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Editoriale

Carissimi amici e amiche di ALOMAR,
questo numero vi raggiunge nel nuovo anno 2018. 
Spero che tutti voi abbiate avuto un buon inizio d’anno.
Ed ora, con molto piacere, solo “due chiacchiere” per non annoiarvi. Avete molto di interessante da 
leggere in seguito.
In questo numero trovate la Convocazione d’Assemblea alla quale speriamo di vedervi numerosi.
Come di consueto, la nostra riunione comprenderà il Convegno organizzato per potervi dare le infor-
mazioni sulle attualità che ci e vi riguardano direttamente e che siamo certi vi interesseranno.
La presenza di noi tutti in queste occasioni, dove le Istituzioni accolgono il nostro invito e sono al 
nostro fianco, è fondamentale per “far sentire la nostra voce”. Vi aspettiamo numerosi!
Da quando ci siamo lasciati nel numero precedente, ALOMAR, grazie all’impegno di tutti i  volontari e 
collaboratori, ha svolto parecchie attività. Tra queste la Giornata Mondiale del Malato Reumatico, che 
si è svolta in Piazza Città di Lombardia, la Piazza della Regione, il 4 ottobre a favore della diagnosi 
precoce.
Il 30 novembre si è celebrato il cinquantennale della nascita della Reumatologia presso l’Istitu-
to che ci ospita ASST Pini-CTO. Di seguito un approfondimento sullo svolgimento della celebrazione 
con un finale davvero commovente, grazie ad alcune testimonianze raccolte per l’occasione.
La Regione Lombardia ha premiato ALOMAR ONLUS per le sue attività svolte nel corso del 
2017. Troverete all’interno della rivista un trafiletto specifico sull’argomento. Il nostro GRAZIE va a 
tutti i volontari che si impegnano per essere vicini alle persone su tutto il territorio lombardo.
Come sapete la nostra Regione ha organizzato un sistema che tutela la presa in carico del pa-
ziente cronico: ci stiamo impegnando a seguire attentamente e da vicino l’argomento, per poter 
essere consapevoli della validità di questa riforma. Di seguito alcune precisazioni utili e validate at-
tentamente sull’argomento.
Vorremmo da voi un riscontro per sapere se avete delle necessità diverse da quelle che trovate sulla 
nostra rivista. Aiutateci a migliorare! 
Continuate a supportarci per motivare il nostro impegno a favore di tutte le persone che ALOMAR 
vorrebbe tutelare. Un grazie di cuore a tutti coloro che si sono iscritti per l'anno 2018. 
Molto altro di interessante troverete di seguito e allora…Buona lettura!
Con affetto e simpatia.

Con ALOMAR, mai soli! 

Maria Grazia Pisu
Presidente ALOMAR

Maria Grazia Pisu
Presidente ALOMAR

Convocazione assemblea ordinaria ALOMAR

Bilancio
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Redazione

Amiche, amici,

siamo al quarto numero della nostra rivista, che racchiude dentro di 

sé un lavoro complesso e lo sforzo di tante persone, che ci aiutano 

a nutrire di idee e contenuti questa pubblicazione. Come sempre in 

questo periodo dell’anno i preparativi per le nostre attività di prima-

vera sono in fermento, nuovi progetti in cui crediamo stanno pren-

dendo forma e ancora una volta vi invitiamo ad essere parte attiva 

di questa rivista oltre che di ALOMAR stessa! E’ semplice: scrivete-

ci all’indirizzo di posta elettronica redazione.alomar@gmail.com 

oppure contattateci telefonicamente per suggerire ispirazioni, ne-

cessità, aspetti del mondo reumatologico che volete approfondire. 

Sono benvenute anche le vostre testimonianze! Non vediamo l’ora 

di leggervi.

La Redazione noiALOMAR 

La primavera che ci attende...

Silvana Zeni

Alfonso Gagliardi
Silvia Ostuzzi

Alessia Sarrapochiello
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Redazione

Rubrica 
dedicata 
ai lettori

La rubrica dedicata ai lettori sta 
prendendo forma: continuate 
ad inviarci le vostre lettere!  

redazione.alomar@gmail.com

• Per organizzare graficamente i testi da 
pubblicare si consiglia di inviare lettere non 
più lunghe di una facciata di un foglio. I testi, 
prodotti interamente da voi, potranno esse-
re scritti al computer ma anche a mano. In 
quest’ultimo caso sarebbe meglio fossero 
scritti in stampatello e ben leggibili.
• Prima di qualsiasi pubblicazione ALOMAR 
provvederà a contattarvi, per questo vi chie-
diamo di indicare sempre il vostro nomina-
tivo, il vostro recapito telefonico e indirizzo 
mail.  
• Sulla vostra lettera dovrà essere specifica-
to se è vostro desiderio, in sede di pubbli-
cazione del testo, firmare con il vostro nome 
e cognome, oppure solo con il nome o solo 
con le vostre iniziali. Potrete anche scegliere 
che il vostro testo venga pubblicato firman-
do genericamente “un lettore/una lettrice”.

Alcune linee guida che vi saranno utili 
per scrivere alla nostra redazione:

INVITO
CONVEGNO

ALOMAR
2018
SABATO 7 APRILE

Presso Aula Magna 
1° Piano
Padiglione B
ASST Pini-CTO
Piazza Cardinal Ferrari, 1
20122 Milano

[ A breve tutti i dettagli ]

#concura
Curare e 
prendersi cura 
di chi vive con 
una malattia 
reumatica

Inviate le vostre lettere al seguente 
indirizzo mail:

]]
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Luci e 0mbre
L’angolo dei lettori

Vorrei partire con la mie riflessioni 
da alcune testimonianze lette su 
noiALOMAR, nelle quali la rea-
zione alla malattia viene vissuta 
come una lotta contro un nemico 
a cui non bisogna sottomettersi. E 
infatti occorre coraggio e determi-
nazione per non lasciarsi sopraffa-
re dal dolore e dalle difficoltà nella 
vita quotidiana.
Opporsi al “non riuscire, non essere più in grado” è 

un lato della medaglia. L’altro lato è farsi amiche del 

corpo fragile, mettersi in ascolto, non solo per riusci-

re a fargli fare comunque ciò che prima davamo per 

scontato.

Possiamo entrare in contatto col corpo che sente, 

che ha mille porte per incontrare gli altri e il mondo. 

E questo vale per ogni corpo, sano o malato. Cosa 

ci comunica nelle sue parti sofferenti e non? E nella 

sua relazione con il mondo che ci circonda (che non 

è solo di sofferenza e sconfitta)? Come risponde al 

nostro appello?

Possiamo sentirci defraudate del futuro e dei progetti 

(e quindi reagire con rabbia o vittimismo) oppure ac-

cettare la malattia come maestra che, ponendoci di 

fronte alla fragilità, non solo nostra ma propriamente 

umana, ci porta a una integrità che comprende anche 

Di Laura Tornadù

Iscrivetevi anche 
nel 2018 per 
sostenerci!

Grazie di cuore a 
chi l'ha già fatto.

Come compilare 
correttamente i bollet-
tini di conto corrente 
postale?
Si raccomanda la massima accuratez-
za nella compilazione del bollettino di 
conto corrente postale.
Occorre scrivere (in stampatello) NOME 
e COGNOME, INDIRIZZO e PROVIN-
CIA di appartenenza del socio iscritto. 
Solo in questo modo ci consentirete di 
fare delle registrazioni corrette. Non riu-
sciamo a riconoscere l’attribuzione dei 
versamenti se non è indicato il nome 
del socio iscritto.
Nel caso di versamenti fatti tramite 
conto corrente bancario o in contan-
ti occorre indicare sempre l’indirizzo 
completo per poter ottenere una rice-
vuta deducibile.
Si precisa infine che le erogazioni libe-
rali fatte mediante il bollettino di con-
to corrente postale sono deducibili dal 
reddito purché si alleghi alla dichiara-
zione copia del bollettino di conto cor-
rente postale che ha valore di ricevuta. 
La quota di iscrizione annua pari a 15 € 
non è invece deducibile.



ALOMAR ONLUS SU YOUTUBE
Amici, abbiamo raccolto tutti nostri video, le nostre interviste e tutti i 
contenuti in un canale video di YouTube: trovateci a questoindirizzo web! 
www.youtube.com/channel/UCgbk_2Z-YJunDvfY_cYRgVA
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Posta
questo lato. E non possiamo non notare che il nostro 

sguardo non si ferma più all’involucro esterno, supera 

l’ossessione per il corpo sano e perfetto che domina 

la  nostra società.  E’ uno sguardo decisamente più 

sano che permette a ciò che prima era in ombra di 

venire alla luce.

Nei laboratori “Luce-ombra”, laboratori di disegno 

creativo e introspettivo, siamo partite dall’involucro 

del corpo disegnato per esplorarne sensazioni e 

sentimenti, farlo vivere sperimentando il linguaggio 

del colore in una dimensione simbolica che abbiamo 

chiamato: terra, acqua, fuoco, aria. E’ come mettersi 

in contatto con forze, energie, modi di essere che ri-

affiorano da antiche radici, che riconosciamo dentro 

e fuori di noi, in squilibrio più spesso che in armonia. 

Riconoscere e tradurre in immagini e parole è  una 

prima via di trasformazione della sofferenza.

Lavorare insieme su questi piani ci consente di met-

tere in moto consapevolezza e risorse che sono alla 

base della nostra esperienza comune di esseri umani 

e possiamo dire di ogni forma vivente: empatia, com-

passione, solidarietà.



NUMERO 4 - 20188

Nell’antichità, in particolare, nel teatro greco il Pro-

tagonista era il primo attore che recitava la parte del 

personaggio principale sulla scena. Protagonista, 

ancora oggi, è chi sostiene il ruolo principale in una 

commedia, un film, un’opera televisiva o in un libro. 

Per estensione, anche chi assume un ruolo attivo in 

politica, nel lavoro, nella cultura o nell’arte, nel vo-

lontariato, ecc.  Ne vediamo tanti ogni giorno sugli 

schermi televisivi, sui giornali, sui social. Abusiamo 

dell’estensione per scoprire che oggi  siamo diventati 

tutti  “Protagonisti di qualcosa”. E’ sufficiente poi una 

rubrica giornalistica o televisiva per essere riconosciu-

to tale. Rubriche dove si riesce perfino a resuscitare 

i “morti”, al solo scopo di vendere copie o avere “au-

dience”.

Cosa significa oggi essere protagonista?  Che senso 

dare a questa parola ormai pervasa e inghiottita dai 

mass media?

Penso si possa essere protagonisti in tutti i momen-

ti, nell’ambiente di lavoro così come nella famiglia o 

nel volontariato. E’ un attimo che ti fa sentire superio-

re agli altri ma anche utile al prossimo, nelle piccole 

come nelle grandi azioni quotidiane. Ognuno è pro-

tagonista della propria vita, delle proprie azioni, delle 

proprie emozioni. Non c’è  bisogno di riconoscimenti 

per sentirsi protagonisti, bisogna solo credere a quel-

lo che si fa. Devo confessare che ho avuto modo di 

fare il  “Protagonista”  in tantissime occasioni della 

mia vita ma oggi il mio compito è rivolto ad ALOMAR. 

Posso sentirmi protagonista? Forse in parte per le 

cose che porto avanti per la sezione di Bergamo e 

spero nel Consiglio Direttivo (anche se forse con un 

po’ di esuberanza), ma posso considerarmi  “Prota-

Da nessuno a protagonista

Protagonisti

ALOMAR dietro le quinte
Due volti, due storie

Continuiamo a portarvi dietro le quinte della nostra associazione, 
mostrandovi volti e pezzi di storie di coloro che a diverso titolo 
contribuiscono con le proprie energie e competenze a farci cre-
scere. Siamo felici in questo numero di presentarvi due instanca-
bili volontari ALOMAR: Orlando De Santis e Ivana Rutanni
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Protagonisti
gonista”  anche nei confronti di altri?  

Per scoprirlo ho preferito sentire il loro pensiero, per-

ché è semplice  credersi il Napoleone di turno, ma 

molto più difficile che ci credano gli altri. In fondo pen-

so che sia giusto che siano proprio questi ultimi a rac-

contare  la verità sui loro “Protagonisti”.

Ecco il loro racconto.

“Salve Presidente Orlando...ciò che ci proponi è al-

quanto singolare e non facile anche se cogliamo il lato 

simpatico della proposta; semmai si possono dare dei 

consigli o fare delle critiche all'operato e su come il 

gruppo si sta evolvendo e può migliorare anche gra-

zie a te. Io sono nel gruppo ALOMAR da poco, non 

conosco bene la sua storia e non possiedo la me-

moria storica dello stesso né degli esordi della tua 

partecipazione in qualità di Presidente della sezione 

di Bergamo e a tal proposito sarebbe interessante co-

noscere, se te la senti, quali sono state le motivazioni 

che ti hanno spinto e convinto ad accettare un ruolo 

così impegnativo e particolare.

Ascoltando le opinioni spontanee di alcune di noi, 

che ho fatto anche mie, posso solo dire che la figura 

del Presidente all'interno di un gruppo importante e 

particolare come è ALOMAR, non è facile e tu lo stai 

facendo con tanto impegno.

Il nostro infatti è un gruppo formato per lo più da per-

sone malate e dai loro famigliari che fanno da porta-

voce a chi come loro soffre ed è in difficoltà. Per fare 

il Presidente, ci vogliono spirito organizzativo, buona 

volontà, sacrificando il proprio tempo libero, per tene-

re le fila all'interno del gruppo e per mantenere un filo 

diretto con la casa madre di Milano. Oltre a questo 

bisogna metterci cuore e sensibilità perché non trat-

tiamo affari ma si parla di malattie, di sofferenza e di 

difficoltà  psicologiche, pratiche  e legali, legate alla 

patologia.

Pensando alla mia recente esperienza all'interno di 

ALOMAR e facendo mie le opinioni di varie amiche 

del gruppo, tu Orlando, con la tua pacata ed equili-

brata personalità e modo di porti, dimostri di ricopri-

re questo ruolo non facile con competenza e grande 

sensibilità d'animo e di questo ti ringraziamo molto.

Certo, all'interno del gruppo, ci possono essere di-

scussioni, punti di vista diversi, opinioni non condivi-

se, ma questo fa parte del rapporto e anche ciò può 

far crescere il gruppo perché tutto è mirato al bene 

comune...

Ne sono prove positive e tangibili: il "Punto d'ascolto" 

con la psicologa, che ci ha permesso di conoscerci, di 

condividere, di diventare amici, per non parlare delle 

iniziative volte alla raccolta  fondi per ALOMAR, come 

il mitico mercatino di Natale, l'iniziativa dei 6000 passi, 

la vendita dei giacinti organizzati anche qui da noi a 

Bergamo, ecc.

Non è sempre facile per te seguire tutto ed informar-

ci sulle iniziative che partono da ALOMAR Milano per 

farle nostre; comunque le tue e-mail arrivano puntuali 

ed esaustive.

La difficoltà semmai, che è anche un po' la caren-

za del nostro gruppo, è quella di poter trasformare 

il gruppo ALOMAR Bergamo in un effettivo punto di 

riferimento che possa non solo sensibilizzare ed infor-

mare con opuscoli ed incontri, peraltro esaustivi, sulle 

malattie, ma anche offrire concretamente una guida 

per seguire il malato nel suo tortuoso iter medico e 

legale, con l'ausilio di persone qualificate a farlo.

Su questo bisogna lavorare e affidiamo a te, che sei il 

nostro portavoce, questa esigenza perché  noi siamo 

malati cronici e poliedrici che hanno spesso a che fare 

con mille peripezie burocratiche  o che devono com-

battere contro i muri di gomma  dei medici, anch'essi 

vincolati e vessati da leggi e difficoltà burocratiche...

Cosa può fare di più il gruppo ALOMAR Bergamo  per 

crescere e migliorare?  Noi ci rivolgiamo a te che sei 

il Presidente per tastare il terreno anche a livelli alti 

dell'Organizzazione e per sensibilizzare, a livello di As-

sociazione, chi può ed ha il potere di migliorare le sorti 

del malato...

Sappiamo che già ti adoperi molto, nel limite delle tue 

competenze e delle tue possibilità, ma speriamo che 
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si possa fare di più in questo senso, anche se ci ren-

diamo conto che non è facile...

Concludendo, noi possiamo solo ringraziarti per la tua 

grande e disinteressata disponibilità ed augurarti un 

"in bocca al lupo" per il lavoro futuro.

Noi, nel nostro piccolo, saremo con te per il bene del 

gruppo che è poi anche il nostro.

Un caro saluto da tutti noi”.

Non so se quello che hanno raccontato sia la verità 

ma devo dire con onestà che per un giorno posso 

sentirmi  “Protagonista” anche se il compito assegna-

tomi richiede dedizione e impegno che cercherò di 

non farmi mancare.

Perché lo faccio? Le risposte possono essere tante. 

Si inizia per dare una mano a chi ha bisogno e ti sta 

accanto, ma lungo il cammino ci si accorge delle sto-

rie e delle sofferenze di tanti altri che soffrono e forse 

hanno più bisogno di te. Ti emozioni, ti senti colpevo-

le perché non sei come loro,  incapace e impotente 

nel risolvere i loro problemi. Ne rimani coinvolto fino al 

punto di non sentirti più estraneo ma uno di loro.

Da quando ho iniziato ho sempre avuto una voglia 

matta di smettere con il classico “chi me lo fa fare”. 
Oggi continuo ma non ho ancora trovato la risposta.

Orlando De Santis. 

Presidente Sezione ALOMAR Bergamo

Un sogno che si avvera
Buongiorno a tutti, mi chiamo Ivana, ho 60 anni ed 

abito a Landriano sotto la provincia di Pavia. La mia 

passione più grande è sempre stata la pittura e avrei 

tanto desiderato intraprendere degli studi inerenti a 

quest’arte. Ho frequentato tutti gli studi presso un 

istituto religioso che mi ha foggiata verso le opere di 

carità tanto da desiderare, ad un certo punto della 

mia vita, di diventare suora. Poi entrai nel mondo del 

lavoro in una azienda metalmeccanica e una chimica. 

Una realtà ricca di opportunità per intrecciare rapporti 

sociali e creando intorno a me una nuvola di amici 

che mi hanno aiutata molto in tutto il mio percorso 

professionale ma soprattutto personale. Una grande 

famiglia dove ho potuto attingere amori e affetti che 

mai ho avuto tra le mura familiari  e che ancora oggi 

sono forti nel tempo. A scuola le immagini di povertà 

e miseria in Africa venivano proiettate nella mia mente 

tutti i giorni. Il forte desiderio di dare e ricevere amore 

si impadronì di me più di quanto fece la pittura. So-

gnai di andare in Africa per aiutare i meno fortunati. 
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Questo sogno potei finalmente e parzialmente con-

cretizzare nel 2012. Presi due settimane di ferie e an-

dai come volontaria a Nairobi in Kenia presso un or-

fanatrofio femminile. Un’esperienza unica che mi fece 

capire quanto fosse per me importante il volontariato. 

Raggiunta l’età pensionabile, due anni fa, avevo da-

vanti a me una strada libera tutta da percorrere come 

meglio volevo. Iniziai con l’iscrivermi all’università della 

terza età frequentando vari corsi tra i quali quello di 

“educazione sanitaria” tenuto da una persona ecce-

zionale, caposala presso un reparto dell’ASST Pini-C-

TO a Milano. A lei espressi il mio desiderio di inserirmi 

nel volontariato e fui indirizzata all’associazione ALO-

MAR dove la presidente Maria Grazia Pisu, a seguito 

di un solo breve colloquio, mi fece entrare in questa 

grande realtà dove, grazie alle mie nuove compagne 

di viaggio, ho trovato un equilibrio che per cause varie 

avevo perso. Non soffro di una malattia reumatica ma 

sono riuscita comunque a fare mia questa realtà che 

in qualche modo capisco grazie alla sofferenza, al do-

lore e alle paure da me vissute per altre gravi e diverse 

situazioni e patologie. Aiutare le persone in difficoltà  

rimane sempre il mio obiettivo per stare meglio con 

me stessa e sentirmi viva. Ho trovate nuove amiche 

in questa associazione che mi sento di ringraziare per 

avermi dato un cammino nuovo da percorrere insie-

me. Un gruppo di lavoro favoloso chiamato ALOMAR.

Grazie di cuore.

Ivana Rutanni - Volontaria ALOMAR ONLUS
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Eventi

In occasione della Giornata 
Mondiale del Malato Reumatico, 
il giorno 4 ottobre 2017 in Piaz-
za Città di Lombardia a Milano 
si è svolta la manifestazione per 
sensibilizzare le persone sulle 
patologie reumatiche e su come 
la prevenzione e l'attività fisica 
siano utili per le persone con 
patologie croniche

4Giornata mondiale del 
malato reumatico
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Eventi

Milano è stata teatro della celebrazione della Giorna-

ta Mondiale del Malato Reumatico il giorno 4 ottobre 

scorso.

ALOMAR ONLUS ha voluto dar voce alle persone che 

vivono quotidianamente il dolore cronico e ovviare, 

per una volta, alle lunghe liste di attesa della Sanità 

Pubblica; un altro obiettivo è stato quello di organiz-

zare una giornata di prevenzione e diagnosi precoce 

delle malattie reumatiche.

Sono stati allestiti dei tendoni, con l’aiuto degli Alpini 

che ringraziamo ancora una volta, che, oltre ad ospi-

tare alcuni reumatologi dediti ai consulti, hanno visto 

la presenza di istruttori di discipline per il benessere 

psicofisico: Yoga, Danzaterapia, Tai Chi Chuan, NIA 

e Sambaterapia. Inoltre un’infermiera ha tenuto brevi 

lezioni aperte di Educazione Sanitaria e una terapista 

occupazionale ha eseguito dimostrazioni di Economia 

Articolare.

Il messaggio che ci premeva trasmettere è che anche 

chi vive una condizione di malattia cronica può avere 

una vita ricca; dedicandosi ad attività fisiche in com-

pagnia di altre persone si riesce ad affrontare meglio 

la propria malattia e si aumenta la propria autostima. 

L’iniziativa ha avuto un buon successo tra la popola-

zione e verrà sicuramente ripetuta in futuro.

ottobre 2017
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Il servizio Match è presente in tutti i territori dell’area Metropolita-
na; nella la sede di Milano, in particolare, è presente un'équipe di 
orientatori e psicologi che opera dal 2000 in collaborazione con le 
aziende dell’area milanese per gli inserimenti lavorativi

AFOL Metropolitana 

Dalla ricerca sui luoghi di lavoro Fit for Work Italia 

emerge che “le persone colpite da malattie reuma-

tiche immuno-infiammatorie invalidanti riescono a 

svolgere pienamente il proprio lavoro in media nei 

primi 7 anni dall’inizio della malattia. Significativa, in 

questo senso, l’indicazione del carico di stress ge-

nerato dal lavoro, che viene riscontrato dal 45% dei 

pazienti. Il 21% del campione, a distanza di anni, pur 

mantenendo la stessa occupazione, riesce a svolgere 

solo parzialmente le mansioni previste mentre il 20% 

è costretta a cambiare completamente attività lavora-

tiva”. Questa analisi rappresenta la realtà di una per-

sona interessata dall’invalidità durante il suo rapporto 

di lavoro e indica i possibili scenari del suo futuro in 

azienda. La valutazione del mantenimento del posto 

di lavoro e l’eventuale cambio di mansione lavorativa 

dipendono dalla sensibilità dell’azienda e dalla volontà 

della direzione del personale di rivedere i compiti as-

segnati alla persona. 

Gli ambienti di lavoro, infatti, non si distinguono esclu-

sivamente per tipologia di produzione o di servizi of-

ferti ma anche sotto il profilo dell’organizzazione del 

personale e degli obiettivi richiesti rispetto alle varie 

attività e, dunque, occorre tenere conto dei carichi di 

lavoro quotidiani e di lungo periodo al fine di facilitare 

il mantenimento del posto di lavoro delle persone con 

disabilità.

Inoltre ricopre un ruolo fondamentale la formazione 

interna, che è lo strumento che permette alla persona 

di inserirsi o re-inserirsi nel nuovo gruppo di lavoro 

o nella nuova mansione e di conoscere gli obiettivi 

Un aiuto per favorire l'integrazione 
lavorativa delle persone con disabilità 

Matteo Biagioni
Servizio Match disabili

AFOL  Metropolitana
match@afolmet.it

Servizi
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professionali assegnati con la finalità di raggiungere 

un’autonomia lavorativa. Questi elementi, correlati 

all’accoglienza nel mondo del lavoro, possono por-

tare a risultati diversi in termini di soddisfazione del 

proprio lavoro e di possibilità di integrarsi con motiva-

zione e successo nel nuovo ambiente professionale.

Afol Metropolitana è un’azienda speciale consortile 

partecipata, a oggi, dalla Città Metropolitana di Milano 

e da 66 Comuni e, fra molteplici forme di intervento a 

favore dei disoccupati e delle aziende, propone per-

corsi di orientamento, formazione e lavoro ai cittadini.

Fra questi è attivo il servizio Match, che supporta 

le persone con disabilità disoccupate ed iscritte al 

collocamento mirato ai sensi della Legge 68/99, nei 

processi di orientamento al mercato del lavoro e nella 

preparazione al reinserimento lavorativo.

Il servizio Match è presente in tutti i territori dell’area 

Metropolitana; nella la sede di Milano, in particolare, è 

presente un’équipe di orientatori e psicologi che ope-

ra dal 2000 in collaborazione con le aziende dell’area 

milanese per gli inserimenti lavorativi.    

L’accoglienza e l’accesso al servizio di ciascuna per-

sona avviene attraverso un percorso di conoscenza 

suddiviso in alcuni incontri aventi la finalità di analiz-

zare il percorso di studi, le esperienze lavorative, gli 

interessi professionali ed extraprofessionali e la con-

dizione rispetto allo stato di salute. I tre incontri sono 

articolati in due colloqui e un test. 

Inizialmente si approfondiscono le informazioni per-

sonali sulla formazione, le competenze maturate, la 

conoscenza di eventuali strumenti di lavoro ed in-

formatici mentre, in una seconda fase, è previsto lo 

svolgimento di un test per valutare le abilità di logica, 

matematica e della lingua italiana.

Il percorso si conclude con un colloquio di orienta-

mento sui temi della ricerca attiva del lavoro, su come 

valorizzare le proprie competenze e la propria presen-

tazione in vista di un colloquio e sull’eventuale perfe-

zionamento del curriculum vitae.

In questa sede si esamina insieme l’opportunità di 

rendere il proprio profilo più appetibile ampliando le 

competenze attraverso corsi di formazione.

La ricerca del lavoro è un’attività che deve essere af-

frontata in prima persona e con un supporto da parte 

di personale esperto, che riesca ad indirizzare e foca-

lizzare gli obiettivi e faciliti il raggiungimento dell’inte-

grazione lavorativa delle persone con disabilità.

L’obiettivo degli operatori Match di Afol è, tenendo 

conto delle limitazioni indicate nella relazione conclu-

siva rilasciata in seguito alle visite Asl, individuare gli 

ambienti e le mansioni lavorative che non penalizzino 

le persone con disabilità.

Il tempo del lavoro, gli sforzi fisici richiesti per lo svolgi-

mento delle mansioni, lo stress derivante dai carichi di 

lavoro, sono fra gli elementi che consideriamo fonda-

mentali per il benessere psicofisico di lungo periodo 

sul posto di lavoro e su cui poniamo particolare atten-

zione insieme alle persone che partecipano al nostro 

percorso. 

Il servizio Match ha l’obiettivo di supportare le perso-

ne nei diversi aspetti della conoscenza del mercato 

del lavoro e accompagnare attivamente nella ricerca 

di un nuovo lavoro, o del suo mantenimento, condi-

videndo le nostre esperienze per entrare in contatto 

con nuove opportunità lavorative.  ©
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Protagonisti

Il messaggio che vorrei voi coglieste è quello di non smettere 
di sognare mai. Convivere con una malattia è un’esperienza difficile, 
a volte ci fa sentire disadatti a un mondo veloce, interattivo, globale 

Viaggiare attraverso il 
mondo con la spondilite 
anchilosante

Uno scomodo bagaglio
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Protagonisti
Buongiorno a tutti,

mi chiamo Giorgio, vivo e lavoro in provincia di Va-

rese, ho trentadue anni e anche io come la maggior 

parte dei lettori di noiALOMAR appartengo al ristretto 

“Club di malati reumatici”. Sono affetto da Spondili-

te Anchilosante da almeno quindici anni e in terapia 

con farmaci biologici da più di 9. Non voglio spre-

care l’opportunità che mi è stata data da ALOMAR 

di poter essere letto, per questa ragione non voglio 

soffermarmi sulle tappe che hanno caratterizzato l’e-

voluzione della mia patologia sino ad oggi. Quel che 

invece vorrei trasmettere, senza presunzione alcuna, 

è un messaggio di speranza. Speranza è un sostan-

tivo ad ampio raggio che ha sfumature e declinazioni 

diverse per ogni persona. Il mio personale messaggio 

rivolto agli appartenenti del nostro amato Club è di 

vivere la malattia come trigger (grilletto), ovvero usa-

re la malattia come elemento scatenante, come leva, 

nella volontà di raggiungere obbiettivi nuovi, traguar-

di nuovi, riempire il nostro cosmo personale di eventi 

straordinari. Probabilmente la maggior parte di voi, a 

questo punto, si starà chiedendo all’atto pratico in 

che maniera io voglia trasmettere questo messaggio. 

Con un pizzico di ragione in meno e maggiore slancio 

ho deciso di partire per un viaggio attraverso Israele 

e parte della Palestina in solitaria, ovviamente a pie-

di e in compagnia del mio fedele bagaglio reumatico. 

Viaggio che avrà la durata di circa 2 settimane dal 

22 febbraio al 7 marzo 2018. Ci tengo a precisare 

che sono nelle condizioni fisiche di poter sostenere 

un viaggio di tale portata e se posso avventurarmi è 

grazie ai medici e alle terapie a cui sono stato e tuttora 

sono sottoposto.

I motivi per cui ho deciso di mettermi in gioco con 

questo cammino sono molteplici. Sicuramente que-

sto tipo di viaggi sono metafora di un percorso più 

profondo dentro noi stessi, nascono dalla necessità 

di esplorare zone remote nella nostra personalità e 

della nostra mente. Non nascondo che motivo non 

secondario è il forte fascino che ha sempre giocato su 

di me quel lembo di Medio Oriente, fazzoletto di terra 

insanguinato da conflitti religiosi ma anche simbolo di 

una radice comune mediterranea a cavallo tra Euro-

pa, Nord Africa e Medio Oriente. Quale luogo meglio 

di questa terra può aiutare a trasmettere la speranza 

di ambire a un cambiamento positivo personale?

Il messaggio che vorrei voi coglieste è quello di non 

smettere di sognare mai. Convivere con una malattia 

è un’esperienza difficile, a volte ci fa sentire disadatti 

a un mondo veloce, interattivo, globale. Ma potrebbe 

anche farci progettare esperienze che non avremmo 

mai avuto il coraggio di affrontare da soggetti sani… 

Il nostro Spirito è forte e vivo più che mai, solo le per-

sone con una grande forza interiore possono soppor-

tare un così fedele compagno di viaggio come una 

malattia cronica. Sono orgoglioso di appartenere al 

“Club malati reumatici” e spero che voi possiate, tra 

qualche tempo, essere orgogliosi di me e di quel che 

affronterò.

Giorgio Circosta
Seguimi su Facebook:
Joerusalem. In marcia tra Israele e Palestina
Seguimi su Instagram:
joe85.c
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Riforma

La nuova riforma lombarda per la presa in carico del 

paziente cronico ha lasciato le persone un po’ per-

plesse. Abbiamo preso parte a molti convegni in cui 

si spiegava bene in cosa consiste la nuova riforma 

e vorremmo comunicare a grandi linee ed in parole 

povere di cosa si tratta.

La nuova figura che ci riguarda direttamente sarà il 

Gestore, cioè chi si prende cura della persona in tutte 

le sue necessità.

Le patologie croniche hanno spesso delle complican-

ze legate alla patologia di base e sono per questo de-

finite patologie multidisciplinari. Un persona potrebbe 

quindi avere necessità di contattare altri specialisti, 

oltre al reumatologo o all’immunologo. 

In questo caso sarà chi ha accettato l’incarico di Ge-

store della persona a prendere collegamenti con i vari 

specialisti, qualora ce ne fosse la necessità, e orga-

nizzare le eventuali visite necessarie prendendo gli ap-

puntamenti che ci riguardano.

Abbiamo ricevuto a casa una lettera inviata dalla Re-

gione che ci dice se il nostro medico di base ha accet-

tato di prendersi carico della nostra situazione globale 

e quindi di essere Gestore.

Chi è seguito presso un Centro qualificato che si pro-

pone come Gestore per una patologia specifica, potrà 

scegliere di essere seguito anche dal centro stesso.

Il Cogestore potrebbe essere invece il medico di base 

che vi ha in cura: se ha accettato l’incarico comuni-

cherà al Gestore le varie necessità.

Non è obbligatorio accettare di essere presi in carico 

da un Gestore. Possiamo continuare ad essere noi a 

scegliere gli specialisti che preferiamo e prendere gli 

appuntamenti autonomamente.

Ci siamo resi conto che molti di noi pensano che si 

vogliano coinvolgere troppo  le cliniche private. Le 

suddette cliniche saranno quelle convenzionate con il 

Servizio Sanitario e quindi con spese non a carico del 

paziente. Questo collegamento potrebbe accorciare 

La Lombardia verso 
una nuova presa in carico 
dei pazienti cronici
Malattie croniche: un primo sguardo al 
nuovo modello lombardo 

Maria Grazia Pisu
Presidente ALOMAR ONLUS

Con la collaborazione e approvazione 
Dott.ssa Paola Pirola, 

Direttore Socio Sanitario 
ASST G. Pini-CTO
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Riforma
le liste d’attesa molto spesso più lunghe negli ospe-

dali pubblici.

Per poter fare la nostra scelta potremo chiedere mag-

giori informazioni al nostro medico di base oppure te-

lefonare al numero che troviamo sulla lettera che la 

Regione ci ha inviato a domicilio.

E’ una opportunità che deve essere ben valutata. Ci 

permetterebbe una maggiore velocità per gli appun-

tamenti e la sicurezza di specialisti adeguati che si 

prenderanno cura di noi.

Questa organizzazione per essere implementata in 

modo completo richiederà tempi adeguati, che si pre-

vedono intorno ai quattro anni, per poter essere ben 

organizzata e definita. Per ora si inizia, a noi la scelta!

Ulteriori informazioni 
e approfondimenti 
sono disponibili at-
traverso il portale di 
Regione Lombardia
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La Sindrome di Sjogren è una malattia autoimmune 

cronica in cui il sistema immunitario aggredisce in par-

ticolare le ghiandole esocrine causando un’infiamma-

zione cronica delle stesse; questo causa i più comuni 

sintomi della Sindrome di Sjögren quali gli occhi e la 

bocca secchi. In una percentuale minore di pazienti la 

malattia può coinvolgere anche altri organi, la pelle, le 

articolazioni, i muscoli, il sangue, il cuore, i polmoni, 

i reni e il sistema neurologico. Sintomi o segni legati 

al coinvolgimento di nervi (come il dolore urente alle 

estremità), polmoni (tosse secca, mancanza di fiato), 

sangue (anemia, numero basso di globuli bianchi o 

piastrine), e reni (potassio basso, difficoltà ad urinare) 

interessano meno del 20% dei pazienti con Sjögren 

e sono riconducibili all’impegno sistemico da parte di 

questa malattia autoimmune. La Sindrome di Sjögren 

può decorrere come malattia a sé stante (in questo 

caso viene definita Primitiva) oppure in associazione 

con altre condizioni autoimmuni (Artrite reumatoide, 

Lupus, Sclerodermia, Connettiviti) e allora viene de-

finita Secondaria. Di solito nei pazienti con altre ma-

lattie autoimmuni sistemiche i sintomi e i segni di una 

sindrome di Sjögren si manifestano dopo mesi o anni 

dall’insorgenza della malattia principale. 

La Sindrome di Sjögren colpisce in larga prevalenza 

le donne (9-10 volte più degli uomini) ed esordisce 

di solito in un’età compresa fra i 45 e i 60 anni. La 

frequenza della malattia nelle donne bianche di età 

adulta è stata stimata essere intorno allo 0,4-0,6%.

Sebbene non ci sia una cura definitiva per la Sindro-

me di Sjögren, analogamente ad altre malattie reuma-

tiche, la possibilità di una diagnosi precoce, la tem-

pestività nell’identificare il coinvolgimento di organi 

interni e soprattutto la disponibilità di nuove terapie 

hanno portato ad un miglioramento della prognosi e 

della qualità di vita dei pazienti affetti da questa pa-

tologia. 

La patologia ha generalmente una prognosi benigna: i 

tassi di mortalità nei pazienti con Sindrome di Sjögren 

sono comparabili a quelli della popolazione generale.

Lo specialista che si confronta un paziente con Sin-

drome di Sjögren, si trova in genere ad affrontare pluri-

me problematiche che possiamo così schematizzare:

 1) Trattamento della secchezza oculare e 
orale              
La maggior parte dei pazienti con Sindrome di Sjögren  

utilizza lacrime artificiali per trattare l’occhio asciutto. Il 

mercato offre molte preparazioni e lo specialista ocu-

lista può raccomandarne una piuttosto che un'altra 

sulla base del livello e del tipo di secchezza dell’oc-

chio. Alcune persone posso avere un’intolleranza ai 

conservanti contenuti nelle lacrime artificiali e allora 

può essere utile ricorrere ai preparati monodose pri-

Convivere con la 
Sindrome di Sjögren

Dott. ssa Nicoletta Del Papa
Medico Specialista in Reumatologia

Dipartimento di reumatologia
ASST Pini-CTO- Milano

Rubrica
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vi di conservanti. La secchezza oculare può essere 

trattata anche con colliri a base di Ciclosporina, un 

immunosoppressore che riduce localmente l’attività 

del sistema immunitario. Più recentemente sono sta-

ti segnalati risultati positivi mediante l’utilizzo di siero 

autologo ma non tutti i Centri sono preparati alla pro-

duzione. 

Per quanto riguarda la secchezza orale (xerostomia), 

da una parte è possibile stimolare la produzione di 

saliva mediante l’utilizzo di caramelle da succhiare o 

gomme da masticare e, qualora questi sistemi non 

funzionino, si possono utilizzare farmaci come la Pi-

locarpina o la Cevimelina che agiscono su recettori 

presenti nelle ghiandole favorendo la produzione di 

saliva. Tali farmaci hanno effetti sistemici a volte mal 

tollerati dai pazienti come la sudorazione e la tachicar-

dia. La scarsa produzione di saliva può essere anche 

trattata incrementando l’introduzione di liquidi nel cor-

so della giornata, magari liquidi acidulati con limone, 

oppure ricorrendo a formulazioni di saliva artificiale in 

soluzione orale o gel. 

I pazienti affetti da Sindrome di Sjögren  possono ave-

re secchezza anche in altri distretti corporei, incluse le 

labbra, la pelle e la vagina. Le labbra e la pelle miglio-

rano facendo uso frequente e regolare di prodotti lo-

cali extra-idratanti. Per quanto riguarda la secchezza 

vaginale, particolarmente accentutata dopo la meno-

pausa, esistono diversi prodotti locali, creme a base 

di estrogeni, olio con vitamina E o acido ialuronico. 

Un’adeguata lubrificazione di entrambi i partners può 

comunque aiutare a prevenire il dolore legato al rap-

porto sessuale. 

2) Trattamento delle infezioni orali
Pazienti affetti da Sindrome di Sjögren hanno un ri-

schio elevato di sviluppare carie dentarie ed infezioni 

orali da Candida. Per tale motivo i pazienti devono 

osservare un’accurata igiene orale e fare visite odon-

toiatriche frequenti. Sono disponibili dentrifici appositi, 

arricchiti in fluoro per prevenire le carie, per persone 

con bocca asciutta e caratterizzati dalla mancanza di 

detergenti, presenti nei normali dentifrici, che risultano 

irritanti per le mucose senza saliva. Allo stesso modo 

occorrerebbe scegliere spazzolini appositi, poco trau-

matizzanti sulle gengive sofferenti per la mancanza di 

saliva.

3) L’astenia, difficoltà di concentrazione, 
dolori miofasciali 
L’astenia (stanchezza) è il sintomo più comunemen-

te riferito dai pazienti affetti da Sindrome di Sjögren, 

insieme ai disturbi di concentrazione o deficit della 

memoria.

Questo aspetto, che mina notevolemente la qualità di 

vita del paziente con Sindrome di Sjögren, può avere 

diverse cause direttamente o indirettamente correlate 

alla malattia. E’ prima di tutto importante escludere al-

tre cause come l’ipotiroidismo (presente nel 20% dei 

pazienti con Sindrome di Sjögren), l’anemia (magari 

indotta dalla perdita di sangue attraverso l’apparato 

gastroenterico per l’assunzione cronica di anti-infiam-

Rubrica
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matori per i dolori articolari/muscolari). Tutti questi di-

sturbi sono molto comuni anche a pazienti affetti da 

fibromialgia e di fatto la fibromialgia costituisce un ele-

mento spesso di accompagnamento alla Sindrome di 

Sjögren. Viceversa, va sottolineato che molti aspetti 

della sindrome fibromialgica, inclusa la secchezza ed i 

dolori, possono portare ad una diagnosi errata di Sin-

drome di Sjögren. 

Schematicamente, possiamo considerare due tipi di 

“astenia”. Il primo tipo insorge in tarda mattinata o nel 

primo pomeriggio: il paziente si sveglia con energia 

adeguata per affrontare la giornata ma nel corso della 

giornata perde rapidamente energia. Questo tipo di 

astenia suggerisce una causa metabolica o infiamma-

toria. Il paziente racconta dei disturbi simili ad una sin-

drome influenzale e questo tipo di astenia è ricondu-

cibile ad una attivazione del sistema immunitario con 

liberazione di citochine infiammatorie. In questi casi, 

la valutazione agli esami del sangue di alterazione de-

gli indici infiammatori (VES e PCR) aiuterà il medico a 

riconoscere questo tipo di astenia dal momento che 

questi test sono alterati dalle stesse citochine che 

causano l’astenia. Un secondo tipo di astenia è quella 

"mattutina", dove il paziente si alza al mattino con la 

sensazione di non aver riposato adeguatamente.

Anche questo tipo di stanchezza può essere presen-

te nel paziente con Sindrome di Sjögren e sommarsi 

all’astenia infiammatoria. Ad esempio, i pazienti pos-

sono avere un sonno inadeguato a causa dei dolori 

articolari o muscolari. Inoltre i pazienti con Sindrome 

di Sjögren bevono grandi quantità di liquidi durante 

il giorno a causa della bocca asciutta e durante la 

notte devono recarsi in bagno 2-3 volte per urinare. 

Gli stessi pazienti possono svegliarsi più volte per il 

problema della xerostomia. Questi fatti chiaramente 

portano ad un sonno disturbato e alla stanchezza già 

al mattino. Diventa allora importante seguire delle 

regole generali per migliorare la qualità del sonno: 

1. Mantenere degli orari regolari di sveglia mattutina, 

non dormire eccessivamente e/o trascorrere molto 

tempo a letto al mattino.

2. Se non si riesce a dormire, alzarsi e impegnarsi a 

fare qualcosa di rilassante e divertente come leggere, 

cucire, cucinare. Non forzarsi a rimanere a letto e cer-

care di dormire forzatamente.

3. Fare dell’esercizio fisico quotidianamente può ren-

dere il sonno più profondo.

4. Si raccomandano le tecniche per ridurre lo stress 

come meditazione, feedback, ecc.

5. Evitare il caffè e l’alcool serale. 

6. La camera da letto dovrebbe essere tranquilla, al 

buio e confortevole. 

A volte queste regole possono non essere sufficienti 

e allora può essere utile considerare la possibilità di 

utilizzare farmaci che inducano il sonno, ricordando 

che molti di questi, così come gli anti-depressivi, sono 

spesso mal tollerati dai pazienti con Sindrome di Sjög-

Rubrica

©
  A

LD
E

C
A

st
ud

io
 -

 F
o

to
lia

.c
o

m



NUMERO 4 - 2018 23

ren perché aumentano il problema della secchezza. 

Tuttavia l’incidenza di questi effetti collaterali è molto 

diversa tra i  pazienti e spesso non prevedibile.

4) Ruolo della dieta e integratori alimentari
I pazienti spesso chiedono al loro reumatologo se la 

dieta possa avere un ruolo nel causare, favorire la ma-

lattia o nel trattamento dei disturbi ad essa correlati. 

In realtà non esistono risposte definitive in proposito 

anche se non è possibile escludere che agenti am-

bientali anche ingeriti possano avere qualche ruolo 

nell’origine della malattia autoimmune. L’unica malat-

tia autoimmune certa dieta-correlata è la celiachia. Al 

momento non ci sono test affidabili in grado di iden-

tificare cosiddette “intolleranze” ad altri elementi della 

dieta responsabili di malattie autoimmuni. 

Recentemente ha suscitato interesse il possibile ruo-

lo degli acidi grassi quali precursori di prostaglandine 

e/o leucotrieni, che hanno un ruolo importante nella

risposta infiammatoria. Uno studio preliminare mo-

stra che i pazienti con Sjögren hanno un deficit di 

prostaglandina E (un derivato degli acidi grassi) che 

può essere corretta con un supplemento dietetico di 

omega-3. Tale osservazione deve comunque essere 

confermata da studi controllati. 

Analogamente si sa poco circa l’importanza della sup-

plementazione vitaminica o di minerali nella Sindrome 

di Sjögren. Sicuramente in molti casi un’integrazione 

multivitaminica è giustificata dal fatto che la situazione 

di secchezza orale e le stomatiti associate portano 

ad un’alimentazione squilibrata. Il deficit di Vitamina A 

può portare ad avere problemi di secchezza oculare 

ma il quadro clinico di questi pazienti è diverso da 

quello dei pazienti con Sindrome di Sjögren. Inoltre, i 

livelli di Vitamina A sono normali nei pazienti con Sin-

drome di Sjögren ed un eccesso di vitamina A può 

provocare danni epatici. 

L’unico consiglio che possiamo dare ai pazienti con 

Sindrome di Sjögren è quello di evitare caramelle e 

prodotti contenenti zucchero che possono causare 

carie e peggiorare la malattia gengivale. L’assunzio-

ne quotidiana di yogurt può prevenire le infezioni orali 

da Candida riducendo così il dolore ed il disagio alla 

bocca.

5) Trattamento delle complicanze sistemi-
che della malattia con farmaci immuno-
soppressori
Mentre molte delle problematiche riferite dai pazienti 

con Sindrome di Sjögren sono appannaggio di spe-

cialisti oculisti, odontoiatri o otorinolaringoiatri, spetta 

invece al reumatologo impostare il trattamento del-

le manifestazioni sistemiche della malattia, mediante 

l’uso isolato o combinato di farmaci anti-infiammatori 

(incluso i cortisonici), immunosoppressori, immuno-

modulatori. Questi ultimi, insieme ai più recenti far-

maci biologici, devono essere riservati naturalmente 

Rubrica
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ai pazienti con le più gravi manifestazioni sistemiche, 

e somministrati sotto attenta sorveglianza medica. 

Spetta infine all’ematologo il trattamento delle forme 

di linfoma eventualmente insorte nel decorso della 

malattia.

Conclusioni
Anche se in genere la Sindrome di Sjögren non ac-

corcia la vita, la malattia comunque compromette 

notevolmente lo stato di salute e, di conseguenza la 

qualità di vita dei pazienti. La stanchezza è spesso in-

validante, come lo sono altresì le manifestazioni ocu-

lari e orali della malattia, la sintomatologia dolorosa 

articolare e muscolare, le neuriti periferiche e le altre, 

sebbene più rare, manifestazioni sistemiche. Alcuni 

studi hanno dimostrato che la qualità di vita in que-

sti pazienti è compromessa almeno quanto quella dei 

pazienti con artrite reumatoide.

Il reumatologo rappresenta il principale riferimento per 

i pazienti affetti da Sindrome di Sjögren, anche se il 

corretto trattamento della malattia non può prescin-

dere dal contributo degli altri specialisti, che devono 

essere coinvolti, per le loro specifiche competenze, in 

una gestione multi-disciplinare.
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In primo piano

La Regione Lombardia ha organizzato una manife-

stazione annuale volta a premiare le Associazioni di 

Volontariato che operano sul territorio lombardo. E' 

stata una folgorazione: qualche tempo fa, e vi dico 

che abbiamo fatto molta fatica a mantenere il segre-

to, ci è giunta una lettera da parte di Regione Lom-

bardia, Assessorato e Direzione Generale Welfare, in 

cui ci veniva chiesto di presenziare alla manifestazione 

#MAISOLI. Non ne avevamo mai sentito parlare e ab-

biamo capito il perché: si tratta della Prima Edizione 

di un Premio che viene attribuito alle Associazioni che 

operano in Lombardia. Ci è venuto un tuffo al cuore... 

un premio? Abbiamo poi scoperto che l'ASST Gae-

tano Pini/CTO aveva suggerito ALOMAR ONLUS nel-

la rosa delle Associazioni di Volontariato operanti nel 

Welfare; wow! Che candidatura la nostra! E con gran-

de emozione abbiamo ricevuto, sabato 20 gennaio 

2018, il Premio #MAISOLI, assegnato dall'Assessore 

Gallera e ritirato dalla nostra Presidente Maria Grazia 

Pisu, dalla nostra collaboratrice Silvia Ostuzzi e da al-

cune volontarie in rappresentanza di noi tutti. Il rico-

noscimento ci è stato attribuito 'per premiare le asso-

ciazioni che più si sono distinte con il proprio operato, 

nel corso del 2017, all'interno del sistema sanitario e 

sociosanitario della Lombardia'. Sabato 20 gennaio 

2018, con un collegamento in diretta che è stato pos-

sibile grazie a Internet, tutti da casa abbiamo seguito 

con grande partecipazione l'evento e abbiamo potuto 

far sentire il nostro calore alle amiche che hanno riti-

rato il Premio per ALOMAR ONLUS: perché ALOMAR 

ONLUS siamo noi, è il nostro cuore, la nostra passio-

ne per quello che facciamo per aiutarci a vicenda e far 

sentire la nostra voce sempre più forte.

Di Laura Malandrin

Premio #MAISOLI 2017
Un riconoscimento attribuito "per premiare le associazioni che più 
si sono distinte con il proprio operato, nel corso del 2017, all'in-
terno del sistema sanitario e sociosanitario della Lombardia"
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Raccontare cinquant'anni di Reumatologia al Gaetano Pini 
di Milano: un'esperienza di medicina narrativa per pazienti, 
medici, paramedici, volontari e caregivers

50 anni di reumatologia  
al Gaetano Pini di Milano

In occasione del Cinquantennale dell’inaugurazione presso l’Istituto Gaetano Pini di Milano (1° agosto 1967) 

della specialità di Reumatologia, ALOMAR ONLUS, con il patrocinio e la collaborazione di ARG ITALIA, AILS, 

GRUPPO ITALIANO LES, ha promosso una raccolta di testimonianze dirette di pazienti, caregivers/volontari, 

infermieri e medici inerenti l’attività reumatologica dal giorno di inizio ad oggi. Qui di seguito i testi che il nostro 

gruppo di lettura ha selezionato come vincitori. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato!

Testimoni di un percorso

Nascere con una disabilità fisica è doloroso, ma in 

fondo è parte di te, come lo sono i capelli scuri o gli 

occhi verdi. Se questa caratteristica poi è stabile ti 

permette di adattarti, di organizzarti come se la di-

sabilità quasi non ci fosse. Così è per il bambino che 

diviene ragazzo e poi adulto, ma anche per la sua 

famiglia, i suoi amici, il suo partner. Con l'Artrite è di-

verso. ... Nascere, crescere in pieno benessere e poi, 

d'improvviso, dover raccogliere il coraggio e le forze 

per provare a scendere dal letto la mattina, sentire do-

lore e stanchezza invincibile per ore, giorni, settimane, 

mesi, dover smettere di fare ciò che è così ovvio ed 

automatico che per molti non è nemmeno un'azione, 

ma un semplice dato di fatto... Ecco, questa può es-

sere l'Artrite Giovanile quando sei piccolo ed ancora ti 

chiedi, e più di te se lo chiede la tua famiglia, perché 

è capitato proprio a te, perché proprio a voi. ... Poi gli 

anni passano, impari che ogni giorno è diverso dall'al-

tro, che se oggi ti senti bene è meglio buttarsi a ca-

pofitto e cercare di ottenere il massimo di quello che 

desideri dato che forse domani, o anche solo questo 

pomeriggio, potrebbe non essere possibile fare quasi 

niente. Impari in fretta, quando hai l'Artrite. Sì, perché 

quando sei malato (ma tu sei malato? in fondo ci stai 

crescendo con questa Artrite...) tutti cercano di spie-

garti la vita, le sue bizzarrie. I grandi si danno un gran 

daffare a darti spiegazioni, ma forse solo per il biso-

gno di darle a se stessi, come una sorta di magico

Persone che vivono con una patologia reumatica: Roberta
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antidoto. Perché loro, probabilmente, detestano que-

sta vita ingrata e sono convinti che per te sia lo stes-

so. Invece sbagliano. Sì, sbagliano, perché tu, che sei 

malato (malato...?), che hai l'Artrite (con la “A” maiu-

scola, perché per te bambino l'Artrite è come Babbo 

Natale, entità grande e misteriosa che ti è accanto in 

ogni tuo passo), tu cresci in fretta e ti ritrovi a 10 anni 

in un corpo da piccolo ed una testa da grande. Non 

detesti l'Artrite (perché mai dovresti? è parte di te...), 

eppure tutti coloro che ti stanno intorno la temono, 

ne parlano sottovoce. Allora, forse, pensi che dovresti 

temerla anche tu. Sei confuso... Ed è qui che comin-

ciano i guai, perché il disorientamento fa male, forse 

più delle tue articolazioni capricciose. Hai 10 anni ed 

in fondo vorresti per te quelle semplici cose che tut-

ti i tuoi compagni hanno già: un giro in bici, il lusso 

di cadere e poi rialzarti, di correre, arrampicarti. Loro 

possono perché... Non lo sai il perché, e nemmeno ti 

interessa. Semplicemente, tu non puoi. E' questo ciò 

che accade ad un certo punto, prima o poi, quando 

sei piccolo, ma hai la testa da grande e l'Artrite: senti 

che non solo ti è complicato arrivare a quello che hai 

sempre fatto, ma soprattutto che non sarà probabil-

mente mai tuo quello che gli altri, senza alcuna fatica, 

si ritrovano tra le mani. Poi hai 16 anni, guardi avanti 

e vedi buio, guardi indietro e vedi rabbia. Ti chiedi se 

ne vale la pena. Ma qui accade l'inspiegabile: la tua 

Artrite, quella con la “A” maiuscola che nell'infanzia ti 

era compagna e nemica, ora diventa un'inattesa al-

leata. Sì, perché i tuoi coetanei, quelli che spensierati 

correvano e si arrampicavano, ora sono più disorien-

tati di te... E' così che ti accorgi di quante persone ti 

abbiano regalato un po' della loro forza, una piccola 

gemma con cui costruirti la corazza. 

E con la tua corazza nuova di zecca adesso puoi af-

frontare il mondo, la scuola, le amicizie, il lavoro. Ora 

sei grande, sei adulto, e con tutti i piccoli trucchi che 

hai imparato e perfezionato nel tempo, puoi vivere.  

Certo, spesso sei ancora fragile, bisognoso di un so-

stegno per cose talvolta banali: sei un piccolo in un 

corpo da grande. Per questo fatto si sono inventati un 

nome: disabilità... Chissà perché nessuno ha cercato 

un nome anche per la tua armatura, stupefacente ed 

affascinante come la rara consapevolezza che hai di 

te stesso e del mondo, consapevolezza che hai con-

quistato a poco a poco semplicemente assieme, o 

forse grazie, alla tua Artrite... Avrà di certo tante am-

maccature la tua corazza, ma nulla riuscirà a scalfirla, 

se tu non vorrai. E la tua Artrite? Rimarrà dentro la 

corazza, condividerà le tue esperienze, le tue gioie, 

la tua rabbia, le tue delusioni. Non scalfirà più la tua 

forza ora, ma ne sarà parte. Certo, quando sei un 

giovane adulto che è cresciuto con l'Artrite non sei 

uno qualunque, anche se forse preferisci restare in 

penombra ed all'apparenza sei tanto fragile. Neppure 

i tuoi genitori, i tuoi fratelli, i tuoi amici, i tuoi medi-

ci, i tuoi terapisti sono gente qualunque, perché per 

affrontare l'Artrite ci vuole determinazione, curiosità, 

informazione.  Senza tutto ciò, l'Artrite di un bambino 

diventa semplicemente un'artrite, con la “a” minusco-

la… Un'occasione persa per vivere ed una certezza: 

quella di lasciare un adulto senza un futuro.
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Medici: Irene
Era un momento di luce magica: un grav-index positivo 

per una giovane specializzanda di Reumatologia, appena 

sposina e dopo una manciata di settimane, il pancione 

più dolce che una donna possa esibire. Nel mondo della 

reumatologia sfilavano i primi farmaci biotecnologici. Le 

prime terapie, le aspettative dei pazienti, fiduciosi e cu-

riosi e dei reumatologi, questi molto entusiasti con una 

nota di precauzione e un pizzico di paura. D'altronde, 

dal mondo immenso della Medicina sgocciola spesso 

mistero, quasi magia. Lei, paziente di una forma di artrite 

giovanile, conviveva con il suo "mostro", un’artrite catti-

va, di quelle senza pietà, da quando era bambina. Tutte 

le sue speranze erano travasate in quella fiala costosa: la 

pozione magica della nuova terapia. La giovane dotto-

ressa, era incuriosita e seguiva la grande "notizia" senza 

badare a quel pancione in crescita. Ogni volta che un'in-

fusione veniva completata e ben tollerata era un traguar-

do. Il mostro si poteva sconfiggere; l'artrite poteva es-

sere sconfitta con un’arma della ricerca scientifica tanto 

costosa quanto efficace, innovativa, mai provata prima. 

Le novità portano novità e il rapporto medico-paziente 

era sempre più intenso e vero; le terapie infusive erano 

la grande avventura da affrontare insieme. Un giorno la 

paziente, timida e triste ma con dolce sorriso ha chiesto 

alla dottoressa: "dottoressa, lei pensa che più avanti...

potrò anche io?" La dottoressa ha sorriso e ha risposto 

con un sì deciso. Era giovane e non poteva promettere 

ma poteva rassicurare. Qualche anno dopo, quando le 

terapie "nuove" erano la routine di ogni reumatologo, la 

storia naturale della malattia ad esordio giovanile stava 

cambiando radicalmente.  La dottoressa non era più cosi 

giovane, aveva due figli e seguiva quello che si poteva 

chiamare "una nuova era nella reumatologia".  La pa-

ziente timida era preoccupata al telefono: Un grav-index 

positivo!!! "E ora? Che si fa?" La gioia era mista alla pre-

occupazione. Una ricerca veloce dei dati in letteratura, 

un discorso scomodo e importante ed ecco il coraggio di 

dare vita oltre le rovine di un’artrite accanita! Tutto fatto, 

tutto svolto con dedizione e attenzione, con preoccupa-

zione e determinazione, raccomandazioni e precauzioni. 

Infermieri: Carmela
Carissimi Amici ALOMAR Il mese appena trascorso, 

il 4 di ottobre, ho avuto il piacere di condividere una 

giornata con voi in piazza Lombardia e durante la ta-

vola rotonda, mi sono sentita di dire, che per esple-

tare la professione di Infermiere, non basta più la sola 

preparazione accademica. Per assistere e guidare 

un malato reumatico, sono necessarie: motivazio-

ne profonda nel prendersi cura di un paziente com-

plesso; preparazione complementare, post laurea.                                                                                                                 

Queste mie affermazioni, nascono dai lunghi anni 

passati accanto a chi soffre, prima come infermiera e 

poi come Coordinatrice e soprattutto a causa di una 

esperienza di vita molto dolorosa, che dentro di me 

ha lasciato il segno. Nel mese di luglio del 1992, po-

chi giorni dopo l’abilitazione a funzioni direttive, sono 

rientrata al lavoro. A quel tempo, la Reumatologia Pe-

diatrica era accorpata alla I Divisione e quindi si as-

sistevano contemporaneamente, i piccoli pazienti e 

gli adulti. In quell’occasione, ho incontrato una bam-

bina della quale non ricordo più il nome, ma ricordo 

benissimo il momento drammatico che ho trascorso 

assieme a lei.  Nel primo pomeriggio, la piccola ha 

cominciato a lamentare mal di pancia e successiva-

mente vomito scuro come fosse presente cioccola-

ta. Ho chiesto alla mamma cosa avesse mangiato a 

pranzo e nelle ore precedenti e siccome la situazione 

mi sembrava ben più complessa di quello che appa-

riva, ho chiamato immediatamente il reumatologo di 

riferimento, il quale dopo una visita accurata, mi ha 

chiesto di eseguire con urgenza gli esami ematici. In 

quel momento, ho privilegiato la precisione dei gesti 

e l’efficienza infermieristica nell’eseguire quanto pre-
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Un giorno di sole, la dottoressa ha aperto la porta 

del suo ambulatorio per far accomodare la pazien-

te timida in visita di controllo. Solo che questa volta 

la porta andava spalancata perché doveva passare 

un passeggino. La bambina era bellissima, figlia del 

coraggio e dell'amore per la vita! La dottoressa, ha 

abbracciato la paziente, sempre più timida e sem-

pre più dolce e ha pensato: "questa bambina è un 

po' anche mia"! Negli anni dopo la Medicina ha re-

galato alle giovani donne la certezza di potersi curare 

adeguatamente e programmare una gravidanza! 

In ambulatorio si sorride perché possediamo 

strumenti che fanno spegnere le paure; 

si accendono i sogni e soprattutto 

si ha il diritto di cercare una gra-

vidanza! Perché la maternità è 

un dono della vita dal valore 

inestimabile.
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scritto del medico, affinché potesse confermare la 

diagnosi. Non ho prestato invece la stessa solerzia 

e delicatezza, per alleviare la paura e l’angoscia del-

la piccola paziente. Dopo il ritiro dei referti, il reuma-

tologo, ha ritenuto opportuno per la sicurezza della 

bambina, trasferirla presso un ospedale vicino, in una 

Unità di terapia intensiva.  In attesa del trasferimento, 

ho più volte punto le braccia e le mani della bambina, 

sia per effettuare gli esami ematici, sia per eseguire la 

terapia endovena. Il giorno successivo un sabato, non 

ero di turno. Dentro di me, sentivo per la prima volta 

l’urgenza e il desiderio, di sapere che la mia piccola 

paziente avesse trascorso una notte positiva, nono-

stante la gravità della sera precedente. Mi sono alzata 

di buon’ora e mi sono avviata alla clinica De Marchi.  

Là, ho trovato i genitori e la piccola attaccata ai moni-

tor che appena mi ha visto, ha avuto una manifesta-

zione di terrore sul suo piccolo volto. Dopo aver par-

lato con i genitori e aver salutato la bambina, mi sono 

avviata sulla strada di casa. Dentro me due emozioni 

contrastanti: la gioia perché la bambina non correva 

pericolo, ma anche il dolore perché avevo procurato 

“paura e dolore” ad un essere indifeso. Come ciò non 

bastasse, a distanza di molti mesi dall’evento citato 

prima, dopo il lavoro mi accingevo a fare una pas-

seggiata verso piazza Duomo e in corso di Porta Ro-

mana, all’altezza di piazza Missori chi incontro?  La 

bambina in braccio al suo papà con un bel cono in 

mano, serena e gioiosa fintanto che non mi ha vista. 

Nel momento in cui i nostri sguardi si sono incrociati, 

il gelato che stringeva fra le mani le è scappato ed 

ha cercato protezione immediata accoccolandosi 

meglio tra le braccia del padre. A questa visione, il 

mio morale ha subito un duro colpo.  Ho capito final-

mente, che la sola preparazione meramente tecnica 

non basta. Prendersi cura di un malato reumatico, 
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Era un sabato mattina e l’asilo era chiuso. Eri solita 

scendere le scale correndo e saltellando sui gradini. 

Quella mattina invece sei scesa zoppicando e con 

fatica. Qualcosa quella mattina mi ha trafitto il cuo-

re. Ho pensato ai tanti possibili perché e ho chiesto 

a tutti cosa poteva aver causato un ginocchio così 

gonfio. Sono stati due mesi difficili, di ricoveri e dimis-

sioni continue, di esami di tutti i tipi per escludere ed 

arrivare ad una diagnosi. Intanto non mostravo la mia 

preoccupazione e il pianto del mio cuore perché la 

tua serenità e quella dei tuoi fratelli era più importante.  

Quanti pianti di nascosto. Quante volte ho urlato e 

gridato il mio dolore e la mia rabbia, chiusa in auto da 

sola. Ma la mia forza era tanta ed ancora una volta 

avrei combattuto con il mondo! 

Io e il papà abbiamo studiato tanto perché la verità è 

che se le cose non ti toccano da vicino spesso si è 

indifferenti e si pecca di superficialità. AIG!!! Cosa era 

questa sigla? Nulla ci ha fermato e ti abbiamo porta-

to nei migliori centri d’Italia. Abbiamo preso decisioni 

Caregivers: Daniela importanti per te ma oggi sono passati cinque anni e 

di nulla ci siamo pentiti. Noi insieme combatteremo 

con forza e coraggio ma soprattutto con pazienza e 

costanza. 

La mia mente è piena di ricordi e di emozioni. Le tue 

paure sono state tante e molte lo sono ancora.  Ri-

cordo la tua prima risonanza magnetica al freddo del-

la stanza, immobile ma io ti parlavo, quando la mac-

china interrompeva il suo rumore, e tu sapevi che io 

ero lì.  Ricordo i tuoi primi prelievi del sangue: quante 

volte sei scappata piangendo e quanti pupazzetti ti 

ho regalato perché ti davano coraggio.  Ricordo le 

tue prime infiltrazioni e tu seduta sul divano immobile 

col gesso vicina alle tue stampelle.  Ricordo i rico-

veri e le dormite sulle poltrone ma il nostro libro da 

colorare di Rapunzel e i tanti pennarelli ci facevano 

compagnia.  Ricordo la prima volta che ti ho dato le 

pastiglie, schiacciate nello yogurt o nel wurstel e tu mi 

hai guardata e mi hai detto “mamma ma non posso 

mandarle giù così?”; avevi solo cinque anni ma sei 

stata incredibilmente coraggiosa! 

richiede non solo attitudine, ma anche una buona 

dose di “tenerezza”. A differenza di altre tipologie di 

malati, la cronicità delle patologie reumatiche, crea un 

rapporto profondo di fiducia e sinergia fra chi cura e 

assiste e chi riceve le cure.  Credo fermamente che 

differenziare “il prendersi cura di chi soffre” sia oggi-

giorno una necessità e nelle Unità Operative i profes-

sionisti dell’assistenza, non possono capitare a caso. 

Devono essere motivati, preparati e supportati con di-

ligenza dal SITRA, l’ufficio Formazione, l’associazione 

ALOMAR, i Direttori delle UO di Reumatologia clinica 

e chirurgica.  Corsi di Perfezionamento e Master in 

Reumatologia sono auspicabili, tutto ciò, per offrire un 

servizio migliore di prevenzione, cura e prevenzione 

delle sequele al malato.
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Sono stati anni in cui si sono alternati momenti di 

tristezza e momenti di gioia. Ma tu accettavi tutto e 

non facevi domande. Facevi le tue cure settimanali 

in modo indifferente e chiamavi le pastiglie per nome 

sorridendo;  ti assentavi dalla scuola allegramente 

perché era giorno di visite e il dottore ti avrebbe fatto 

quelli che tu chiamavi massaggini. Ad ogni puntura 

la mano del papà stringeva la tua e il peluche P ti 

abbracciava forte.   

Oggi sei quasi una ragazzina e fai tante domande: 

perché a me? perché io devo curarmi? perché devo 

stare attenta? Ti guardo e sempre ti rispondo come 

ti ho sempre risposto. Sorrido e mi sforzo di non la-

sciarmi andare. Tutto migliorerà e ne sono convinta. 

Sì, perché tu conduci una vita parallela. Tu sei una 

ragazzina meravigliosa e bellissima che vive la sua vita 

con naturalezza e semplicità e nel contempo le tue 

amiche medicine insieme ai tuoi peluche ti curano e ti 

consentono una vita normale. 

Non ti nego nulla e tutto ciò che vuoi fare fai: gin-

nastica ritmica a scuola con le compagne di classe, 

pattinaggio a rotelle come il tuo idolo televisivo, danza 

moderna, equitazione, scuola di pianoforte e ora pal-

lavolo. Ma io sono sempre lì, presente perché è un 

gioco di equilibri: tutto si può fare ma non bisogna 

eccedere. Gli sforzi devono essere gestiti e certi mo-

vimenti, se non sono naturali, bisogna evitarli. Io sono 

silenziosa e vivo la tua vita. Hai imparato ad andare in 

bicicletta ma le tue cadute ti hanno infiammato il gi-

nocchio. Hai imparato la spaccata ma gli sforzi ti han-

no infiammato l’anca. Hai imparato le piroettes con i 

pattini ma le caviglie ne hanno risentito. 

Oggi lotto più di ieri perché tu cresci e sei stanca di 

curarti. Oggi lotto con il mondo ma lotto anche con te 

e non mi arrendo. Oggi tu non vuoi più saltare la scuo-

la e ti arrabbi. Non vuoi più sentirti dire di stare attenta 

perché ormai sai già cosa devi fare e cosa puoi fare. 

Io ti affianco e vivo la tua vita insieme a te. Insieme 

capiremo e vivremo il futuro.

1996. Sono arrivata davanti alla porta del reparto di 

Reumatologia, la Reuma, come diciamo tra noi, ma io 

non sono ancora diventata "noi". Dietro quella porta, 

il corridoio mi sembra troppo lungo per le mie possi-

bilità; mi siedo su una panchina in finta pelle marro-

ne, situata appena all'inizio di quel corridoio che mi 

fa paura, decisa a non muovermi di lì: ho con me un 

borsone che contiene biancheria per un reggimen-

to. Nessuno mi ha convocata per il ricovero, ma non 

mi interessa, perché ho capito che sono nel posto 

giusto. La mia sicurezza aumenta quando mi trovo, 

dopo due minuti dal mio arrivo, circondata da me-

dici che capiscono subito la mia sofferenza ancora 

prima che io incominci a parlare, una dottoressa mi 

guarda in viso e dice agli altri "Sta molto male, non 

avete visto i suoi occhi?". Qualcuno azzarda una dia-

gnosi, è un medico giovane, forse vuole dimostrare 

la sua bravura e perspicacia, ma la dottoressa non 

fa commenti e guarda il mio volto, dopo osserva le 

gambe e i piedi: credo subito in lei e nel giovane dot-

tore, li vedo preoccupati e professionali, mi piacciono 

molto entrambi. Che parola ha detto il dottore? Non 

me la ricordo, ma da come l'ha pronunciata sembra 

qualcosa di grave. Nel frattempo vengo invitata a pre-

sentarmi il giorno successivo per essere ricoverata, 

al momento non ci sono letti disponibili; dico subi-

to "Io non mi muovo da qui, ho con me il pigiama, 

sono stanca di essere mandata via, tenetemi qua." E 

la dottoressa rimane colpita dalle mie parole, lo sen-

to. Mi fanno accomodare in una piccola stanza che 

si affaccia su quel corridoio grigio e orribile, rimango 

qualche minuto sola con mio marito che mi incorag-

gia pallido; mi sdraio su un lettino duro, marrone, non 

mi piace niente di questo reparto. Dopo qualche mi-

nuto torna la dottoressa, grazie a Dio c'è un raggio 

di sole in tutto quello squallore, mi mette subito una 

Premio riconoscimento del gruppo di lettura: Laura



NUMERO 4 - 2018 33

Eventi
flebo nel braccio, aiuto, gli aghi mi fanno paura! Mi 

promette che cercherà un letto, non mi manderà a 

casa, posso stare tranquilla, incominciamo la terapia 

subito, non abbiamo tempo da perdere. Saluto mio 

marito che si allontana, ma tornerà in serata, non mi 

devo preoccupare. La medicina scende lentamente 

dalla flebo e mi entra nel braccio: mi hanno informato 

che si tratta di un vasodilatatore, fa bene alle mie ar-

terie. La dottoressa mi sta vicina per un po', sorride, 

ma la sua fronte è lievemente corrucciata; mi dice che 

troverà una soluzione, devo aspettare che lei parli con 

i colleghi per decidere il da farsi, non resterò su quel 

lettino di fortuna ancora per molto. Mi chiede se sono 

comoda, non lo sono affatto, ma le rispondo che sì, 

sto comoda, grazie. La flebo che sto facendo non fini-

sce mai, ma occorre pazienza, la medicina contenuta 

deve scendere lentamente; quando tutto il liquido è 

terminato un'infermiera mi chiede se preferisco cam-

biare posizione, posso sedermi sulla panchina mar-

rone che mi ha dato il benvenuto qualche ora fa. Mi 

siedo lì, è passata da poco l'ora di pranzo, nel reparto 

grigio tutto è tranquillo: le persone ricoverate sono nei 

loro letti a riposare, gli infermieri sono in una stanza 

poco lontana da me, sento che parlano dietro la porta 

accostata. C'è un'atmosfera di calma nel corridoio, 

dove in quel momento non passa nessuno; ci sono 

solo io. La dottoressa mi ha lasciata da sola? Penso 

a ciò che è successo durante la mattinata: mi ricordo 

che i letti sono tutti occupati, non c'è posto per me 

oggi? Mi volto verso la porta d'ingresso del reparto: 

è di vetro, illuminata dal sole di giugno che promette 

allegria, voglia di vivere, speranza. Mi giro dalla par-

te opposta: un lungo corridoio anonimo, sul quale si 

affacciano le porte delle camere; sento un lamento, 

non lo voglio ascoltare, allora mi volto di scatto verso 

la porta a vetri che emana una luce irreale. E' in quel 

momento che sento un rumore di rotelle in movimen-

to, proviene dalla parte grigia del corridoio ed è ac-

compagnato da un piacevole chiacchiericcio: giro la 

testa in quella direzione e, con mia grande sorpresa, 

appare la dottoressa sorridente, accompagnata da 

un collega con il quale sta evidentemente discorrendo 

in modo simpatico: spinge un letto nella mia direzio-

ne! Mi sento sollevata, un po' confusa: quel letto è per 

me? Che cosa succede in questo tetro grigiore? La 

dottoressa spinge un letto più grande di lei, le ruote, 

accidenti, vanno dove vogliono e lei fatica a dirigerle 

nella giusta direzione. Quando arriva, finalmente, vi-

cino a me, mi comunica con un sorriso che posso 

indossare il pigiama; come per magia il letto entra in 

una camera ampia, dove ci sono già altri letti con la 

testiera appoggiata contro le pareti; il mio letto viene 

posizionato in mezzo alle due file di letti già in camera 

e la dottoressa si scusa per la mancanza del comodi-

no. Non ho parole, il grigio non c'è più.
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L'esperienza di Legnano:
un dialogo a più voci

Psicologia

Dal mese di maggio 2014, presso l’ASST OVEST MI-

LANESE di Legnano, si svolge a cadenza mensile il 

gruppo di ascolto condiviso ALOMAR.

Sono state 38 le persone in totale che hanno avuto 

accesso al gruppo e, ad oggi, sono circa una decina 

le persone che afferiscono mensilmente allo stesso.

I bisogni che inizialmente sono emersi nelle persone 

che di volta in volta giungevano al gruppo hanno a 

che vedere con la necessità di potersi confrontare 

con gli altri unitamente al bisogno di poter avere uno 

spazio nel quale poter dire veramente come stanno; 

nella quotidianità spesso, infatti, accade che gli am-

malati non si concedono di condividere con i propri 

cari i loro vissuti di sofferenza per la paura di appesan-

tire o destare preoccupazioni all’altro.

Nel corso di questi anni le tematiche maggiormente 

affrontate sono state le seguenti:

- difficoltà di accettazione e gestione della malattia;

- fatica nella gestione del dolore e della sofferenza;

- la tematica relativa al cambiamento inteso come 

momento difficile nel percorso attuale di vita (difficoltà 

ad accettare gli inevitabili cambiamenti che la malattia 

ha portato sia nella persona stessa che nella relazione 

con le altre persone);

- difficoltà nell’affrontare e nel gestire le inevitabili 

complicazioni quotidiane che diventano ancor più fa-

ticose nel momento in cui l’evento di malattia irrompe 

nella vita di una persona.

Sono stati anni intensi nei quali i partecipanti sono 

stati aiutati a lavorare principalmente sulle loro emo-

zioni attraverso una serie di attività e di stimoli che di 

volta in volta venivano loro proposti. 

L’attività e la modalità che ha principalmente carat-

terizzato la gestione del gruppo è stata il racconto, 

La parola alla psicologa

Gruppi di Ascolto Condiviso

L’obiettivo primario del gruppo di ascolto 
condiviso di Legnano è quello di offrire alle 
persone uno spazio personale all’interno del 
quale potersi prendere cura di sé

Dott.ssa Samuela Turati,
Psicologa-Psicoterapeuta-Neuropsicologa 

Sezione ALOMAR ONLUS di Legnano
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ovvero la narrazione, elemento indispensabile per la 

condivisione di vissuti ed emozioni.

Il racconto è quello che ciascuno fa di sé, della propria 

storia e della propria esperienza di vita e di fatica di 

fronte all’evento della malattia, evento che va a sua 

volta ad inserirsi nelle già esistenti dinamiche familiari, 

lavorative e sociali dell’individuo, andandosi dunque a 

costituire come ulteriore situazione stressogena. 

Il racconto serve per fare ordine, per comprendere e 

per rendere più comunicabili gli eventi e le emozioni 

che ne stanno alla base  attraverso il ritrovamento di 

una maggiore coerenza rispetto a ciò che sta acca-

dendo e rispetto a come la persona vive la situazione, 

insieme ai significati che cerca di darle.

La narrazione all’interno del gruppo si serve del punto 

di vista altrui per assumere sempre più nuovi signifi-

cati e per mettere in luce aspetti finora rimasti oscuri.

Il riconoscimento delle emozioni rappresenta un primo 

passo importante per l’accettazione della malattia; 

esse rivestono un ruolo fondamentale in quanto por-

tatrici di informazioni importanti, che spesso trovano 

il loro modo di esprimersi anche attraverso il corpo.

La tematica del "corpo" ha fatto spesso da filo condut-

tore negli incontri di gruppo, trovando la sua manife-

stazione anche attraverso l’applicazione di specifiche 

tecniche, come il training autogeno e la mindfulness; 

attraverso le stesse i partecipanti sono stati aiutati a 

prendere maggiore consapevolezza del proprio cor-

po, dei propri pensieri e delle proprie emozioni aiutan-

doli a stare nel “qui ed ora” della propria esperienza 

emotiva, all’interno del gruppo.

L’obiettivo primario del gruppo di ascolto condiviso 

di Legnano rimane dunque quello di offrire alle perso-

ne uno spazio personale all’interno del quale potersi 

prendere cura di sé e che permetta loro la scoperta di 

nuove risorse e strategie allo scopo di poter integrare 

al meglio la malattia nella loro vita e poter pensare ad 

un nuovo modo di stare nella vita. ©
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La voce del gruppo
Ciascun partecipante del gruppo è stato invitato a scegliere una 
immagine che per loro rappresentasse “il gruppo di ascolto con-
diviso”. Spesso le immagini evocano vissuti, pensieri ed emozioni 
difficilmente esprimibili, invece, con le parole. 
Ciascuno di loro ha anche dato un titolo all’immagine scelta, tito-
lo che metaforicamente rappresenta per loro il gruppo di ascolto.
E così, dopo aver scelto l’immagine, ognuno di loro ha provato a 
fare sentire la propria voce

Bruno
"Profumo di vita"
“Faccio parte di questo gruppo da poco tempo. 

Per me esso rappresenta il cammino che ognuno 

di noi percorre condividendo le proprie esperienze, 

i vissuti, le gioie e i dolori della propria vita. Le orme 

rappresentano le tracce e il percorso che porta al 

raggiungimento della propria felicità. Il suono e il 

profumo del mare, con la sua bellezza, la luce del-

la sera, i piedi nudi sulla sabbia e il senso di poter 

essere liberi, …tutto questo dà un senso alla vita”.

Giovanna R.
"Un luogo per ricordare"
“Ho scelto questa immagine nella quale viene rappre-

sentata una macchina fotografica che mi ha permes-

so di fotografare, all’interno del gruppo, dei momenti 

condivisi insieme. I calendari, invece, rappresentano 

la vita che continua e, con essa, la possibilità di con-

tinuare a fare parte di questo gruppo”.
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Vittoria
"Solo l’amore ci potrà unire"
“Ho scelto questa immagine perché io amo questo 

gruppo. Il mattarello rappresenta, per me, la dotto-

ressa che, con dolcezza e fermezza, aiuta tutti noi a 

comprendere meglio il nostro vissuto andando così a 

creare una bellissima torta, che è la nostra vita”.

Giovanna C.
"Una casa pronta per accoglierci"
“Questa immagine per me rappresenta un nuovo 

modo di vedere la vita: prima ero taciturna ora, in-

vece, riesco ad esprimermi molto di più. Il gruppo 

mi sta offrendo la possibilità di vedere la vita con i 

suoi colori. Così la mia vita da grigia sta diventando 

colorata insieme a delle persone con le quali riesco 

ora a condividere le mie difficoltà ”.

Cristina
"Gioia e fatica"
“Pensando al nostro gruppo mi è apparsa nella 

mente una montagna sulla quale ci siamo tutti noi 

che cerchiamo di scalarla con piacere e fatica per 

raggiungere la cima. Sulla cima della montagna 

c’è la dottoressa che ci invita con dolcezza e for-

za a salire. Spero per tutti noi di poter raggiungere 

questa cima per poter vedere il mondo con occhi 

diversi. Per me è già una vittoria condividere all’in-

terno del gruppo le mie sofferenze e le mie gioie e, 

ascoltando gli altri mi accorgo di non essere sola”.
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Alda
"Un luogo confortevole"
“Oggi per me è la prima volta che partecipo a que-

sto gruppo. Se penso a quello che mi aspetto di 

trovare scelgo questa immagine: la finestra rappre-

senta un’apertura che spero di poter raggiungere 

con l’aiuto della psicologa, rappresentata dai fiori, e 

con l’aiuto degli altri partecipanti, rappresentati dal 

prato e dalle luci che si intravedono al di là della 

finestra. Non vedo l’ora di poter spalancare questa 

finestra per poter assaporare a pieno tutto il pae-

saggio!”.

Marilena
"Gruppo di vita e colori"
“Nel gruppo riesco ad essere più espressiva ed 

ho scelto questa immagine perché il secchio 

rappresenta un contenitore, come il gruppo, 

che raccoglie i colori, i vissuti e le emozioni di 

tutti noi”.

Mariangela
"Uno spazio di sicurezza, di pace e 
di colore"
“Per me il gruppo rappresenta uno spazio luminoso 

immerso nei diversi colori della natura, come diverse 

sono le storie e le opinioni di ciascuno di noi; questo 

spazio mi permette di rilassarmi sentendomi al tempo 

stesso al sicuro. Questo spazio rappresenta la condi-

visione con gli altri di dolori, gioie e speranze”.

ONLUS
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I rimedi e le procedure escogitati dall’Uomo dai tempi 

più antichi ad oggi e nelle diverse culture per curare 

le sofferenze causate dalle malattie sono innumerevo-

li. Da sempre l’Uomo si è interrogato sul perché, sul 

cosa e sul come della malattia. Perché mi sono am-

malato? Cosa succede dentro di me? Come posso 

porre rimedio?

Nei secoli questi quesiti si sono riproposti e si è ten-

tato di dare loro una risposta in base alle credenze 

e alle conoscenze del momento: è questo il mondo 

della Medicina, è questo il compito del Medico, del 

Doctor, colui che docet, che insegna, che spiega. 

Medicina o Medicine? 
Nel Mondo Occidentale successivamente al Rina-

scimento e all’introduzione del metodo sperimentale 

l’evoluzione delle conoscenze scientifiche applicate 

alla medicina ha portato allo sviluppo della “Biome-

dicina”. Con il termine “Biomedicina”  o semplice-

mente  “Medicina” - quale è usato comunemente- si 

intende la Scienza Medica che applica i principi del-

la biologia, fisiologia, biologia molecolare, biofisica e 

delle altre scienze naturali alla pratica clinica, usando 

metodi scientifici per valutarne l’efficacia. Per quanto 

riguarda in particolare le modalità di cura, nel solco 

di questa impostazione sperimentale, è stata codifi-

cata una nuova metodologia, la Medicina basata sul-

le evidenze (Evidence-Based Medicine = EBM), così 

chiamata nel 1992 da un gruppo di studio guidato da 

Gordon Guyatt presso l’Università Canadese Mc Ma-

ster. L’EBM è definita come l’uso coscienzioso, espli-

cito e giudizioso delle migliori evidenze disponibili per 

formulare decisioni nella cura dei singoli pazienti. La 

pratica della EBM significa integrare l’expertise clini-

La medicina basata 
sulle evidenze e le altre 
medicine 

Molti modi di curare si fondano su un vero e 
proprio sistema concettuale che vuole spiegare 
la fisiologia umana e la patogenesi delle 
malattie in termini più filosofici che scientifici

Prof. Flavio Fantini
Docente dell’Università di Milano

Primario Emerito dell’Istituto 
ASST Pini-CTO - Milano 

Consigliere ALOMAR

Osservatorio delle malattie reumatiche



NUMERO 4 - 2018 41

Speciale
ca individuale con la migliore evidenza clinica esterna 

disponibile, frutto di una ricerca sistematica. Secon-

do questa precisa metodologia le evidenze vengono 

classificate in 5 tipi, dalle meta-analisi di diversi studi 

controllati ben-disegnati (evidenza di tipo I) ai reports 

di singoli casi (evidenza di tipo V); in base alla forza e 

alla consistenza delle evidenze vengono poi formulate 

le raccomandazioni, queste classificate in 4 gradi, da 

A, raccomandazione formulata su forti evidenze, a D, 

raccomandazione con scarse evidenze. Questa me-

todologia assegna grande valore agli studi controllati, 

vale a dire con una popolazione di controllo, cioè una 

popolazione di pazienti con caratteristiche del tutto 

simili a quella trattata con la terapia sperimentale, alla 

quale però non viene somministrato il trattamento. 

Per avere risultati il più possibile attendibili, quindi non 

inquinati da suggestione o fattori psicologici o pregiu-

dizi, la sperimentazione ottimale è quella cosiddetta 

a doppio-cieco, in cui a una parte dei pazienti viene 

somministrato il Placebo e nella quale né il paziente, 

né il medico valutatore conoscono se il singolo sog-

getto stia assumendo il prodotto attivo o il Placebo.

La prima antifona ai vespri dell’officio per i Defunti ini-

ziava con le parole “Placebo Domine in regione vivo-

rum”. Chi si riprometteva di avere qualche vantaggio 

dai parenti del defunto partecipava alla funzione e 

cantava l’inno. Da qui l’espressione cantare il Placebo 

ad indicare un atto di compiacenza. Il termine Place-

bo ebbe fortuna in Medicina ad indicare la sostanza 

o la procedura senza alcuna attività, considerata però 

dal paziente come una vera medicina.

Un fenomeno che sconcertò i primi sperimentato-

ri rigorosi fu quello che in qualsiasi sperimentazione 

clinica relativa allo studio degli effetti di un medica-

mento in una determinata malattia si poteva sempre 

osservare una certa proporzione di soggetti che mi-

glioravano anche nella popolazione di pazienti che 

aveva assunto il Placebo. Questa quota nella maggior 

parte delle sperimentazioni si aggira attorno al 30 %. 

Questo fenomeno è stato chiamato “effetto Placebo”. 

L’effetto Placebo non è facile da spiegare, molto pro-

babilmente è legato a fenomeni di suggestione e con-

dizionamento psicologico, è stata anche molto valo-

rizzata la liberazione endogena di endorfine, mediatori 

nervosi dello stato di benessere, indotta dalle aspet-

tative di guarigione da parte del paziente. L’analisi dei 

fattori che concorrono all’effetto Placebo ha rilevato 

che i pazienti che sono maggiormente responsivi al 

Placebo sono quelli predisposti a fidarsi degli altri, 

ad accettare i metodi di cura socialmente suggesti-

vi, a manifestare atteggiamenti ansiosi. Un impor-

tante ruolo viene anche attribuito all’autorevolezza e 

all’entusiasmo di colui che prescrive il trattamento e 

alle modalità stesse del trattamento, particolarmente 

quando questo comporti non solo un rapporto verba-

le tra medico e paziente, ma anche un contatto fisico 

con il “guaritore”.

Si contrappone alla “Biomedicina” la “Medicina Alter-

nativa”, tentativamente definibile come l’insieme dei 

prodotti, pratiche e teorie che sono ritenuti o perce-

piti da chi li utilizza aventi gli stessi effetti curativi della 

Medicina, ma la cui efficacia non è stata ben definita 

usando metodi scientifici o le cui teorie e pratiche non 

Rubrica
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sono parte della Biomedicina o addirittura sono con-

traddette dalle evidenze scientifiche.

Nel trattato Rheumatology di J.H. Klippel e P.A. Diep-

pe, considerato l’opera più completa di Reumatologia 

esistente, un intero capitolo è dedicato a “Unproven 

remedies, alternative and complementary medicine”. 

Nel capitolo vengono elencati tutte le pratiche e i trat-

tamenti in uso per la cura delle malattie muscolosche-

letriche al di fuori della Medicina Ufficiale. Di essi viene 

anche proposta una classificazione in base ai principi 

a cui si ispirano.

Molti modi di curare si fondano su un vero e proprio 

sistema concettuale che vuole spiegare la fisiologia 

umana e la patogenesi delle malattie in termini più fi-

losofici che scientifici, come la Medicina Tradizionale 

Cinese e la Medicina Tradizionale Indiana Ayurvedica. 

Questi sistemi che interpretano le malattie come squi-

librio di energie, forze o elementi sono molto affini alla 

concezione galenica delle malattie, derivata dalla teo-

ria umorale di Ippocrate, che ha dominato la Medicina 

Occidentale fino al XVII secolo. 

Altri modi di curare si fondano su convinzioni di natu-

ra magica o religiosa o su principi pseudoscientifici, 

come alcuni trattamenti della medicina popolare, al-

cune regole dietetiche, le procedure basate sulla te-

oria dei meridiani come l’agopuntura, lo shiatzu e la 

reflessologia, l’omeopatia. 

Vengono inclusi in questo capitolo anche i trattamenti 

con le acque (idroterapia e balneoterapia), le manipo-

lazioni, come la chiropratica e l’osteopatia.

Esistono poi ancora procedure basate su energie 

“spirituali”, come la Christian Science, o sul collega-

mento mente-corpo, come il training autogeno, il bio-

feedback, lo Yoga e il Tai chi.

Sotto la dizione terapie parapsicologiche o energe-

tiche sono da elencare le pratiche new age derivate 

dalle antiche arti curative, come l’aromatoterapia, i 

fiori di Bach, la cromatoterapia, la cristalloterapia, la 

terapia con suoni.

La difficoltà nel valutare la reale efficacia di qualsia-

si trattamento terapeutico è quella che il principio 

“POST HOC, PROPTER HOC”, cioè “ho preso que-

sta medicina, sono guarito, il merito è della medicina” 

è scientificamente fallace, in quanto non tiene conto 

della “vis maedicatrix naturae”, cioè della propensio-

ne naturale di molte affezioni a guarire, indipendente-

mente dal trattamento messo in atto. Lo studio quindi 

deve essere condotto con un gruppo di controllo. Per 

la maggior parte delle terapie alternative escogitare 

uno studio controllato è molto difficile o addirittura 

impossibile, tenuto conto inoltre che molte di queste 

procedure curano i sintomi ma non la malattia, ad 

esempio il dolore, la nausea, i malesseri.

D’altro canto la MANCANZA DI EVIDENZA NON E’ 

EVIDENZA DI MANCANZA DI EFFICACIA, quindi il 

nostro atteggiamento deve essere sempre molto pru-

dente nel valutare qualsiasi modalità di cura.

Recentemente al termine di Medicina Alternativa è 

stato affiancato quello più morbido di Medicina Com-

plementare: “alternativo” significa o questo o quello, 

mentre “complementare” significa che alla medicina 

biologica (detta anche convenzionale) possono af-

fiancarsi trattamenti che non hanno ricevuto il crisma 

della medicina scientifica. In questa logica la Medici-

Rubrica
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na Complementare è stata chiamata anche Medicina 

Integrativa, in supporto alla Medicina Convenzionale 

basata sulla Scienza.

Il fiorire e l’espansione dei trattamenti “alternativi” 

dapprima negli Stati Uniti e successivamente in Euro-

pa si possono far risalire ai movimenti contro-culturali 

degli anni ’60 e ’70; movimenti di sfida nei confronti 

dell’establishment e delle autorità costituite, di aper-

tura nei confronti delle credenze e delle pratiche di 

altre culture, soprattutto orientali, di frustrazione per i 

limiti della medicina ufficiale e per i timori nei confronti 

degli effetti collaterali dei trattamenti allora in uso so-

prattutto nella cura del cancro e dell’AIDS.  A tutto 

ciò non erano estranei elementi di natura politica ed 

economica, quali il rancore nei confronti delle Multina-

zionali del Farmaco, accusate di creare nuovi bisogni 

da soddisfare con prodotti ad elevato costo per au-

mentare i loro profitti, e parallelamente lo sviluppo di 

una vera e propria industria della medicina alternativa, 

del valore già negli anni ’90 di ben 27 miliardi di dollari 

all’anno. Nel 1993 il New England Journal of Medicine  

riportava che un americano su tre faceva ricorso alle 

medicine alternative.

Nel 1998 un editoriale dello stesso giornale a firma di 

Marcia Angell ammoniva: “E’ tempo per la Comunità 

Scientifica di cessare di lasciare le porte aperte alle 

incursioni della medicina alternativa. Non si può am-

mettere l’esistenza di due tipi diversi di medicina, la 

convenzionale e la alternativa. C’è soltanto la medici-

na che è stata adeguatamente testata, e la medicina 

che non lo è, una medicina che funziona e una me-

dicina che potrebbe o non potrebbe funzionare. Una 

volta che un trattamento è stato testato rigorosamen-

te, non importa più se originariamente era conside-

rato convenzionale o alternativo, se è stato giudicato 

ragionevolmente sicuro ed efficace, deve essere ac-

cettato. Però le asserzioni, le speculazioni e le testi-

monianze da sole non possono sostituire le evidenze. 

I trattamenti alternativi dovrebbero essere soggetti a 

test scientifici non meno rigorosi di quelli che sono 

richiesti per i trattamenti convenzionali.”

Il dibattito tra gli assertori della Medicina Scientifica e 

i sostenitori della Medicina Non Ortodossa o addirit-

tura Eretica, come qualcuno ha voluto chiamarla, ha 

assunto toni sempre più accesi negli ultimi tempi e, 

forse non positivamente, ha coinvolto molte voci di 

non addetti ai lavori che pure  si sono sentite auto-

rizzate a divulgare, tramite i social networks, opinioni 

scientificamente del tutto infondate.

E’ evidente che è irrealistico considerare che la Evi-

dence-based Medicine possa soddisfare tutte le ri-

chieste e i desideri della popolazione affetta da artrite 

e reumatismi, è quindi necessario un approccio prag-

matico nei confronti delle pratiche di medicina alter-

nativa, approccio che molto giudiziosamente posso-

no essere riassunte in questo pentalogo, suggerito da 

un editoriale degli Archives of Internal Medicine:

1. Mantenere un atteggiamento aperto nei confronti 

degli interventi potenzialmente terapeutici compresi 

quelli alternativi.

2. Incoraggiare gli studi clinici controllati.

3. Non ignorare o ridicolizzare il potenziale dell’effetto 

Placebo.

4. Non accettare tutte le nuove terapie come efficaci 

alla loro prima uscita.

5. Evitare atteggiamenti supponenti e arroganti verso 

le pratiche mediche alternative.

Infine non va dimenticato un antico insegnamento del 

Maestro dei Maestri, Ippocrate di Coo, insegnamento 

difficilmente dimostrabile con una metodologia rigoro-

sa, eppure intuitivamente facilmente condivisibile: “Al-

cuni pazienti, sebbene consapevoli della gravità delle 

loro condizioni, recuperano la propria salute sempli-

cemente attraverso il rallegrarsi della bravura del loro 

medico”. 
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I fondi raccolti 
saranno destinati 
da ALOMAR ONLUS
(Associazione 
Lombarda Malati 
Reumatici) all’acquisto 
di apparecchi per 
diagnosi precoci ed 
ausili, indispensabili per 
migliorare la qualità 
di vita di persone che 
affrontano una 
patologia reumatica.

Diamo 
voce alle 
malattie 
reumatiche2
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Per conoscere luoghi e date della nostra manifestazione contattaci telefonicamente oppure visita il sito www.alomar.it

ALOMAR
ASSOCIAZIONE LOMBARDA MALATI REUMATICI

ONLUS
Telefono 02.58315767 - 329.0285611- 329.0285619 www.alomar.it - info@alomar.it
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Verso le giornate del 
giacinto blu 2018
Il nostro amico Giacinto ci aspetta anche 
per il 2018: avrà luogo a febbraio/marzo 
2018 l’evento che lo vede protagonista in 
alcuni ospedali e piazze lombarde.
Il Giacinto, piantina blu dal profumo inten-
so, sarà per la quinta volta il fiore simbo-
lo delle patologie reumatiche che, come i 
fiorellini che lo compongono, sono molto 
numerose e appartengono tutte alla stessa 
branca della medicina, la reumatologia.
Ci potrete trovare a Milano, Bergamo, 
Como, Darfo Boario Terme, Legnano, Man-
tova, Sondrio e Varese e sarà distribuito a 
fronte di offerta; i fondi raccolti serviran-
no per incrementare i servizi destinati alle 
persone che vivono con patologie reumati-
che e ai loro famigliari/caregivers.
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La dermatomiosisite (DM) e la Polimiosite (PM) sono 

malattie rare; infatti la loro prevalenza è di 0,5 casi/

milione di abitanti e l’incidenza annuale di malattia è di 

2-10 nuovi casi. Colpiscono sia i maschi che le fem-

mine con un rapporto 2/1 nell’età adulta e di 1/1 nei 

bambini. Anche se possono insorgere in ogni epoca 

della vita, si manifestano particolamente fra i 10 e i 15 

anni nei bambini e fra i 45-50 anni negli adulti. 

La DM e la PM fanno parte delle malattie idiopatiche 

(di cui non conosciamo la causa) infiammatorie della 

muscolatura e costituiscono un gruppo eterogeneo di 

malattie caratterizzate da debolezza della muscolatu-

ra prossimale (= radici degli arti) e da infiammazione 

della muscolatura scheletrica. Tradizionalmente i ter-

mini dermatomiosite e polimiosite sono stati utilizzati 

per rappresentare una varietà di condizioni che inclu-

dono la DM/PM giovanile e dell’adulto, le miositi asso-

ciate ad alcune malattie del connettivo e alle vasculiti, 

la dermatomiosite amiopatica, la miosite associata a 

neoplasie e la miosite a corpi inclusi che presenta un 

quadro istopatologico caratteristico. 

La malattia si sviluppa in settimane o mesi ed esor-

disce con debolezza dei muscoli dei cingoli, dei mu-

scoli flessori del collo, eventuale disfagia (difficoltà ad 

inghiottire), eventuale impegno dei muscoli respirato-

ri, delle articolazioni (artralgie, artrite), del cuore, del 

polmone, dell’apparato gastroenterico e presenza di 

fenomeno di Raynaud (sbiancamento delle dita con 

esposizione al freddo). Soprattutto nei bambini pos-

sono essere presenti calcificazioni sottocutanee e va-

sculite.

In caso di DM è presente anche una colorazione li-

liacea delle palpebre (rash eliotropo) con edema pe-

riorbitario, una dermatite eritematosa desquamante 

(= segno di Gottron) al dorso delle mani a livello delle 

articolazoni metacarpofalangee e interfalangee pros-

simali, alle ginocchia, ai gomiti, ai malleoli mediali, al 

viso, al collo e alla regione prossimale del dorso.

Gli esami di laboratorio mostrano un aumento degli 

enzimi muscolari Creatinfosfochinasi (CK) e, spesso, 

di aldolasi, SGOT, SGPT, LDH, anemia, aumento degli 

indici di infiammazione (VES, PCR) e la presenza di 

autoanticorpi specifici delle miositi, in particolare l’an-

ti-Jo1.

I CRITERI DIAGNOSTICI della malattia sono costituiti 

da:

1. Debolezza muscolare simmetrica, debolezza dei 

muscoli dei cingoli, dei muscoli flessori del collo che 

si sviluppa in settimane o mesi, eventuale disfagia, 

eventuale impegno dei muscoli respiratori.

Dermatomiosite e 
polimiosite 

Dott. ssa Silvana Zeni
Medico Specialista in Reumatologia
Direttore responsabile noiALOMAR

Già responsabile SS “Connettiviti e Vasculiti”
ASST Pini-CTO - Milano

Osservatorio delle malattie rare
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2. Biopsia muscolare con lesioni istologiche caratte-

ristiche; l’indagine è fortemente raccomandata nell’a-

dulto e nei casi dubbi. 

3. Aumento degli enzimi muscolari, in particolare di 

CK e, spesso, di aldolasi, SGOT, SGPT, LDH. 

4. Elettromiografia (EMG) con alterazioni tipiche.

5. Manifestazioni dermatologiche: colorazione liliacea 

delle palpebre (rash eliotropo) con edema periorbita-

rio, dermatite eritematosa desquamante al dorso del-

le mani (metacarpofalangee, interfalangee prossimali), 

alle ginocchia, ai gomiti, ai malleoli mediali, al viso, al 

collo e alla regione prossimale del dorso. 

 

La diagnosi di PM si conferma con la presenza di al-

meno 3 dei primi 4 criteri.

La diagnosi di DM dell’adulto si conferma con la pre-

senza del criterio 5 e di almeno 3 dei primi 4 criteri. 

La diagnosi di DM del bambino si conferma con la 

presenza del criterio 5 e di almeno 1 dei primi 4 criteri. 

Ulteriori elementi diagnostici sono costituiti da: au-

mento degli indici di flogosi, presenza di autoanticor-

pi specifici (per esempio l’anti-Jo1) e non. Altri esami 

che possono essere utili per circostanziare la diagnosi 

sono costituiti dalla capillaroscopia periungueale, con 

presenza di caratteristici capillari arborescenti, molto 

ramificati, dalla Tomografia Computerizzata (TC) e dal-

la Risonanza Magnetica Nucleare (RMN) muscolare. 

Nella dermatomiosite amiopatica si osservano le ma-

nifestazioni cutanee caratteristiche della DM, confer-

mate con biopsia della cute, non associate a debolez-

za muscolare prossimale e ad aumento degli enzimi 

muscolari, presenti da oltre 6 mesi in assenza, in tale 

periodo di tempo, di terapia immunosoppressiva di 

durata oltre superiore a 2 mesi e di uso di farmaci 

in grado di dare manifestazioni cutanee DM simili. In 

questo caso per la diagnosi è indispensabile la biop-

sia cutanea.

Per quanto riguarda la DM-PM dell’adulto non va 

assolutamente dimenticato che vi è un’associazione 

statisticamente significativa tra DM e neoplasie, in 

particolare con il carcinoma ovarico, anche se sono 

riportate associazioni con il carcinoma polmonare, 

gastrico, mammario e, meno frequentemente con 

linfomi, leucemie e melanoma. Il rischio di sviluppare 

una neoplasia è aumentato nei soggetti con più di 65 

anni; in 1/3 dei casi la neoplasia precede la diagnosi di 

DM, in 1/3 la accompagna e in 1/3 la segue.

Le miositi paraneoplastiche generalmente non rispon-

dono alla terapia tradizionale delle miositi, possono 

rispondere alla cura della neoplasia e tendono a ripre-

sentarsi se la neoplasia recidiva.

TERAPIA

La terapia della DM-PM prevede l’uso di farmaci cor-

ticosteroidi per bocca o per bolo endovenoso e di far-

maci immunosoppressori (azatioprina, metotressato, 

micofenolato, ciclosporina, ciclofosfamide), immuno-

globuline e farmaci biotecnologici in caso di patologia 

refrattaria.

Importanti sono anche le terapie di supporto: terapia 

osteometabolica, acido folico in corso di trattamento 

con metotressato, farmaci inibitori di pompa, farmaci 

procinetici e la fisiokinesiterapia una volta superata la 

fase acuta di malattia.
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La parola alle 
Sezioni ALOMAR !
In quest'area della nostra rivista noiALOMAR desideriamo come sempre 
condividere con tutti voi una carellata dedicata alle attività che le Sezioni 
ALOMAR mettono in atto sul territorio della Lombardia. Con grande ener-
gia e impegno i volontari si adoperano per sensibilizzare, essere vicini ai 
pazienti e lavorare creando e dando continuità ad importanti sinergie con 
le strutture ospedaliere, i medici e con voi associati. Immergiamoci dun-
que in questo ricco "diario di bordo", in grado di farci percepire l'enorme 
impegno delle Sezioni ALOMAR ONLUS. 
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#insiemepiùforti

Abbiamo bisogno di una mano!
Dona il tuo 5xmille ad ALOMAR ONLUS

codice fiscale

97047230152
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Non è insolito, oggi,  trovarsi  prigionieri di eventi de-

cisi da altri. 

Ognuno può vedere da sé l’orda incontenibile di fiere, 

mostre, mercatini, sagre, eventi culturali e gastrono-

mici che invadono città e paesi in ogni angolo della 

penisola italica.  Siamo ormai circondati.  L’importan-

te e sapersi adeguare, anzi cercare di trarre il meglio 

da situazioni che possono sembrare, al momento,  

negative ai nostri occhi.

Eventi non dipendenti dalla nostra volontà come lo 

svolgimento del G7 in Città alta o come la richiesta 

di anticipare di oltre venti giorni eventi già program-

mati da mesi non sono meri spostamenti di date, ma 

cambiamenti che ci costringono a rivoluzionare l’or-

ganizzazione in pochissimi giorni là dove già tutto era 

pianificato.

Nel primo caso abbiamo dato  “precedenza”  al  G7 

dell’agricoltura che si è tenuto a Bergamo dal 7 al 

15 ottobre. Le misure di sicurezza messe in atto per 

il summit dell’agricoltura del 14 e 15 ottobre con la 

partecipazione dei ministri delle politiche agricole di 

Italia, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito, 

Canada e Stati Uniti, ha indotto il Comune a spo-

stare, con garbo fermezza,  la giornata nazionale del 

malato reumatico dal 15 al 29 ottobre. Non si poteva 

fare altrimenti e ne abbiamo condiviso la scelta.  Una 

bella occasione per la città di Bergamo. I riflettori del 

mondo intero erano orientati a parlare di sicurezza 

alimentare, gestione dei rischi e lotta ai cambiamenti 

climatici. Bergamo ha dato il meglio di sé organiz-

zando laboratori didattici, convegni,  mostre itineran-

ti, approfondimenti sulle avversità climatiche, sul cibo 

del futuro, sull’agricoltura urbana, ecc. 

La presenza  della paladina della biodiversità,  Van-

Le giornate del malato reumatico
Bergamo



NUMERO 4 - 201850

Sezioni

dana Shiva, attivista e ambientalista indiana che da 

anni lotta contro gli Ogm ha dato un tocco in più ai già 

numerosi appuntamenti delle giornate bergamasche 

dell’agricoltura. 

Nel secondo caso, a seguito delle numerose richie-

ste da parte delle associazioni che operano presso 

l’ospedale è stato  anticipato alla prima settimana di 

novembre l’evento programmato per il 23 e 24 dello 

stesso mese. Poteva sembrare una scelta avventata 

… ma la fortuna aiuta gli audaci e ci ha sorriso. Due 

giorni intensi,  fieri del lavoro svolto che ha consentito  

di dare un aiuto tangibile ai malati reumatici  fornendo 

informazioni e materiale utile per la conoscenza della 

propria  malattia e realizzare una raccolta fondi a so-

stegno di progetti per chi soffre di una patologia reu-

matica con prodotti artigianali realizzati dai volontari 

stessi. Oggetti  realizzati con rara maestria, malgra-

do  le disabilità, che nulla hanno da invidiare a quelli 

professionali realizzati magari con macchinari ad alta 

tecnologia. 

Per riassumere raggruppati in pochissimi giorni abbia-

mo vissuto emozioni come:

• “il XIII Convegno di Aggiornamento in Reuma-

tologia Clinica”. Artrite reumatoide: diagnosi, terapia 

e gestione multidisciplinare delle manifestazioni extra-

articolari organizzato dal Dirigente medico responsa-

bile UOSD Reumatologia, ASST Papa Giovanni XXIII 

di Bergamo realizzata nell’auditorium Lucio Parenzan 

della stessa ASST (28 ottobre).

• “La giornata nazionale del malato reumatico”, 

in città alta, con la presenza dei stessi medici reuma-

tologi  dell’Ospedale organizzato dalla sezione ALO-

MAR  che non si sono sottratti  a partecipare malgra-

do l’impegno del giorno precedente (29 ottobre).

“Informati prima di curarti” giornate divulgative sulle 

malattie reumatiche all’interno dell’Ospedale Papa 

Giovanni XXIII,  (7-8  novembre), organizzate dalla se-

zione ALOMAR di Bergamo.

• “Convegno sulla conoscenza delle malattie 

reumatiche” presso la sala polivalente del Comune di 

Filago (BG) (10 novembre),  organizzato da ALOMAR 

Bergamo, con  l’immancabile e infaticabile collabora-

zione dell'Ospedale che supporta il gruppo in modo 

egregio. Stesso giorno, stessa ora con un altro, forse 

più importante, appuntamento: Svezia-Italia valevole 

per i prossimi campionati del mondo che si svolge-
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ranno in Russia. La presenza del numeroso pubblico 

che ha accompagnato l’evento ha ricompensato gli 

organizzatori del mancato spettacolo. 

Vi domanderete qual è la conclusione di tutto questo? 

L’impegno profuso in questi pochissimi giorni è stato 

notevole ma ne è valsa la pena tanto da indurmi a 

programmare per il prossimo anno non solo giornate 

di eventi occasionali, ma quella che forse, anticipan-

do i tempi,  potremmo  chiamare  “Le Giornate o la 

settimana del Malato Reumatico” concentrando le 

manifestazioni e dando un filo logico alle iniziative. Ci 

penseremo.

Ultimo, ma forse primo per importanza, voglio ricor-

dare che presso il Centro di riabilitazione dell’Ospe-

dale Papa Giovanni XXIII situato a Mozzo alla periferia 

di Bergamo, finalmente partono i corsi di Terapia Oc-

cupazionale realizzati in collaborazione con l’unità di 

reumatologia grazie anche al contributo della sezione 

ALOMAR di Bergamo che ha donato gli ausili speciali 

necessari per il corso.  

Voglio anche ricordare l’emozionante incontro del 

Presidente e il Segretario della sezione con Frà Mauro 

dell’assistenza spirituale dell’Ospedale Papa Giovanni 

XXIII al quale sono stati donati diversi oggetti e lavori 

fatti dai soci da offrire per il Natale ai bambini del re-

parto oncologico dell’ospedale. Un atto di generosità 

e solidarietà che sono sicuro è stato condiviso da tut-

ta la sezione. 

Come sezione c’è da esserne fieri.
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Como
Grazie per il vostro sostegno
L’esito del dibattito avuto durante questo appuntamento ha 
dimostrato quanto avete a cuore la nostra Sezione: parecchi di 
voi hanno offerto disponibilità a “dare una mano”

Cari soci,

è passato qualche mese dalle ultime comunicazioni e, 

in questi mesi, sono cambiate parecchie cose.

La prima, e forse la più evidente, è legata al costante 

problema dei volontari operativi.

Come già ribadito in precedenti comunicati il nume-

ro esiguo di chi, settimanalmente, prova a “mandare 

avanti” la Sezione di Como, rende difficile – se non im-

possibile – programmare eventi e garantire un servizio 

sufficiente per Voi associati.

Per questa ragione, a causa anche di problemi perso-

nali di alcuni di noi, in questi mesi non siamo riusciti ad 

organizzare alcun evento sul territorio.

Oltre a ciò, Olivia, la nostra storica Presidente, ha co-

municato nel mese di settembre 2017 che, al termine 

del suo mandato, non si ricandiderà, continuando co-

munque ad essere una volontaria attiva della Sezione. 

In questi 9 anni in cui ha ricoperto la carica, ha dato 

tutta se stessa per far sì che ALOMAR Como cre-

scesse sotto ogni profilo. Per noi è stato un grande 

dispiacere conoscere la sua decisione, ma ci teniamo 

in questa sede, ad esprimere la più sincera gratitudine 

per il grande lavoro svolto in questi anni: GRAZIE DI 

CUORE OLLY!!

Per queste ragioni abbiamo voluto comunicare a tut-

ti voi che la sezione di Como rischiava di chiudere. 

Vi abbiamo invitato il 25 novembre ad un Consiglio 

Direttivo straordinario per parlarvi dello stato della Se-
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zione di Como, ma soprattutto per cercare fra di voi 

persone disposte ad aiutarci concretamente per con-

tinuare il percorso iniziato ben 11 anni fa.

Su 504 iscritti, solo una trentina hanno recepito l’ur-

genza presentandosi al Consiglio straordinario. L’esi-

to del dibattito avuto durante questo appuntamento, 

ha dimostrato quanto avete a cuore la nostra Sezione 

e parecchi di voi hanno offerto disponibilità a “dare 

una mano”.

Nelle settimane precedenti il Consiglio abbiamo an-

che individuato la sostituta di Olivia: si chiama Silvia, 

una ragazza molto volenterosa e preparata che siamo 

sicuri ricoprirà con impegno e passione l’importante 

ruolo di Presidente.

Inoltre, altri volontari hanno manifestato la piena di-

sponibilità a prendere in carico mansioni pratiche ed 

amministrative molto importanti.

A gennaio 2018 il nuovo Direttivo si è incontrato per 

stabilire insieme il programma per l’anno in corso. 

Con riferimento alle attività in essere, come parecchi 

di voi già sanno, le piscine di Montorfano e Guanzate 

sono state chiuse, mentre risultano tutt’ora conven-

zionate con noi quelle di Cantù e di Como. Ci daremo 

da fare per trovare altre piscine con le stesse caratte-

ristiche di quelle in funzione.

Continua il corso di mutuo aiuto presso l’Ospedale S. 

Anna di S. Fermo della Battaglia, chi fosse interessato 

può rivolgersi a noi attraverso i canali noti.

Ribadiamo l’invito a comunicarci ogni cambio di nu-

mero di telefono, indirizzo, e-mail per tenere aggior-

nato in modo corretto il nostro elenco soci.

Stiamo studiando un modo per poter avere un filo di-

retto con tutti voi ogni qualvolta abbiamo delle novità 

da comunicarvi.

Continuate a sostenerci, abbiamo bisogno di 

tutti per far si che la nostra Sezione continui ne-

gli anni a crescere sempre di più.

©
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Mantova

Cari soci,

il 2017 è ormai trascorso e traendo le nostre conclu-

sioni dobbiamo dire che è stato un anno molto impe-

gnativo ma altrettanto ricco di soddisfazioni.

La nostra sezione al momento può contare su un esi-

guo gruppo di volontarie che lavorano alacremente 

per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati ed 

è per questo che auspichiamo l’arrivo di nuovi vo-

lontari, al fine di migliorare e crescere sempre di più. 

Da giugno a dicembre abbiamo avuto alcune difficol-

tà legate alla mancanza di una sede, che fortunata-

mente sono state superate, infatti dal 2018 condivi-

deremo uno spazio utilizzato dall’ABEO e dall’AVIS, 

presso il Carlo Poma.

Le iniziative che fino ad ora abbiamo proposto, sono  

le seguenti:

• La vendita dei Giacinti Blu e del miele, offerti in una 

piazza della nostra città e all’ingresso dell’Ospedale 

C. Poma. Nei mesi di novembre e dicembre la ven-

dita del miele è stata riproposta con successo anche 

nei paesi di Solarolo, Gazoldo degli Ippoliti, Ponti S/

Mincio e di nuovo a Mantova città e all’ospedale C. 

Poma.

• Già dall’anno scorso si è attivato il Gruppo di Ascol-

to Condiviso, e dato l’apprezzamento dei partecipan-

ti, in quanto momento di scambio e di condivisione, e 

Con soddisfazione abbiamo visto aumentare  la par-

tecipazion a iniziative come il Gruppo di Ascolto Con-

diviso tanto da dover considerare di attivare un se-

condo gruppo e i Corsi di ginnastica dolce in piscina 

che abbiamo incrementato con un nuovo turno. Visto 

l’interesse per questa attività stiamo trattando per una 

nuova convenzione con un’altra piscina.

Le giornate del giacinto e lo spettacolo teatrale “I due 

fratelli” della Compagnia “Teatro delle Sfumature“ di 

Legnano,  hanno dato degli ottimi risultati in termine 

di partecipazione e di ricavi.

Legnano

8
ottobre

Unisciti a noi per una passeggiata benefica a favore di chi soffre 
di una patologia reumatica! 
Domenica 8 ottobre camminiamo insieme perchè uno stile di vita sano 
aiuta a prevenire ed alleviare l’artrosi al ginocchio e l’osteoporosi.

La strada più breve contro l’artrosi 
al ginocchio e l’osteoporosi.

#passidisalute

9:00   Apertura iscrizioni e consegna zainetto
9:30   Ritrovo con riscaldamento
10:00 Partenza per camminata
12:00 Arrivo

La somma raccolta sarà devoluta ad ALOMAR Onlus - Associa-
zione Lombarda Malati Reumatici per promuovere progetti di 
sostegno a favore di chi soffre di una patologia reumatica.

Per informazioni e iscrizioni: 
Giovanna 329 0285613
Raffaello 3386741137 

info@alomar.it

6

ALOMAR
ASSOCIAZIONE LOMBARDA MALATI REUMATICI

Contributo di partecipazione: offerta libera 

La marcia si terrà anche in caso di maltempo.

I vostri amici a quattro zampe sono i benvenuti per 
camminare insieme a noi! 

Al termine della passeggiata ci sarà il punto di ristoro con 
uno spuntino “sano”.

MUOVITI MUOVITI - L’IMPORTANZA DEL MOVIMENTO

LEGNANO

Palazzo Leone da Perego
Dalle ore 14:45 alle 18:00

7
ottobre

Convegno
L’importanza 

del movimento

Camminata

LA STRADA PIÙ BREVE
CONTRO L’ARTROSI AL GINOCCHIO

locandina-passidisalute-legnanoA3-2017.indd   1 13/09/2017   22:30:32

E’ nel segno della continuità che si  
sono svolte le varie attività nell’an-
no appena trascorso
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Il buon esito della raccolta fondi ci ha permesso, 

quest’anno, di contribuire all’acquisto di un ecografo 

per la Reumatologia dell’Ospedale di Legnano.

La terza edizione della camminata per il centro di Le-

gnano, che si è svolta nella prima settimana di otto-

bre, è stata  denominata quest’anno “6000 Passi di 

salute. Muoviti  - Muoviti” preceduta da un convegno 

“L’importanza del Movimento” che ha visto come re-

latori medici Reumatologi, Fisiatra, Fisioterapista e Te-

rapista Occupazionale oltre all’intervento di specialisti 

di attività alternative come Nordic Walking, Qigong, 

Yoga, e il gruppo “Farfalle Teatrali” di Saronno.

L’evento è stato organizzato con la collaborazione del 

gruppo AISF di Saronno.

Infine il mercatino di fine anno, con la vendita di miele, 

stelle di Natale e oggetti natalizi vari confezionati dalle 

nostre volontarie ha avuto un buon successo regalan-

do tanta soddisfazione.
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Il 12 ottobre, presso una sala dell’Ospedale C. Poma, 

ha avuto luogo l’incontro informativo ”Medici-Pazien-

ti”, organizzato in collaborazione con le reumatologhe 

e i reumatologi dei reparti dell’Ospedale C. Poma e 

dell'Ospedale di Pieve di Coriano.

I temi trattati sono stati i seguenti: 

• Differenza tra le patologie infiammatorie osteoar-

ticolari e le connettiviti, 

• Aggiornamento sulle terapie farmacologiche, 

• Comportamenti adeguati per una migliore qualità 

di vita.

I pazienti sono stati accolti in un punto di ristoro offer-

to dalle volontarie ed è stato altresì creato un punto 

informativo con riviste ALOMAR e opuscoli sulle varie 

patologie reumatiche, a disposizione dei partecipanti.

L’evento, che era stato pubblicizzato attraverso tutti 

i canali di nostra conoscenza quali, il giornale locale 

Gazzetta di Mantova, la distribuzione di volantini pres-

so farmacie, parafarmacie, studi medici, Facebook, 

WhatsApp, invio di email ad iscritti e contatti, ha ri-

scosso un grande successo con un’altissima presen-

za di pubblico. Di grande soddisfazione è stata anche 

la sottoscrizione di molte nuove iscrizioni. La grande 

partecipazione che ha superato ogni nostra aspettati-

va è stato un vero successo. 

Una tale affluenza ci ha fatto riflettere sulla necessità 

di approfondire sempre di più la conoscenza delle ma-

lattie reumatiche e, per questa ragione, cercheremo di 

creare altri incontri e occasioni di scambio.

Siamo anche state onorate della presenza della presi-

Chi fosse interessato può contattarci ai seguenti numeri: 3311558108, 3488550797, 3478619696.

Incontro informativo "Medici pazienti" presso l'Ospedale C.Poma

la richiesta di inserirsi da parte di nuovi iscritti, il grup-

po proseguirà anche nel 2018, con cadenza mensile. 

Le date saranno stabilite di volta in volta, alla fine degli 

incontri, per dare la possibilità a tutti di partecipare, 

chiunque volesse accedervi ci può contattare. 

• Siamo presenti presso il reparto di reumatologia, 

con cadenza bisettimanale, dove incontriamo i pa-

zienti in attesa di visita o cure  e con i quali ci intratte-

niamo per un sostegno morale, e per la divulgazione 

della nostra associazione, delle attività in corso e per 

distribuire materiale informativo.
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dente regionale Maria Grazia Pisu e della presidente 

della sezione di Milano, Nadia Lafosse. 

Abbiamo stipulato convenzioni con centri di riabili-

tazione, con fisioterapisti, con un naturopata, con 

tariffe agevolate, riservate ai nostri iscritti e stiamo 

preparando il volantino che divulgheremo a breve.

Il 4 novembre, il gruppo di volontarie, su invito 

dell’associazione “Amici di Levata”, si è recato al 

palazzetto dello sport per partecipare alla serata be-

nefica, organizzata per elargire donazioni a varie as-

sociazioni presenti sul territorio compresa ALOMAR 

ONLUS sezione di Mantova.

La volontaria Barbara Rigucci ha presentato ALO-

MAR al pubblico presente e ritirato la targa di rico-

noscimento.

Lo spettacolo è stato animato da una carovana di 

artisti rappresentati dal noto clown e mimo francese 

Pass Pass.

E’ stata una serata molto piacevole e divertente ma 

soprattutto molto toccante sotto il profilo umano,   

conclusasi all’insegna dello slogan “La vita è bella”.

Infine, è stata convocata per l’11 gennaio, l’assem-

blea  per il rinnovo delle cariche poiché la nostra 

presidente Tiziana Pavesi, deve momentaneamente 

lasciare per impegni famigliari. La ringraziamo per 

il grande impegno profuso e per aver dato vita nel 

2011 alla sezione di Mantova.

Cogliamo l’occasione per ringraziare anche tutte 

le volontarie che si spendono ogni giorno per l’as-

sociazione. Un doveroso ringraziamento va a tutti i 

medici del reparto di reumatologia per aver reso tutti 

insieme possibile questo incontro. Un caro saluto e 

un arrivederci, anche a tutti gli iscritti, all’insegna del 

motto “Insieme si può”.
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Presso la sede ALOMAR di Milano si è svolto un pro-

getto di counseling a indirizzo corporeo rivolto alla 

persone con sindrome fibromialgica (SFM), condotto 

dalla signora Cristina Di Stefano, shiatsuka e coun-

selor. Al progetto hanno aderito undici partecipanti, 

alle quali è stato proposto un percorso di counseling 

volto a fornire competenze e strumenti, sia cognitivi 

sia corporei, da utilizzare nelle attività quotidiane delle 

persone con SFM.

Al progetto hanno aderito undici partecipanti, tutte 

donne, di età compresa tra 26 e 62 anni. Benché il 

gruppo fosse numeroso, è stato piuttosto omogeneo 

sotto il profilo delle tematiche portate: in primo luogo 

il dolore costante e diffuso, l'affaticamento continuo, 

l'umore tendente a toni depressivi e le difficoltà legate 

al sonno; non ultimo, le difficoltà relazionali e sociali 

legate allo stato di salute. La somma di tutte queste 

problematiche croniche incide pesantemente sulla 

qualità della vita, provocando un generale senso di 

fragilità che si estende a tutti i livelli della persona. 

Utilizzando i principi base della Bioenergetica di 

Alexander Lowen, opportunamente adattati alle esi-

genze di maggiore attenzione delle persone con SFM, 

si è portato il focus sulla propriocezione e sull'auto-a-

scolto corporeo. L'approccio bioenergetico è stato 

molto apprezzato, grazie alle sue caratteristiche di 

non richiedere sforzi o movimenti complessi.

Pur procedendo ognuna con il proprio ritmo e se-

condo le proprie esigenze, tutte le partecipanti hanno 

raggiunto i medesimi obiettivi, di seguito descritti. 

E' stato sorprendente per tutte loro osservare come 

un lavoro corporeo, di breve durata ma di notevole 

intensità, modificasse immediatamente il tono dell'u-

more e lo stato emozionale, riuscendo in breve tempo 

a contattare stati d'animo improntati ad una maggiore 

serenità e tranquillità emotiva.

Milano

La Sezione ALOMAR di Milano prosegue con diverse proposte 
di attività e occasioni di sostegno per gli associati: dalla serata 
teatrale di danza che si è tenuta in febbraio al workshop STOP 
STRESS proposto in gennaio. In questo numero desideriamo pro-
porvi un focus su una esperienza interessante svolta nel 2017! 
Eccola qui di seguito descritta dalla ideatrice e conduttrice

Progetto di counseling
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Un dato fortemente significativo derivante da queste 

esperienze è stato che la quantità di dolore si riduce-

va, mantenendosi a un livello definito accettabile più o 

meno per le successive 48 ore.

Fortemente motivate dai risultati, hanno preso l'abi-

tudine di portare nel loro quotidiano gli esercizi di re-

spirazione consapevole (rivelatisi utilissimi per ovviare 

all'insonnia) e alcuni esercizi di bioenergetica, quali il 

grounding e la camminata consapevole (molto efficaci 

per contrastare il dolore a piedi e gambe) e esercizi di 

rilascio muscolare per braccia e spalle.

Il percorso di counseling ha favorito nelle partecipan-

ti l'integrazione del vissuto corporeo percepito come 

faticoso, frammentato e limitante e ha dato sollievo 

nelle sensazioni d'ansia. Proponendo una dis-identi-

ficazione dalla malattia, ovvero di non percepirsi solo 

in funzione di una sensazione di dolore costante e op-

primente, ha consentito di contattare risorse profonde 

rese sopite dalla situazione e, grazie a questa rinnova-

ta alleanza, di riprendere fiducia in se stesse.

Personalmente la ritengo un'esperienza molto forma-

tiva, a partire dalla ideazione e stesura del progetto, 

poi il confronto con persone portatrici di una sindrome 

così complessa fino alla creatività messa in campo 

per trovare la proposta migliore, più adatta e più ri-

spettosa, nelle esperienze corporee. Essere spetta-

trice partecipe di come, nell'avanzare del percorso, 

queste persone modificavano postura e atteggiamen-

ti e acquisivano, o meglio recuperavano, maggior for-

za è stato un grande privilegio e un'esperienza allo 

stesso tempo entusiasmante e commovente.

Di Cristina Di Stefano

• Presso la nostra sede di Ni-
guarda il martedì e il giovedì 
dalle ore 10.00 alle 13.00 e 
presso l’ASST Pini-CTO dal lu-
nedì al giovedì dalle 9:30 alle 
12:30 per dare informazioni e 
ascoltare le necessità di chi si 
avvicina ad ALOMAR

• A cadenza mensile sono orga-
nizzati i GAC, Gruppi di Ascolto 
Condiviso, a favore di pazienti 
affetti da patologie reumatiche 
e i loro famigliari, un gruppo di 
auto-mutuo aiuto facilitato da 
psicologi

•Organizziamo incontri infor-
mativi e formativi con esper-
ti che sono a disposizione per 
fornire informazioni e appro-
fondimenti a pazienti

Siamo con voi



Sondrio
Il nostro cammino verso il benessere 
continua ed è sempre ricco di 
appuntamenti
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Cari Soci, 

su questo nuovo numero di noiALOMAR vogliamo 

aggiornarvi sugli eventi tenuti fino ad oggi.

Il 30 settembre abbiamo partecipato al congresso 

sulle malattie reumatiche che si è tenuto presso l’o-

spedale di Valcamonica e che ci ha visti partecipi alla 

tavola rotonda aperta anche alla popolazione. In se-

guito abbiamo parlato con alcune persone interessate 

che hanno voluto iscriversi ad ALOMAR ONLUS - Di-

partimento di Valcamonica.

Per la seconda volta siamo stati invitati dall’ASST Val-

Valcamonica
Continuiamo il nostro cammino

Il 4 ottobre abbiamo partecipato alla GMMR a Milano 

in piazza della Lombardia organizzata dalla sede Re-

gionale con la rappresentazione “Malattia… linguag-

gio dell’anima!” eseguito dal gruppo Alomardanza.

La Direzione della ATS della Montagna ha organiz-

zato, in occasione di “Ottobre in rosa”, molti eventi 

sul territorio. Uniti per la prevenzione La sezione di 

Sondrio si è impegnata nelle seguenti date:

• 21 ottobre in Piazza Garibaldi a Sondrio nella gior-

nata della Camminata in Rosa. 

• 25 ottobre il Direttore Sanitario della ATS della Mon-

tagna ha tenuto in incontro informativo sull’alimen-

tazione dal titolo “Una mela al giorno e i cibi che ci 

fanno stare bene”. 

• 28 ottobre il gruppo Alomardanza si è esibito nella 

sua performance presso il BIM. Nella serata danzan-

te.

• 6/7 Dicembre abbiamo allestito il consueto merca-

tino di Natale.

Come ogni anno sono iniziati i corsi a sostegno dei 

malati reumatici iscritti all’ associazione.

• 14 Novembre è iniziato il corso di Musico Terapia 

seguito dalla specialista in Danza Sensibile.

15 Gennaio è iniziato il corso di Riabilitazione in acqua 

seguita dal Fisioterapista.

• 25 Gennaio è iniziato il sostegno Psicologico indivi-

duale e di gruppo.

• 17 Febbraio al teatro Vittoria a Ponte in Valtellina 

verrà rappresentata una recita dialettale della compa-

gnia teatrale “I  STRAFUSARI”. 
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Valcamonica

Vi aspettiamo numerosi

Vi ricordiamo che siamo presenti nella nostra sede 

operativa c/o l’Ospedale di Sondrio in via Stelvio,25 

al pianoterra del corpo di collegamento fra il Pad. 

Nord e il Pad. Sud nella giornata di mercoledì dalle 

ore 15 alle ore 18.

Siamo reperibili telefonicamente al numero 329 

0285616.

Ringraziamo tutti coloro che hanno lavorato ad orga-

nizzare il mercatino di Natale, tutti coloro che hanno 

contribuito ad arricchirlo con lavori eseguiti a mano 

con tanto amore.

Grazie alle persone che lavorano dietro alle quinte e 

danno un grande aiuto all’organizzazione, agli amici e 

simpatizzanti: ognuno come può, ognuno come vuole 

aiuta e noi sentiamo l’eco della loro presenza.

Vi salutiamo con un caloroso abbraccio.

camonica-ATS della Montagna a partecipare all’Ottobre 

Rosa. Si tratta di un evento che, inizialmente dedicato 

alla prevenzione del tumore al seno, ora è esteso anche 

alla prevenzione delle malattie reumatiche. 

Il 2 ottobre abbiamo allestito un Info Point per informare 

la popolazione sulla possibilità di eseguire gratuitamen-

te una visita medica reumatologica e, a discrezione del 

medico, una videocapillaroscopia. Nei giorni successivi, 

due giornate sono state dedicate a ciò. La popolazio-

ne si è mostrata molto interessata riguardo alle attività 

di ALOMAR ONLUS; infatti abbiamo distribuito il nostro 

materiale informativo oltre a spiegare a voce chi siamo e 

di cosa ci occupiamo.

Il 15 ottobre abbiamo organizzato in collaborazione con 

l’ATS della Montagna la camminata 6000 #passidisalu-

te, svoltasi sul lungolago di Pisogne.

Il 21 ottobre è incominciato il Progetto “Gruppo di paro-

la”: sono incontri a cadenza mensile in cui i partecipanti 

esprimono nel gruppo il loro vissuto riguardo la malattia 

con la mediazione di due counselor. Hanno aderito con 

entusiasmo una decina di persone.

Il 15 novembre siamo stati invitati a Sondrio, presso la 

Sala Consiliare di Palazzo Muzio, per ritirare un attesta-

to quale ringraziamento e riconoscimento per l’impegno 

profuso durante l’evento Ottobre Rosa.

Abbiamo concluso il 2017 con due mercatini di Natale 

per raccogliere fondi al fine di migliorare la qualità di vita 

delle persone che vivono con patologie reumatiche e dei 

loro famigliari/caregivers.
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ALOMAR Varese è sempre con voi...
Le ultime notizie da Varese risalgono al settembre 

scorso, vero? 

Da allora, oltre alle presenze in Reparto delle nostre 

Volontarie, ci siamo mossi sul territorio al fine di far 

conoscere le Malattie Reumatiche che affliggono molti 

di noi.

A ottobre, in occasione della Giornata Mondiale del 

Malato Reumatico, con  l'Incontro a Varese  "Sco-

prirsi forti di fronte al  dolore", e a Vedano Olona.

Il 15 novembre la Direzione Generale dell'Ospedale di 

Circolo di Varese ha convocato  la Stampa e le Tele-

visioni locali alla Conferenza Stampa indetta  per 

ufficializzare l'acquisizione del Capillaroscopio 

donato da ALOMAR Varese al Reparto Reumatologia 

col generoso contributo di molti amici, in particola-

re i "LIONS Gavirate/Besozzo e il Gruppo ALPINI di 

Varese, che ringraziamo di cuore. Ne siamo davvero 

orgogliosi! 

Ora i Medici del Reparto ci chiedono  un ECOGRAFO 

OSTEOARTICOLARE e quindi? Non ci siamo cer-

to persi d'animo: abbiamo dato inizio a una nuova 

raccolta fondi! La strada è certamente in salita ma 

contiamo di farcela con l'aiuto e la generosità di tutte 

le persone che credono in ALOMAR Varese.

Infatti, a novembre, in collaborazione con i LIONS 

Gavirate/Besozzo è stato proposto uno  Spettacolo 

teatrale e una  lotteria  a favore di ALOMAR Varese.

Non solo, e qui c'è davvero tutta ALOMAR Varese con 

le mitiche Volontarie Marisa, Milena, Sabrina Erminia, 

Silvana, Ornella  e Gabriela, che hanno allestito un  

Banco Benefico molto bello e apprezzato dai tantis-

simi partecipanti che ringraziamo perchè con la loro 

Varese
Sezioni
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presenza ci hanno gratificato del lavoro fatto.

Il 2018 è appena iniziato... proseguiamo con i Gruppi 

di Ascolto e riprendiamo gli Incontri Informativi che, 

cardine di tutte le nostre attività, stanno riscuotendo 

molto interesse e successo di pubblico.                              

Il  27 febbraio  saremo a Sesto Calende.  Poi a Malna-

te, Albizzate ed Arcisate (con date da concordare in 

base anche agli impegni dei Medici). 

Domenica 4 marzo in occasione della Giornata del-

la Prevenzione con la vendita dei GIACINTI, come di 

consueto nella Hall del Monoblocco dell'Ospedale di 

Circolo, per pubblicizzare l'Open Day Reumatologico 

organizzato, grazie alla collaborazione dei Medici, per 

sabato 19 maggio (Reparto Reumatologia di Varese 

dalle 8,30 alle 13,00).

Noi di ALOMAR Varese saremo anche presenti, con la 

nostra postazione in centro Varese, alla "Giornata del-

le Associazioni", che si terrà sabato 5 maggio. Sarà 

un'occasione per farci conoscere ma, soprattutto, 

per sensibilizzare  la cittadinanza sulle problematiche 

delle Malattie Reumatiche.

Un'informazione importante: da febbraio un nuovo 

medico andrà in pensione e ci siamo attivati presso 

la Direzione Generale augurandoci vivamente che ac-

colgano le nostre istanze finalizzate alla prosecuzione 

del servizio ambulatoriale per tutti i pazienti che, pur-

troppo, sono in costante aumento.

A tutti i pazienti e amici che ci telefonano o mandano 

mail e che ci seguono sulla nostra Pagina Facebook il 

nostro grazie di cuore per la condivisione e il sostegno 

alle nostre attività. 

Un cordiale arrivederci al prossimo noiALOMAR assi-

curandovi che ALOMAR Varese è con voi...
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La cura di sé… 
e degli altri
Tutti noi conosciamo l’importanza del prendersi cura 

di sé, soprattutto nell’esperienza della malattia quan-

do diventa una necessità e viene richiesta un’atten-

zione particolare su se stessi. 

In questi casi “la cura” apre un ampio ventaglio di 

condizioni importanti affinché possa compiersi al me-

glio.  Il discorso è molto ampio proprio perché diverse 

sono le componenti che ne fanno parte.

Sarebbe infatti riduttivo parlare di cura ricordando 

solo quel ripetersi di gesti come l’assumere una me-

dicina, fare degli esami e recarsi dal medico.     

La cura esiste grazie alla ricerca scientifica necessa-

ria per la scoperta dei farmaci che vengono assunti e 

viene elaborata in modo sempre più mirato e preciso 

grazie alla tecnologia che aiuta l’indagine clinica. 

Nel parlare di cura il fattore tempo non può essere 

sminuito: pensiamo alla prevenzione che facilita un 

eventuale percorso terapeutico e la diagnosi tempe-

stiva che permette di intervenire più efficacemente.

Tra le varie componenti emerge anche l’impegno eco-

nomico.

In una malattia dal decorso cronico ad esempio la 

cura non conosce pause e deve durare nel tempo.

Spesso si devono affiancare cure “parallele” ma non 

per questo meno importanti (ad esempio la fisiotera-

pia necessaria per il mantenimento della funzione ar-

ticolare in quelle malattie che compromettono anche 

le attività quotidiane), si devono aggiungere medicine 

non proprio specifiche per la propria patologia ma che 

sono necessarie per controllare gli eventuali effetti col-

laterali.

Emerge così un altro fattore importante: assicurare 

una sua continuità.

Un buon percorso di cura non può prescindere dalla 

relazione che si viene a creare tra i vari soggetti che ne 

vengono coinvolti. Chi deve curarsi è sempre dentro 

un rapporto con tutti coloro che si prendono cura di 

lui e che attraverso il proprio lavoro, le proprie compe-

tenze, la propria capacità, diventa parte attiva e quindi 

protagonista responsabile per far sì che la cura sia 

possibile ed efficace, modellata sulle sue necessità. Il 

personale medico, gli infermieri ma anche gli opera-
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tori e le associazioni con i loro volontari, tutti i familiari 

che affiancano il proprio caro hanno quindi un ruolo 

fondamentale.

Bisogna ricordare che una componente necessaria, 

anche se non si esprime direttamente all’interno di un 

rapporto personale, sono tutte le istituzioni sanitarie 

che partecipano attraverso il loro contributo. 

Pur riconoscendo  l’importanza degli aspetti propria-

mente clinici, il potere della medicina e l’efficacia di 

tutte le attività che sono necessarie, in un percorso 

di cura non deve mai mancare l’aspetto umano. Tutti 

i soggetti coinvolti in una cura sono persone e non si 

può escludere l’umanità di nessuno ma quella del ma-

lato deve essere particolarmente “curata” in quanto 

vive una condizione di maggior fragilità. 

Non si tratta del solito discorso sulla persona, del co-

noscere una volta per tutte una modalità di rapportar-

si, ma di un’attenzione sempre diversa e sempre nuo-

va considerando l’unicità della persona, della diversità 

del contesto e delle circostanze in cui vive. Possono 

essere diverse infatti sia le risposte cliniche che quelle 

emotive e psicologiche. 

In un percorso di cura prolungato spesso il carico 

emotivo viene messo alla prova:  la costanza, la per-

severanza, la pazienza e la forza di volontà vengono 

continuamente sollecitate e non è raro l’alternarsi  

di emozioni, sentimenti, paure, angosce, ma anche 

speranze e aspettative che fanno passare momenti 

migliori e momenti più faticosi.  

Ecco perché chi deve seguire una cura ha bisogno 

di sentirsi accompagnato, ha necessità di avere dei 

punti di riferimento e di avere in loro fiducia, deside-

ra sentirsi accolto nel proprio limite e nella propria 

condizione di malattia, perché il suo trovare sollievo 

e benessere, oltre che per l’effetto delle medicine, è 

dato anche da quel rapporto umano tanto ricercato e 

necessario nel momento della sofferenza. 

Tutto questo diventa ancora più fondamentale e la 

collaborazione di tutti diventa ancora più stringente 

quando una terapia non può guarire definitivamente 

ma solo alleviare i sintomi della malattia. Infondere co-

raggio, far cogliere comunque una positività nel corso 

della terapia, alimentare le capacità personali, aiuta a 

sostenere e a favorire nel tempo il continuo impegno 

nel prendersi cura di sé.  

Ecco un buon percorso di cura dovrebbe essere 

guardato nella sua globalità.

Sarebbe bello pensarlo e viverlo come “un’alleanza” 

tra tutti coloro che ne sono coinvolti, che sono parte 

attiva, “un’alleanza” che valorizzi le potenzialità e le 

risorse di tutti, “un’alleanza” che sempre propositiva 

abbia a cuore lo scopo ultimo della cura: il rispondere 

al desiderio di bene di tutti.

ALOMAR desidera ringraziare tutti coloro che si im-

pegnano a questo scopo e desiderando far parte di 

questa “alleanza” ricorda a tutti la propria disponibilità 

e il suo essere presente per un sostegno morale alle 

persone affette da patologie reumatiche e alle loro fa-

miglie.    

"Curare significa manifestare interessamento solerte 

e premuroso, che impegna sia il nostro animo sia la 

nostra attività, verso qualcuno o qualcosa; significa 

guardare con attenzione a colui che ha bisogno di 

cura senza pensare ad altro; significa accettare di 

dare o di ricevere la cura…" (Papa Francesco)©
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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA ALOMAR
                            Milano, 12 Febbraio 2018

Prot. 1.03/2-18

Caro Socio,

La informiamo che l’Assemblea Ordinaria dei Soci avrà luogo sabato 7 aprile 2018 alle ore 
7.00 in prima convocazione ed alle ore 12.40 in seconda convocazione, presso l’Aula Magna 
sita al primo piano del Padiglione B dell’ASST Pini-CTO in piazza C. Ferrari,1- MILANO, con il 
seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Relazione del Presidente sull’attività dell’Associazione;
2. Approvazione Rendiconto finanziario 01.01.2017 – 31.12.2017;
3. Approvazione del bilancio preventivo 2018;
4. Varie ed eventuali

Seguirà buffet
                                                                                                     ALOMAR
                                                                                                  La Presidente
                 Maria Grazia Pisu
                                 

ALOMAR per la ricerca

• Fisioterapia presso l’ASST Pini-CTO
• Contributo per Studio Gravidanze 

a Rischio
• Reumatologia Pediatrica presso 

l’ASST Pini-CTO
• Contributo per l’Ambulatorio a favore della            
...diagnosi precoce nella Spondilite Anchilo-...
   sante e Artrite Psoriasica

Borse di studio
• Attività GAC in tutte le sezioni 
• Attività di Economia Articolare presso

l’Ospedale di Niguarda 
• Capillaroscopio Sezione di Varese 
• Sonda per Ecografo Sezione di Legnano 
• Sonda per Capillaroscopio Sezione di Milano 
• Sonda per Ecografo Ospedale Treviglio

Attività e donazione apparecchi

Anche attraverso il vostro fondamentale sostegno supportiamo attivamente 
la ricerca in campo reumatologico in Lombardia. 
Questo rappresenta uno dei nostri obiettivi principali, e possiamo perseguirlo 
anche grazie alle vostre donazioni. Piccole o grandi che siano, sono sempre 
preziose per sostenere la ricerca!
Qui di seguito un riepilogo dei nostri più recenti impegni per la ricerca
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SEDE REGIONALE ALOMAR ONLUS
Presidente:  Maria Grazia Pisu
Recapito telefonico: 329 0285611 
Tel/Fax 02 58315767
Recapito mail: info@alomar.it  
presidenza.alomar@gmail.com
Sede operativa: c/o ASST Pini-CTO
Palazzo Direzione Sanitaria 3° piano, Piazza Cardinal 
Ferrari, 1 - 20122 Milano
Giorni e orari apertura: dal lunedì al giovedì 9:30 - 
12:00
Sito web: www.alomar.it
Pagina Facebook: ALOMAR ONLUS - Associazione 
Lombarda Malati Reumatici 

SEZIONE DI MILANO
Presidente:  Nadia Lafosse
Recapito telefonico: 329 0285612
Sede legale e operativa: 
ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
Reparto di Reumatologia
Giorni e orari apertura: martedì e giovedì 10:00 -12:30

SEZIONE DI LEGNANO
Presidente: Giovanna Raimondi
Recapito telefonico: 329 0285613 - 0331 449489
Recapito mail: infoalomarlegnano@gmail.com
Sede operativa: Presso Ospedale di Legnano, 
Via Papa Giovanni Paolo II
Giorni e orari apertura sezione:  lunedì, martedì e
giovedì 9:00 -12:00

SEZIONE DI BERGAMO
Presidente: Orlando De Santis
Recapito telefonico:  329 0285614
Recapito mail: desantis.orlando@gmail.com
Indirizzo sezione:  c/o  A.O. Papa Giovanni XXIII, torre 
2°- 4° piano - Piazza O.M.S. 1 – 24127 Bergamo
Recapito telefonico: 035 2678056
Giorni e orari apertura:  lunedì 15:00 - 17:00 
mercoledì 10:00 -12:00

SEZIONE DI COMO
Presidente:  Silvia Casieri
Recapito telefonico: 331 1558114 - 334 6456615
Recapito mail:  alomarcomo@hotmail.it
Sede operativa:  P.zza Prina 1 - 22036 Erba 
(presso Casa di riposo G. Prina)
Giorni e orari apertura Sezione: giovedì 15:00 -17:00

SEZIONE DI SONDRIO
Presidente:  Silvia Valsecchi
Recapito telefonico: 329 0285616 - 0342 521489 
Recapito mail:  info@alomarsondrio.it   
alomarsondrio@yahoo.it
Sito Sezione Sondrio:  www.alomarsondrio.it
Sede operativa: c/o Ospedale di Sondrio in 
Via Stelvio, 22 -  23100 Sondrio
Giorni e orari di apertura sezione: mercoledì 15:00 - 
18:00

SEZIONE DI VARESE
Presidente:  Gabriela Rusconi Brusa Pasqué
Recapito telefonico:  Tel/Fax 0332 470505 
334 6456614
Recapito mail:  mailto:info@alomarvarese.it - rusconi@
alomarvarese.it
Sede operativa:  Reparto Reumatologia - Ospedale 
di Circolo di Varese - V.le Borri 57

SEZIONE DI MANTOVA
Presidente: Barbara Rigucci - Cell: 331 1558108
Segretaria: Annamaria Palozzi - Cell: 348 8550797
Recapito mail:  alomarmantova@yahoo.it
Sede legale: c/o  Azienda Ospedaliera Carlo Poma, 
Via Bugatte,1 - 46020 Pieve di Coriano - Mantova
Sede operativa: c/o  Azienda Ospedaliera Carlo Poma, 
Via Lago Paiolo,1 - 46100 Mantova

PRESIDIO VALCAMONICA
Responsabili: Audilia Tognella - Cell: 331 1558122

Sezioni territoriali ALOMAR

ALOMAR
ASSOCIAZIONE LOMBARDA MALATI REUMATICI

ONLUS

Grazie per il vostro supporto. Continuate a sostenerci! 
Dona il tuo 5xmille codice fiscale: 97047230152 - CODICE IBAN: IT 33 N033 5901 6001 0000 0113901

Quota associativa annua: 15 euro

Sito web: www.alomar.it   E-mail: redazione.noialomar@gmail.com Seguici su: 

Siamo parte attiva di:


