisare che,
al lavoro per qualche
quella mattina, non
momento, o di arrivare
riuscirai ad arrivare in
in ritardo, mi sento in colpa
orario: è importante in
e provo vergogna.
quel momento cercare
– Anna –
di non sentirti inferiore agli altri (cosa molto difficile, ma puoi farcela!): non è
una colpa. La mattina infatti, è per te uno dei momenti più
difficili della giornata. Se il tuo lavoro lo consente, potresti
chiedere di seguire un orario di ingresso più flessibile.

❜❜
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L'attacco di dolore
Ti potrebbe succedere che una giornata incominciata abbastanza bene evolva in modo negativo. Informa da subito i tuoi
colleghi perché sappiano che potrebbe capitare e per evitare
che ci siano fraintendimenti: non vai a casa prima della fine
del tuo turno perché sei pigro o vuoi approfittare della tua
malattia, ma perché in quel momento il dolore è troppo forte.
Spiega ai colleghi le tue difficoltà, con un atteggiamento di
tranquillità: scoprirai che le persone sono in genere altruiste,
comprensive e desiderose di aiutarti.

12

❜❜

Un’altra informazione
da dare ai tuoi colleghi
Non siamo pigri. In realtà,
riguarda le capacità di
spesso dobbiamo lavorare
attenzione e di concenil doppio per svolgere
trazione, che possono
i compiti che la maggior
essere discontinue: il
parte delle persone esegue
dolore cronico spesso
facilmente.
ti sottrae anche energie
– Giulia –
mentali. Ti potrà capitare di apparire poco attento oppure
confuso, di dimenticare ciò che ti
è stato appena detto. Ciò non significa che non sei interessato
al lavoro, ma che hai semplicemente bisogno di ricaricarti; se i colleghi ne sono
al corrente non ci saranno
incomprensioni su questo.

❜❜
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2. Spiega in famiglia cosa ti aiuta
a stare meglio
Il momento in cui hai scoperto di avere l’AR è stato un
fulmine a ciel sereno: una malattia di questo tipo, proprio
perché poco conosciuta, è difficile da comprendere. E semplici azioni come prepararti per uscire, star dietro
alle faccende domestiche, fare la
spesa o una passeggiata diventano molto pesanti
e, a volte, impossibili da
compiere.
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Può capitare che tu ti senta abbattuto perché non riesci a
svolgere i gesti quotidiani; e ti succederà di sfogare sentimenti quali ansia e/o depressione, paura, risentimento su chi
ti è più vicino, cioè i familiari.
Trattandosi di una condizione che durerà per tutto l’arco
della vita, non conviene scaricare continuamente su di loro
i tuoi malumori: dopo un po’ non riuscirebbero più a sostenere una situazione tanto pesante e l’atmosfera familiare
diventerebbe difficile.
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Anche la famiglia viene sconvolta da una diagnosi di AR;
dopo che i tuoi cari hanno saputo della tua malattia si sono
resi conto che la vita non sarà più come prima, soprattutto
dal punto di vista pratico.
Un grande aiuto per tutti è che tu cerchi di spiegare con
chiarezza quali sono le tue necessità.
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All’inizio i tuoi familiari potrebbero reagire in due modi:
zz
NEGARE: pur sapendo che la malattia è severa e portatrice

di complicanze e potenziali invalidità, dentro di sé si convincono che tu non sia poi così ammalato;
zz
COMPRENDERE: hanno ben chiaro che sei ammalato seria-

mente e che occorre modificare abitudini consolidate.
È importante che all’interno della famiglia sia chiara una
cosa, che sembra semplice ma non è così scontata: in casa
tutti soffrono per la diagnosi di AR! Soffri tu perché hai su
di te un fardello pesante; e soffrono i tuoi cari perché sanno
che tu soffri.
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Vivrai periodi in cui stai abbastanza bene e riesci a svolgere
quasi tutte le attività della vita quotidiana, anche se talvolta
con dolore; in altri periodi, quando la malattia si risveglia, le
stesse azioni che facevi il giorno prima con una certa agilità
diventano come montagne altissime da scalare. In questo
frangente ti sentirai impaurito e triste.

❜❜

Non riesco
a pettinarmi,
ma perché?
Ieri mi sono pettinata
così bene...
E ora cosa faccio?
– Anna –

Accordati con i tuoi
familiari: chiedi
aiuto quando serve.
Se oggi ti è facile
alzare un bicchiere
d’acqua non è necessario chiamare qualcuno; in caso contrario, chiedi.
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❜❜

Dover chiamare un familiare
per farti sistemare i capelli o
allacciare un bottone non è facile; hai paura di disturbare.
Chiedere aiuto è difficile; in
più, sai che la tua richiesta non
è la prima e non sarà l’ultima.
E allora, cosa puoi fare?

Tu hai bisogno di sentirti dire dalla tua famiglia che, in caso
di necessità, loro sono disponibili ad aiutarti nelle attività
pratiche; i tuoi familiari hanno bisogno di sentirsi “chiamati”
se occorre: nessuno sa leggere nel pensiero! Sperare che gli
altri, anche se si tratta di persone della tua famiglia, ti diano
il loro aiuto senza che tu lo chieda, non funziona.
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Pretendere che chi ti sta vicino intuisca i tuoi bisogni può
farti provare rabbia, delusione e a volte rancore!

❜❜

Ho sempre aspettato che
i miei cari capissero da soli
cosa potevano fare per
me. Mi arrabbiavo con loro
perché non ci riuscivano…

Più dirai ai familiari i
tuoi bisogni, più loro saranno in grado di comprendere le tue difficoltà.

Inoltre potresti chiedere
a qualcuno di accompa– Gina –
gnarti durante le visite
reumatologiche; capirebbero meglio la situazione e potrebbero fare domande al
medico per chiarire eventuali dubbi. I familiari non devono
sostituirsi a te per proteggerti, ma, senza sottovalutare la
malattia, incoraggiarti a essere il più possibile autonomo!

❜❜
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3. Le relazioni affettive e l'intimità
Dover informare il tuo partner della malattia che
stai affrontando non è certo semplice e può provocare
molta ansia, anche perché spesso queste malattie sono
invisibili.
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Se stai frequentando una persona in modo serio, ti troverai
di fronte a un interrogativo: “Glielo dico oppure no? Mi
vorrà ancora dopo che la/lo avrò messo al corrente della mia
patologia?”.

❜❜

Una delle cose più difficili
dopo la diagnosi è stata
dirlo al mio compagno;
ci ho messo più di 2 mesi.
– Loretta –

❜❜

La risposta è una sola:
non puoi e non devi nascondere la tua malattia,
anche se hai paura delle
conseguenze. Devi cercare di essere sincero con la
persona che ami. Tu sei
la stessa persona di prima: se verrai lasciato per questo
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motivo, sarà sconvolgente, ma dovrai farti forza e sperare di
incontrare una persona che saprà amarti al di là di tutto, con
vero amore.
Potresti invece trovarti nella situazione in cui vivi da tempo
con la persona amata; ormai in casa avete distribuito i compiti: tu cucini, e pensi alla spesa, o hai dei locali da pulire nel
fine settimana… e la vita procede tranquilla.
Improvvisamente, però, scopri che non puoi più dedicarti alle
faccende di casa e il carico di lavoro raddoppia per il partner.
Di punto in bianco in casa appaiono tante medicine di cui
ignoravate l’esistenza. A causa dei dolori e della stanchezza,
non hai più voglia di uscire con la stessa frequenza di prima,
e spesso sei di cattivo umore. Come comportarti?
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Comunica al tuo partner come ti senti e stringi una nuova
alleanza per fare squadra contro questa malattia che si è insinuata, come un’intrusa, nella coppia. Reimpostate insieme
l’organizzazione domestica e cerca, se possibile, una persona
che sbrighi le faccende che non riesci più a compiere.
Non nascondere le tue sofferenze, sia a livello fisico che psicologico. Se l’AR ti ha provocato tumefazioni, ti sembrerà
di essere meno attraente agli occhi del partner e farai fatica a
vivere serenamente la tua vita sessuale.
Inoltre, alcuni farmaci per la cura
dell’AR possono farti aumentare
di peso; la paura di diventare
“brutto” e di venire rifiutato dalla persona amata può
prendere il sopravvento e
l’intesa della coppia viene messa a dura prova.
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Soffrire a livello delle articolazioni potrà limitare i tuoi movimenti: anche questo aspetto ha un forte impatto sulla tua
vita intima. Non ti scoraggiare e chiedi aiuto: parlane senza
vergogna con il tuo medico che potrà aiutarti a trovare dei
rimedi per questi problemi legati alla vita affettiva. Anche
l’aiuto di uno psicologo si rivela spesso fondamentale.
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4. Tu e il tuo medico
Il rapporto con il tuo reumatologo è importantissimo perché,
proprio per il carattere di cronicità tipico di questa patologia, durerà a lungo nel tempo. Cerca di instaurare con lui
un clima di fiducia: il medico, infatti, sarà la
persona a cui ti rivolgerai da quel momento
in poi e perciò occorre sincerità, rispetto e
stima reciproci. Sarà importante condividere con lui tutta la tua storia, perché anche cose che a te sembrano banali
possono essere importantissime.

L’AR COLPISCE SOLO
GLI ANZIANI?
No, anzi! L’AR colpisce generalmente giovani donne. C’è bisogno di tempo per elaborare il cambiamento che tale diagnosi
comporta. Il reumatologo, per poter curare
al meglio il paziente, deve riuscire a stabilire un certo grado di confidenza affinché
si possa tranquillamente parlare anche di
come sia a volte difficile, ad esempio, prendere in braccio il proprio bambino piccolo
o avere con il proprio compagno o marito
la stessa vita intima di prima.
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Il tuo medico si impegna a visitarti, e tu avrai l’impegno di
seguire le sue indicazioni! Così, ti sentirai protagonista del
tuo percorso di cura e non ti sentirai mai solo nella gestione
della malattia!

27

5. Non isolarti, non sei solo!
Dopo aver ricevuto una diagnosi tanto importante, potresti
passare da un periodo di incredulità a una fase di negazione,
facendo molta fatica ad accettare di avere un fardello così
faticoso da portare con te tutta la vita. Questo momento di
scoraggiamento è normale e umano, non spaventarti. Prenditi
il tuo tempo per “digerire” la notizia. Ma alcuni comportamenti non ti saranno affatto di aiuto: non chiuderti in casa
per paura di essere rifiutato, o di non poter fare più passeggiate con gli amici. Non piangerti addosso! Oltre all’aiuto
dei tuoi familiari, puoi cercare quello delle associazioni di
pazienti con la tua stessa malattia, che sanno comprendere
le difficoltà che vivi ogni giorno e
soprattutto sanno di “cosa stai
parlando”!
Inoltre, scoprire che non sei solo
e fare nuove amicizie ti darà
una grande spinta a sollevarti e tuffarti nella vita!
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❜❜

In associazione ho trovato tante persone nella mia
condizione che hanno cambiato le loro abitudini di vita
e sono riuscite a convivere bene con la malattia.
– Renata –

❜❜
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ALCUNI CONSIGLI
TERAPIA
La terapia farmacologia adeguata è fondamentale nella gestione della malattia. Seguila con costanza e regolarità.
La terapia va sempre monitorata con il supporto del medico reumatologo: verificane l’efficacia ed eventuali disagi nel
seguirla.
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ALIMENTAZIONE
Alimentati correttamente e con equilibrio per non aumentare
di peso (condizione che affatica le articolazioni e le funzioni
cardio-respiratorie) e per agevolare la metabolizzazione e lo
smaltimento dei farmaci.
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ATTIVITà FISICA
Praticare attività fisica adeguata, confrontandoti con lo specialista e con un fisiatra, è un elemento fondamentale per
preservare un buono stato di salute. Preziose occasioni per
ridare al tuo corpo spazi di espressione di sé e di conforto
fisico e psicologico sono ad esempio:
zz
DISCIPLINE IN ACQUA CALDA
zz
NUOTO
zz
YOGA
zz
TAI CHI
zz
DANZA

Queste terapie, praticate in gruppo, possono esserti utili per
socializzare e non sentirti “solo” con la tua malattia.
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AMBIENTE E UTENSILI
Dal punto di vista pratico, potrebbe essere necessario modificare l’ambiente domestico. Ad esempio, una volta che hai
capito quali sono gli oggetti che ti creano difficoltà, fai un
elenco dei cambiamenti che pensi siano utili. Sei tu che puoi
dare suggerimenti circa le tue necessità.
zz
COMPRA BOTTIGLIE D'ACQUA DA MEZZO LITRO IN MODO
CHE SIANO PIÙ LEGGERE DA MANEGGIARE

34

zz
USA POSATE ERGONOMICHE PER EVITARE DOLORE E USURA
ALLE ARTICOLAZIONI DELLE MANI

zz
COMPRA VESTITI SENZA BOTTONI
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zz
FATTI APRIRE LE BOTTIGLIE APPENA COMPRATE

zz
METTI SU UN RIPIANO ACCESSIBILE GLI OGGETTI CHE UTILIZZI
PIÙ SPESSO
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zz
SE FAI FATICA CON LA VASCA DA BAGNO SOSTITUISCILA
CON UNA DOCCIA

zz
FAI COSTRUIRE UNA RAMPA CHE PERMETTA, SE CI SONO,
DI EVITARE I GRADINI
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zz
CAUTELA NELL'ESPOSIZIONE AI RAGGI SOLARI E AD ALTRE FONTI
DI CALORE: potrebbe peggiorare l’infiammazione articolare

e potrebbero comparire reazioni sulla pelle date dall’utilizzo dei farmaci.

Tipo 2
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zz
UTILIZZA SUPPORTI STRUMENTALI, GLI AUSILI, CHE PUOI TROVARE NEI NEGOZI DI ORTOPEDIA: anche in alcuni supermercati

e nei centri commerciali esistono degli ottimi strumenti
per proteggere le tue articolazioni e guadagnare in tal
modo una migliore qualità di vita. Questi ausili ti aiutano a rendere semplici alcuni gesti, legati ad esempio alla
pulizia e all’igiene personale (lavarsi i denti, fare la doccia),
alla cucina (aprire bottiglie e lattine, tagliare le verdure e
la frutta, usare le posate), alle pulizie di casa. Per evitare
sprechi di denaro, è meglio fare attenzione ad acquistare
gli articoli giusti.
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Puoi anche partecipare ad attività di sostegno che mirano a
far apprendere buone pratiche e strategie efficaci per la tutela
delle articolazioni nella vita quotidiana. Informati sui corsi di
formazione organizzati per pazienti che possono darti indicazioni utili per ottimizzare le tue risorse. Potrai anche sentire
la necessità di intraprendere percorsi di sostegno psicologico,
come ad esempio partecipare a gruppi di auto-mutuo-aiuto
o a colloqui individuali di psicoterapia.
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Quindi ricorda: con l’AR si può convivere bene! Lo scenario
attuale conferma tale esortazione: nuove proposte terapeutiche hanno mutato in modo positivo la qualità di vita di chi
affronta una diagnosi di AR, e progressivamente sta aumentando la sensibilizzazione sociale rispetto a tale patologia.
Chi vive con l’AR può ad oggi condurre una vita non solo
“normale”, ma ricca di esperienze, relazioni sociali, opportunità e… felicità.
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AL NOSTRO FIANCO
In Italia ci sono varie associazioni che si occupano in generale
di malattie reumatiche, il grande gruppo di patologie di cui
fa parte l’AR, oltre ad associazioni che più specificatamente
si interessano in particolare di tale malattia e delle problematiche ad essa connesse. Una semplice ricerca nel web offre
un panorama molto vasto ed è possibile trovare la sede più
comoda da contattare.
Il panorama delle associazioni di pazienti è molto vario; esse
sono accomunate dall’obiettivo di dare voce, tutelare e sostenere le persone che vi si rivolgono. Le associazioni che si
dedicano alle persone che vivono con l’AR offrono i servizi
più utili e diversificati, ad esempio supporto psicologico tramite gruppi di ascolto, informazioni inerenti ai diritti del
malato e alle richieste di invalidità civile, organizzazione di
corsi per la promozione del benessere psicofisico quali Yoga,
Economia articolare, Danzaterapia; le associazioni sono inoltre informate sulle nuove terapie e i più recenti percorsi di
cura e promuovono eventi e convegni per divulgarli.
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ALOMAR ONLUS – Associazione Lombarda Malati Reumatici – nasce a Milano nel 1986. Ci impegniamo per la tutela
della salute e dei diritti sociali delle persone che, come noi,
vivono con una patologia reumatica.
Operiamo sul territorio lombardo grazie a una rete di volontari; nel corso del tempo abbiamo attivato sette sezioni territoriali (Bergamo, Como/Lecco, Legnano, Mantova, Milano,
Sondrio, Varese) e un presidio (Valcamonica), perché crediamo
fortemente che solo un’effettiva vicinanza alle persone porti
allo sviluppo di una vera rete di sostegno.
zz
ASCOLTIAMO: siamo presenti per momenti di dialogo,

promuovendo esperienze di auto-mutuo-aiuto e incontri
di gruppo con esperti
zz
INFORMIAMO: divulghiamo novità e approfondimen-

ti mediante la nostra rivista noiALOMAR, il nostro sito
web, i social network e la nostra newsletter. Organizziamo

convegni dedicati ad approfondimenti in campo reumatologico
zz
COINVOLGIAMO: organizziamo corsi di discipline fisi-

che di sostegno (yoga, danzaterapia, economia articolare).
Stipuliamo convenzioni e agevolazioni per migliorare la
qualità di vita di chi vive la nostra realtà
zz
SENSIBILIZZIAMO: promuoviamo la formazione conti-

nua in medicina per l’aggiornamento di medici e personale
medico, sosteniamo la ricerca e operiamo per sensibilizzare
la società circa l’impatto delle malattie reumatiche sulla
qualità della vita, con un’attenzione specifica alle esigenze
delle diverse fasce d’età
Come puoi trovare la sezione più vicina a te?
Contattaci telefonicamente al n. 02.58315767
zz
Via mail a info@alomar.it
zz
Consulta il nostro sito www.alomar.it
zz
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