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MALATTIE REUMATICHE 
Le patologie reumatiche sono oltre cento, l’artrosi è la più conosciuta. 
Le principali malattie reumatiche si dividono in fibromialgia, malattie 
autoimmuni e degenerative da invecchiamento. Per la loro cura molto 
importante è la diagnosi precoce. La Società italiana di reumatologia 
punta l’attenzione sulla relazione tra malattia e stile di vita. Le malattie 
reumatiche sono la prima causa di disabilità nel mondo occidentale, ma 
c'è una svolta nella cura di queste malattie. In Italia sono oltre 5 milioni 
le persone sofferenti e di queste circa 734.000 sono colpite da forme 
croniche come l’artrite reumatoide e le spondiloartriti.  
Oltre ad essere la prima causa di dolore e disabilità in Europa, esse rap-
presentano un costo sociale ed economico rilevante e si prevede per il 
futuro un incremento a causa dell’invecchiamento della popolazione. 
La spesa farmaceutica annuale in Italia è di circa 1,5 miliardi di euro e 
di 3 miliardi in termini di perdita di produttività. Il costo socio-
sanitario globale è significativo sia per quanto riguarda i costi diretti sia 
quelli indiretti legati alla disabilità e alla conseguente incapacità lavo-
rativa. Si stima che il totale dei costi indiretti sia pari a circa i 2/3 dei 
costi totali, con solo 1/3 dei costi a carico del Servizio sanitario nazio-
nale mentre il costo annuo medio per paziente è di 8.000 euro. 
 

GENOVA: IN CORSO DI RESTAURO IL 
MONUMENTO AL DUCA DI GALLIERA 

 

Ha preso avvio il restauro del mo-
numento al Duca di Galliera, com-
missionato dal Comune di Genova 
allo scultore Giulio Monteverde 
nel 1889 per ricordare il generoso 
finanziamento che 15 anni prima 
il Marchese Raffaele de Ferrari, 
Duca di Galliera, Principe di Lu-
cedio (scomparso nel 1876) aveva 
destinato alla città: 20 milioni-oro, 
allo scopo di ampliare il porto con 
la costruzione di due grandi moli 
foranei. Il monumento venne inau-
gurato il 12 aprile 1896 in piazza 
Principe. Sull'alto basamento in 
granito rosa di Baveno spiccava 

un gruppo allegorico in bronzo costituito dalle tre figure della Munifi-
cenza, del genio del Commercio e del dio Mercurio. Nel 1932 fu spo-
stato nei giardini adiacenti a via Fanti d'Italia. Nel 1989 venne smonta-
to per permettere lo scavo delle gallerie della metropolitana e trasferito 
in un deposito comunale, dove ha subito gravi manomissioni. 
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PREGARE CON IL PAPA 
Da anni, ogni mese il Sommo 
Pontefice propone due intenzio-
ni di preghiera. Ecco quelle affi-
date dal Santo Padre Francesco 
all’Apostolato della Preghiera 
per il mese di maggio. 
Intenzione generale: “Perché chi 
amministra la giustizia operi 
sempre con integrità e retta co-
scienza”.  
Intenzione missionaria: “Perché 
i Seminari, specialmente delle 
Chiese di missione, formino pa-
stori secondo il Cuore di Cristo, 
interamente dedicati all’annun-
cio del Vangelo”. 

 
GIUSEPPE VERDI 

Il Regno del Marocco ha reso 
omaggio a Giuseppe Verdi, nel 
bicentenario della sua nascita, 
con la rappresentazione a Rabat 
della Traviata al Teatro naziona-
le Mohammed V, con l'Orche-
stre Philarmonique du Maroc. 
L'iniziativa è stata realizzata in 
collaborazione con il dinamico 
Istituto Italiano di Cultura di Ra-
bat, che ha tenuto fin dallo scor-
so mese di gennaio una serie di 
eventi introduttivi all'opera, co-
me le Lezioni di regia verdiana. 
Non sono mancati gli sforzi per 
far conoscere l'opera lirica, in 
particolare tra i bambini delle 
scuole della capitale marocchi-
na, che hanno studiato Traviata 
in classe ed assistito entusiasti 
alla prova generale. 


