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M
aurizio Maria Fossati, mi-
lanese, giornalista e scritto-
re, dopo il successo di Per-
che? Oltre 100 quiz per svelare 
la curiosità della scienza (Mo-

rellini Editore), torna in libreria per i tipi 
dello stesso editore, con Perché? Ambiente. 
Oltre 100 quiz per salvare il Pianeta, un li-
bro che conduce, in modo piano e com-
prensibile, il lettore verso un cammino che 
mostra la tragedia che incombe sulla Ter-
ra, le sue fragilità, i pericoli che l’uomo e 
gli ecosistemi corrono, arrecati da: riscalda-
mento globale, animali e foreste in perico-
lo, inquinamento dell’aria e dei mari, inva-
sione di plastiche e microplastiche, fusione 
dei ghiacci. 

Scrive l’Autore: “Bolle di calore, polveri 
sottili, eventi atmosferici estremi, mettono 
a rischio la salute e la vita delle popolazioni. 
I ghiacci polari e il permafrost rischiano la 
fusione, minacciano di fare aumentare il li-
vello dei mari e di variarne la salinità”. 

Per Alessandro Miani, presidente del-
la Società Italiana di Medicina Ambienta-
le, Fossati ha avuto una brillante intuizio-
ne, veicolando contenuti scientifici, attra-
verso quiz in grado di carpire l’attenzione 
del lettore.

il libro

Fossati: 100 quiz
per salvare
il nostro Pianeta

Spondiloartrite giovanile. Fondamentale la collaborazione tra genitori e reumatologi

Quelle malattie infiammatorie
Che colpiscono in giovane età

C
ome in tutte le malattie 
che colpiscono i bambi-
ni e i giovani, anche per la 
spondiloartrite giovanile, 
quel gruppo di malattie 
infiammatorie croniche 
che interessa prevalente-
mente le articolazioni, so-

prattutto degli arti inferiori, del bacino e 
della colonna vertebrale, la collaborazio-
ne con i genitori è fondamentale. 

“Nel percorso di cura dei piccoli non 
sono solo la cura farmacologica e le te-
rapie riabilitative a mantenere e miglio-
rare la qualità della vita dei piccoli pa-
zienti. I genitori rivestono un ruolo di 
grande rilevanza. Capire e conoscere la 
malattia del proprio figlio aiuta a ridurre 
l’ansia genitoriale, evita accessi in pronto 
soccorso ingiustificati o continue visite 
specialistiche”, sostiene il professore Ro-
lando Cimaz, direttore della Reumato-
logia Pediatrica dell’ASST Gaetano Pi-
ni-CTO di Milano. 

Rispetto alle altre forme di artrite in-
fiammatoria cronica in età pediatrica, la 
spondiloartrite giovanile ha una predi-
lezione per il sesso maschile e colpisce i 
bambini di età superiore ai 6 anni. I sin-
tomi più comuni sono: l’infiammazione 
delle articolazioni (l’artrite) caratterizza-
ta dalla presenza di gonfiore a livello ar-
ticolare associata alla limitazione del mo-
vimento dell’articolazione e al dolore.

La spondilite, a differenza dell’artri-
te, si riferisce all’infiammazione delle ar-
ticolazioni presenti a livello della colon-
na vertebrale. Il sintomo più comune è il 
dolore alla schiena, soprattutto la notte 
e al risveglio, associato a importante ri-
gidità mattutina e ridotta mobilità della 
colonna vertebrale. 

Altra manifestazione clinica tipica 
della spondiloartrite giovanile è l’ente-
site, l’infiammazione della porzione ter-
minale di tendini e legamenti. Le sedi 
più frequenti sono il tallone, la pianta 
del piede e la rotula. 

La causa che porta allo sviluppo della 
spondiloartrite giovanile è ignota, anche 
se si sa che vi sono interessati fattori ge-
netici, ambientali, immunologici.

“Nel corso degli anni la ricerca ha 
fatto notevoli passi in avanti – sottolinea 
il professore Cimaz – e, anche se le cau-
se della malattia rimangono sconosciute, 
l’aumentata conoscenza dei meccanismi 
dell’infiammazione e dei suoi mediatori 
ha permesso l’identificazione di alcune 
molecole, le citochine, coinvolte nella 
patogenesi dell’artrite. Queste moleco-
le, grazie al progresso delle biotecnolo-
gie, sono diventate bersaglio di alcuni 
farmaci biologici, che ne bloccano selet-

tivamente l’attività con conseguente be-
neficio clinico”. 

La spondilite giovanile può anche 
avere effetti meno noti che, per chi non 
conosce la patologia, è difficile associa-
re a un’infiammazione delle articola-
zioni. “I risvolti della malattia possono 
manifestarsi sulla cute, sull’intestino e 
interessare anche gli occhi, spiegano gli 
specialisti della Reumatologia Pediatri-
ca dell’ASST Gaetano Pini-CTO. Alcu-
ni pazienti possono presentare psoriasi, 
una malattia infiammatori cronica del-
la pelle caratterizzata dalla presenza di 
squame, principalmente a livello dei go-
miti e delle ginocchia. 

Le terapie fisioterapica e riabilitati-
va sono parte integrante della cura delle 
spondiloartriti giovanili, volte non sol-
tanto ad alleviare la sintomatologia do-
lorosa, ma soprattutto a evitare contrat-
ture ed esiti funzionali a distanza.
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