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Verbale assemblea ordinaria ALOMAR

Editoriale
Maria Grazia Pisu
Presidente ALOMAR

Crescere ancora insieme
Carissimi amici e amiche di ALOMAR,
Speriamo che abbiate trascorso un buon periodo estivo, di relax e di serenità. Da quando ci siamo lasciati
nel numero precedente, ALOMAR, grazie all’impegno di tutti i volontari e collaboratori, ha svolto parecchie
attività; dalla tradizionale campagna dei Giacinti 2018 ai Reuma Days a favore della diagnosi precoce
organizzati dalla SIR (Società Italiana di Reumatologia); dai nostri tradizionali corsi, le nostre camminate
"6.000 passi di salute" e i progetti di sostegno fino al nostro Convegno annuale, al quale avete partecipato
in molti e che si è rivelata una giornata non solo di informazione, ma anche di condivisione tra persone
che in Lombardia affrontano le sfide di una malattie reumatica. Tanti progetti, tante iniziative, tanta voglia
di esserci e darsi da fare.
ALOMAR cresce, cambia, diventa grande passo passo insieme a tutti voi.
In questi ultimi anni siamo cresciuti - mantenendo tuttavia sempre fermo e incrollabile il nostro obiettivo
essenziale: il sostegno a chi vive in Lombardia con una patologia reumatica cronica.
Cerchiamo di farlo con sempre maggiore cura e competenza; adeguandoci a un mondo in rapido cambiamento. Come sempre abbiamo davvero bisogno del supporto di tutti per poter proseguire a dare voce
alle nostre necessità, desideri, battaglie. Per questa ragione a partire dal mese di gennaio 2019 la
tessera per diventare soci ALOMAR avrà un importo di 20 euro all'anno: chiediamo a voi amici
e soci di sostenerci con questa piccola crescita, che accompagna e offre una base solida all’operato di ALOMAR. Abbiamo grande voglia e bisogno di cambiare crescendo ancora insieme a voi. Sin
d’ora e ad ogni passo vi ringraziamo per la fiducia che avete in noi, per la vostra scelta di essere parte di
questa rete – che cambia per voi e con voi. Siamo certi che sarete con noi in questo passaggio di crescita,
comprendendone l’ispirazione e gli obiettivi. Troverete i dettagli sulle modalità di rinnovo dell’iscrizione in
un box apposito a pagina 39.
Che dire amici? Grazie per essere con noi e condividere questo percorso, verso un nuovo anno insieme
per dare voce alle malattie reumatiche.
Buona lettura!
Maria Grazia Pisu
Con affetto e simpatia, Insieme più forti!

Silvana Zeni

Alfonso Gagliardi

Alessia Sarrappochiello

Presidente ALOMAR

Silvia Ostuzzi

LA REDAZIONE

Amici! Raccontateci di voi e fateci sapere quali temi volete vedere trattai qui. Ispirazioni,
storie, testimonianze, idee? Vi aspettiamo via mail a: redazione.alomar@gmail.com
NUMERO 5 - 2018
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Ricerca

Cosa significa sostenere
ALOMAR?

Significa essere parte di una grande famiglia decisa a darsi da fare
per conferire sempre maggiore riconoscimento e dignità alle malattie
reumatiche
Come socio ALOMAR regolarmente iscritto anche tu, insie-

che affrontano una malattia reumatica per permettere loro di

me a noi, contribuisci a mantenere viva la ricerca e l’atten-

prendere parte al suggestivo Festival Musica Sull’Acqua (ht-

zione su queste malattie. Come? Oltre ai servizi che offriamo

tps://www.festivalmusicasullacqua.org/), organizzato ogni

sul territorio e all’attività di divulgazione e di rapporto con le

estate a Colico, nella splendida cornice del lago di Como. Il

istituzioni, ecco come sosteniamo la ricerca. Ti raccontiamo

festival si articola in diversi Atelier, laboratori musicali ed arti-

anche un progetto speciale per il sostegno dei pazienti più

stici, cui hanno partecipato anche i bambini della Reumato-

piccoli.

logia infantile che hanno aderito alla proposta di ALOMAR:

La ricerca che sosteniamo nel 2018:
borse di studio e donazioni di apparecchi
Vogliamo sostenere la ricerca in reumatologia, vera base
per il futuro di tutti i pazienti. Anche quest’anno il nostro
impegno è concreto e mirato. Supportiamo la ricerca in
reumatologia attraverso l’attivazione di borse di studio e la
donazione di apparecchi, fondamentali per la vera promozione di diagnosi precoci e per accorciare le lunghe liste

percorso di riscoperta e di ulteriore sviluppo delle capacità
percettive, motorie, creative dei piccoli partecipanti, attraverso l’incontro e la guida di importanti figure del mondo
musicale ed artistico. L’esperienza è così decritta dagli organizzatori: «in due settimane di lavoro viene sviscerato il
fenomeno dell’ascolto in tutte le sue forme percettive: uditive, tattili, gestuali, concettuali, motorie. Attraverso questi
molteplici linguaggi si ascolta, si conosce, si capisce, si
esprime “il movimento interiore che attraversa l’animo uma-

d’attesa che purtroppo gravano il servizio sanitario naziona-

no”.» ALOMAR ha creduto in tale progetto; siamo felicissimi

le. Quest’anno siamo impegnati nel supporto delle seguenti

che due giovanissimi pazienti abbiano potuto godere di tale

borse di studio: una per la fisioterapia, una per la reu-

stimolante opportunità!

matologia pediatrica, una dedicata alle gravidanze a

Ciao sono la mamma di Anja,

rischio e una per la diagnosi precoce della spondilite

una bambina di 9 anni affetta da artrite idiopatica giovanile dall'età

anchilosante. Le nostre attivissime sezioni territoriali hanno

di 5 anni. Anja è una bambina socievole ed estroversa che, sapu-

inoltre, a fronte di raccolte fondi mirate attuate sul territorio,

to dell' opportunità data dall'associazione ALOMAR di frequenta-

intrapreso la donazione di un capillaroscopio ad opera della

re l' Atelier della creatività a Colico, ha subito accettato con gioia

Sezione di Como e di due ecografi, ad opera rispettivamen-

ed entusiasmo. Lunedì 25 giugno i numerosi bambini partecipanti

te delle Sezioni di Sondrio e di Varese. A Treviglio ALOMAR

al festival si sono suddivisi in 4 gruppi e hanno cominciato le atti-

ha inoltre donato una nuova sonda per l’ecografo in uso

vità che consistevano in laboratori con la barbottina, percussioni,

presso gli ambulatori di reumatologia dell’ospedale.

mimo e orchestra.

Sostenere la qualità di vita… anche
per i piu’ piccoli!
Quest’anno abbiamo deciso di sostenere, in sinergia con
la Reumatologia Infantile dell’ASST Pini-CTO, alcuni bimbi
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l’obiettivo di tale esperienza è stato quello di proporre un
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Il lavoro con la barbottina consisteva nel creare con questa specie di argilla disegni su una tavola bianca; i ragazzi con la pressione della mano, delle dita, dei palmi o delle nocche erano liberi di
creare lavori sempre diversi e originali. Altra attività interessante è
stato il laboratorio di percussioni guidato da uno splendido mae-

Eventi

Festival musica sull'acqua 2018
Passione musicale e coinvolgimento nell’organizzazione

municazione e la ricerca diventano imprescindibili.

del “Festival Musica sull’Acqua” che si tiene a Colico (Lago

Non è cosa da poco essere immersi in un contesto artistico

di Como) nel mese di luglio (www.festivalmusicasullacqua.

dove i veri protagonisti sono bambini e adolescenti, instan-

org): è nata da qui l’idea di far partecipare alcuni bambini

cabili, che lavorano gomito a gomito con i grandi della mu-

reumatici ad una esperienza estiva dove l’esplorazione in

sica internazionale, insieme a direttori d’orchestra del livello

prima persona di ambiti artistici musicali, creativi, di mimo

di Diego Matheuz, al direttore di mimo e terapeuta ricreati-

e di sviluppo motorio rappresentano i principali obiettivi. Il

vo Tony Lo Presti, insegnanti percussionisti come Christian

risultato di queste due settimane di intenso lavoro/diverti-

Guyot (potrete trovare ulteriori contenuti e notizie sul canale

mento lo abbiamo visto e assaporato anche noi spettatori

Facebook del Festival).

nella incredibile serata del 7 luglio durante “Concerto Ate-

Ringrazio inoltre ALOMAR, nella persona di Maria Grazia

lier del Festival” all’Abbazia Cistercense di Piona sul lago di

Pisu, per aver creduto con i Colleghi della Reumatologia

Como.

dell’età evolutiva del Pini nella possibilità di realizzare questo

Un’energia di altissimo livello artistico, oltre che profonda-

progetto e spero proprio di poterlo riproporre ad altri piccoli

mente umana, in grado di trasformare ed evolvere il singolo,

artisti il prossimo anno.

in funzione del gruppo, dell’orchestra e del corpo mimico.

Dott. Claudio Mastaglio - Reumatologo

Una piccola comunità perfetta in cui l’ascolto, la co-

U.O. Reumatologia H. di Gravedona (Lago di Como)

stro francese sordo… incantava i ragazzi con i suoi gesti e la

(bolle di sapone) dell'ultima ricreazione dell'anno, esplodono

sua parlata. Incredibile come i giovani rispondessero con en-

di gioia. I ragazzi del mimo invece, insieme a una meravigliosa

tusiasmo e impegno creando con tamburi, tamburelli, gong e

orchestra, hanno interpretato il viaggio di Aurora, una ragazza

altri strumenti un ritmo incalzante alternato alla danza e ai sor-

che nonostante le difficoltà vuole realizzare il suo sogno per la

risi. I ragazzi si sono cimentati anche con il mimo insieme a un

danza. Lo scenario della rappresentazione è stata l'Abbazia

bravissimo maestro proveniente da New York e alcuni di loro,

di Piona con la spettacolare cornice del lago di Como, il cielo

che gia' frequentavano la scuola musicale, hanno proseguito

stellato e le mille luci della notte. Per concludere non mi resta

le lezioni di orchestra. La prima settimana le attività si sono

che ringraziare di cuore l'associazione che ha permesso alle

alternate mentre nella seconda si sono formati due gruppi,

bambine di vivere una splendida esperienza in un clima di im-

uno impegnato con le percussioni e uno con il mimo lavoran-

pegno ma anche leggerezza, regalando loro due settimane

do insieme all'orchestra per la preparazione dello spettacolo

intense ed entusiasmanti tra sorrisi e nuove amicizie!

finale. Anja era nel gruppo di percussioni e con i nuovi amici
si è impegnata in musiche e balli. Hanno rappresentato la

Katia, mamma di Anja

storia di una classe di ragazzi che, al suono della campanella

NUMERO 5 - 2018

5

Posta

L'angolo dei lettori
la pratica regolare dello yoga aiuta ad aumentare la forza
muscolare, la resistenza e l'equilibrio, attraverso movimenti
specifici migliora la flessibilità e la mobilità, spesso compromesse in queste malattie.
Da non trascurare gli ulteriori benefici derivanti dalla pratica
dello yoga quali la respirazione, il rilassamento, la consapevolezza del corpo.
Consiglio vivamente di intraprendere questo meraviglioso
cammino sotto la guida di un insegnante qualificata/o che
sia informata/o sulle esigenze rispetto alla specifica patologia reumatica.

© goodluz - Fotolia.com

Riconoscimento
regionale della
fibromialgia
Yoga e i benefici
della pratica

Risponde Maria Grazia Pisu,
Presidente ALOMAR

A che punto è il processo di riconoscimento da parte di Regione
Lombardia della Fibromialgia?
Risponde Giuliana Viscuso,
Insegnante Federazione Italiana Yoga e insegnante
Cosa sta facendo l’associazione
corso di Yoga ALOMAR
per raggiungere questo traguarVorrei praticare Yoga, sono un po' do?
combattuta, è adatto per chi ha
In positiva sinergia con AISF – Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica e con ABAR – Associazione Bresciana
problemi articolari?
Lo yoga è un antica disciplina che ha come obiettivo quello
del raggiungimento della consapevolezza del proprio essere. Praticare yoga ci insegna a conoscere il nostro corpo
non solo attraverso le sue potenzialità, ma anche e soprattutto attraverso i nostri limiti.
A livello muscolo-scheletrico lo yoga influisce positivamente su individui con specifiche malattie reumatiche. Infatti

6
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Artrite Reumatoide, ALOMAR si sta muovendo per intraprendere i passi corretti volti al riconoscimento da parte del-

la Regione Lombardia della Sindrome Fibromialgica a fronte
dell’avvenuto completamento dei lavori da parte del tavolo
tecnico. Siamo attualmente in attesa di essere convocati,
come da richiesta: non mancheremo di tenervi aggiornati.

Protagonisti

© vege- Fotolia.com

Due volti, due storie

ALOMAR dietro le quinte
Continuiamo a portarvi dietro le quinte della nostra associazione.
Siamo felici in questo numero di presentarvi Silvia Casieri e
Barbara Rigucci
Buongiorno a tutti, sono Sil-

Ma l'associazione è un insieme di persone che formano una

via Casieri, nel 2014 ho

squadra, e si combatte costantemente per dare ai malati un

conosciuto l'associazio-

qualcosa in più.

ne

accom-

La parte che amo fortemente è lo stare con i pazienti, malati

pagnando mia mamma

come me; sono infatti anch’io malata di artrite reumatoi-

dal

per-

de psoriasica da 40 anni e credo che la mia esperienza,

ché anche lei come me

soprattutto per un discorso psicologico, sia di aiuto e so-

ALOMAR

reumatologo

è affetta da fibromialgia. Mi
sono inserita nell'associazione
a

pic-

coli passi; venendo a conoscenza di

tante realtà legate alle numerose malattie reumatiche, mi
ha dato la spinta definitiva per impegnarmi di più. In questi
anni mi sono dedicata alle numerose attività che la sezione di Como ha organizzato, da prima come volontaria e
da inizio anno come presidente. Questa mansione mi rende orgogliosa, e mi stimola a dare e fare ancora di più e
ancora meglio, affiancata dai volontari. Tutti insieme sono
sicura che sapremo dare il meglio sul nostro territorio.

Silvia Casieri
Presidente Sezione ALOMAR Como
Che dire..
Il mio impegno da nuova Presidente della Sezione ALOMAR
di Mantova è arrivato a gennaio 2018.

stegno. Molte volte ci si sente soli isolati e
solo chi ha passato certe esperienze
può capire e comprendere. Ultimamente viene fuori nel parlare con i malati la voglia di non
curarsi più, di una stanchezza
che ti toglie la voglia di andare
avanti e combattere; e allora è lì
che cerchiamo di entrare in gioco
noi volontarie anche solo raccontando
la nostra storia personale per aiutarli a non
mollare.
C'è molto da fare e a volte le istituzioni non ci aiutano per
farci fare il nostro lavoro al meglio.

Barbara Rigucci
Presidente Sezione ALOMAR Mantova
NUMERO 5 - 2018
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Eventi
Diario di bordo: raccontare il
nostro convegno annuale

#CONCURA: curare
e prendersi cura
di chi vive con una
malattia reumatica
CONVEGNO ALOMAR
sabato 7 aprile 2018
Aula Magna,
ASST Pini-CTO, Milano

8

Ogni anno ALOMAR ONLUS, sotto il patrocinio di importanti società scientifiche
di Reumatologia, di Regione Lombardia e
del Comune di Milano, organizza un convegno rivolto a tutti i propri soci, ai pazienti
reumatici lombardi e alla popolazione interessata al fine di promuovere una corretta informazione e favorire una sempre più
attenta e mirata sensibilizzazione in merito all’impatto che le patologie reumatiche
giocano sulla vita di chi ne soffre

Paradossalmente poco comprese, minimizzate e trascura-

chiave del nostro programma di convegno, che vuole es-

te, tali patologie rappresentano una cruciale causa di inva-

sere una occasione per fare rete informando, formando e

lidità nella popolazione, comportando costi sociali e umani

rassicurando la popolazione coinvolta.

pesanti. In campo reumatologico la sensibilizzazione rap-

Le parole contano; per informare, per sensibilizzare. Per cu-

presenta tutt’oggi una sfida importante: aggiornamenti su

rare, anche. E allora quest’anno in ALOMAR ci siamo voluti

alimentazione, un focus sulla riforma della presa in carico

chiedere che valore ha, oggi la parola “cura”; quale spazio la

del paziente cronico in Lombardia, informazioni mediche

società è pronta a riconoscere a questo termine così prezio-

e riabilitative accurate ed affidabili, approfondimenti dedi-

so – anche in ambito reumatologico. Ci siamo chiesti quale

cati al lavoro e all’impatto del dolore cronico sulla vita dei

differenza esista tra il termine “curare” e il concetto di “pren-

pazienti cronici e dei loro caregivers rappresentano i punti

dersi cura”. Abbiamo voluto fare spazio a queste domande,

NUMERO 5 - 2018
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rilanciarle a pazienti, a medici, a esperti per creare un’oc-

della cronicità promossa da Regione Lombardia. Il dolore

casione di pensiero e di condivisione attorno a questi temi,

cronico e l’attività fisica adattata per chi soffre di malattie

così importanti, ancora così sottovalutati. Questo è stato il

reumatiche sono risultati a pari merito il terzo oggetto di in-

punto di partenza da cui è originata la nostra tradizionale

teresse da parte vostra, seguiti da tematiche psicologiche,

giornata annuale.

dagli aggiornamenti su ricerca e nuovi farmaci e dal tema
mondo del lavoro per chi vive la cronicità.

Quest’anno, prima di iniziare la programmazione dell’evento, abbiamo voluto chiedere direttamente a voi quali fossero i temi più significativi, quelli che avreste voluto vedere
trattati in occasione del convegno: abbiamo così deciso di
inviare via mail a tutti i soci un questionario online che ci
ha permesso di rilevare i vostri interessi, e di costruire così
un programma di convegno che rispecchiasse davvero le
tematiche più urgenti per i nostri soci.
Ci avete risposto in 130. Cosa ne è emerso? Abbiamo registrato da parte vostra un enorme interesse per il tema
dell’alimentazione nelle malattie reumatiche, seguito come
secondo tema “caldo” dalla riforma della presa in carico

NUMERO 5 - 2018
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È a partire da questa fotografia dei vostri interessi e dei

in musica e in bellezza, lasciandoci e salutandoci con la po-

bisogni di informazione che avete condiviso che abbiamo

tenza vitale che solo l’arte riesce a infonderci! E’ stato infatti

cercato di cucire su misura un programma che riuscisse a

sui canti del Coro dell’Università degli Studi di Milano, che ci

toccare questi punti … un programma sicuramente ricco,

ha generosamente offerto la propria presenza, che abbiamo

anche impegnativo, stimolante e creato partendo proprio

chiuso questa giornata – improvvisamente carichi di emo-

da voi!

zione e di voglia di esserci, di gioire. Di vivere!

La giornata è stata sicuramente intensa, e anche molto
impegnativa, la prospettiva degli interventi è stata mirata e
concreta, sostenuta dal desiderio dei partecipanti di imparare davvero, informandosi e condividendo.
Quest’anno, infine, abbiamo voluto concludere la nostra
giornata annuale con una sorpresa, che siamo riusciti a tenere davvero “blindata” fino all’ultimo momento. Dopo tante
parole importanti, dopo aver ripercorso durante la giornata
anche aspetti difficili del proprio vissuto come paziente, abbiamo pensato di andare insieme oltre le parole, di chiudere

Un grande finale che il coro dell'Università di Milano ha omaggiato a tutti i partecipanti al convegno

Il Coro dell’Università degli Studi di Milano è nato nel 1990 nell’ambito delle attività culturali promosse
dall’ateneo milanese, nel solco della tradizione musicale studentesca che accomuna le migliori università
del mondo. Sin dalla sua fondazione, il coro è diretto dal M° Renzo Galimberti. Il Coro, misto a quattro
voci e costituito in prevalenza da studenti e personale docente e non docente dell’Ateneo, frequenta un
ampio repertorio che abbraccia canto gregoriano, barocco, polifonico rinascimentale, Otto-Novecento,
sacro e profano, fino al gospel, al musical e al canto pop(olare).

10
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Focus
Maria Grazia Pisu
Presidente ALOMAR ONLUS

La voce delle
associazioni nel
percorso di presa
in carico
In data 7 maggio 2018 ALOMAR è stata invitata e, insieme

se sono obbligate ad aderire, se c’è una scadenza per farlo,

ad altre associazioni di pazienti cronici, ha preso parte al

se dopo avere firmato possono recedere. C’è chi ha gettato

convegno: "La voce delle associazioni nel percorso di presa

la lettera senza nemmeno leggerla; altri invece non l’hanno

in carico" tenutosi presso la sede di Palazzo Lombardia a

ancora ricevuta…

Milano, per un momento di riflessione condivisa sul nuovo

• Personalmente mi sono messa in gioco per poter verifi-

modello di presa in carico del paziente cronico e fragile.

care il funzionamento e a mia volta dare informazioni alle

Abbiamo accolto l’invito: vogliamo far sentire la voce

persone che si rivolgono a noi per capire. Ho seguito molti

dei pazienti reumatici. In sede di convocazione e a fronte

incontri tenuti dall’Assessore Gallera per poter essere me-

dell’esperienza del nostro osservatorio associativo, abbia-

glio informata e abbiamo avuto la fortuna di poterci confron-

mo condiviso i seguenti punti, articolati in benefici e criticità:

tare con la Direzione Socio Sanitaria dell’ASST Pini-CTO,

Benefici

che ospita la nostra sede regionale e che ha coinvolto le

• Possibilità di accedere alle prestazioni con accesso

associazioni in un ciclo di incontri formativi ad hoc. E’ un

agevolato e tempi d’attesa più brevi, senza preoccuparsi di

progetto appena partito e molto complesso da mettere in

dover prendere appuntamenti

pratica; ci è stato comunicato, anche dall’Assessore, che

Criticità

per riuscire ad implementarlo al meglio ci vorranno circa 4

• Non avere coinvolto sin dalle primissime battute della ela-

anni. Ovviamente, come ogni progetto nuovo, ci saranno

borazione progettuale della riforma tutti gli interessati (As-

delle criticità che io ho voluto toccare con mano per vivere

sociazioni di pazienti e Medici di Base). Ne consegue una

l’esperienza sulla mia situazione. Mi sono detta che se nes-

problematica adesione dai parte dei medici di medicina ge-

sun ci prova non potremo mai capire cosa funziona e cosa

nerale al progetto di riforma, e uno scarso coinvolgimento

si potrebbe migliorare. Abbiamo trovato subito un ostacolo

dei cittadini pazienti direttamente interessati. Considerando

importante; sulla mia tessera sanitaria non viene riportata la

che si parla del “paziente al centro” reputiamo che anche

mia patologia di base ma solo una delle mie comorbidità.

le associazioni di pazienti avrebbero dovuto far parte del

La mia intenzione di essere presa in carico dal Pini che mi

tavolo di lavoro sin dal suo esordio per poter dire la loro

segue dal 1974 si sta rivelando più complicata del previsto.

opinione da esperti in materia. Il paziente rischia altrimenti di

Con Lombardia Informatica si sta verificando il motivo:per

diventare “l’oggetto” senza essere chiamato in causa

poter rimediare.

• I cittadini non riescono ancora a comprendere come fun-

Restiamo in attesa di un’organizzazione più avanzata e in

zioni effettivamente tale riforma; le lettere ricevute non risul-

tempi adeguati. Non mancheremo di tenervi tutti informati,

tano abbastanza esplicative. Molte persone non capiscono

passo passo per orientarci insieme.
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Daniele Di Lernia,
Psicologo, Psicodiagnosta,
Antropologo Medico
PhD Candidate presso
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Il dolore cronico rappresenta una patologia in
grado di compromettere enormemente la qualità
di vita delle persone

Il dolore cronico nelle
malattie reumatiche
Ma che cos’è il dolore cronico?
Le patologie reumatiche, nelle loro diverse forme, colpi-

dolore cronico è un dolore che non guarisce, che non pas-

scono diversi milioni di persone in Italia e nel mondo. Una

sa, perdendo quindi la sua funzione informativa e diventan-

condizione che spesso accompagna queste patologie,

do – a tutti gli effetti – senza scopo.

condizionando profondamente il vissuto della persona, è

I costi del dolore cronico sono enormi. In Italia ci sono 8

il dolore cronico. Sebbene sovente sottovalutato e trattato

milioni di persone che soffrono, per una spesa annua di 35

secondariamente rispetto al disturbo che lo ha originato, il

miliardi di euro. In America, per fare un confronto, trovia-

dolore cronico rappresenta una patologia definita in grado

mo 100 milioni di individui affetti da dolore cronico, per una

compromette enormemente la qualità di vita delle persone,

spesa di 600 miliardi annui. Maggiore dei costi delle malattie

da un punto di vista sociale, relazionale e lavorativo.

cardiovascolari e oncologiche messe insieme. Inoltre, la dif-

Ma che cos’è il dolore cronico? Il dolore cronico è un dolore

ferente varietà delle patologie alla base del dolore e il criterio

che perdura oltre la causa organica che l’ha generato op-

di cronicità rendono molto difficili i trattamenti poiché, è im-

pure poiché la causa organica che l’ha generato eccede le

portante ribadirlo, per il dolore cronico non esiste una cura.

normali capacità rigenerative dell’organismo. In pratica, un

In questo panorama si strutturano le linee guida definite

dolore che non possiamo guarire.

dall’Europa e dall’America che sanciscono la pressante ne-

E’ tuttavia importante ribadire che il dolore, di per sé, non ha

cessità di trovare trattamenti innovativi al dolore cronico, per

una connotazione negativa.

scongiurare questa emergenza sociale che sta assumendo

Il dolore acuto è utile, il dolore serve a uno scopo preciso,

un carattere sempre più estremo.

quello di aiutare l’organismo a evitare il danno. L’esempio
è quello classico, mettiamo la mano sul fuoco, sentiamo

Cosa possiamo quindi fare per affrontare il dolore cronico?

dolore, la ritraiamo per evitare il danno. Poi il dolore guarisce

Il primo passo, su cui la ricerca italiana si sta concentrando,

e l’organismo torna alla sua normale funzionalità. Tuttavia il

è comprendere come funziona il dolore cronico. Il dolore,

12
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infatti, non esiste di per sé, ma nasce dall’integrazione di

NITAS ha avviato un'innovativa linea di ricerca per compren-

stimoli che salgono dal corpo all’interno di processi cogni-

dere, da un punto di vista neuroscientifico, come il dolore

tivi di valutazione, integrati all'interno di processi cognitivi di

cronico modifica il funzionamento di alcune specifiche aree

valutazione ed elaborazione nel nostro cervello. Da questo

del cervello. Questa linea di ricerca servirà da un lato a com-

punto di vista, le neuroscienze (l’insieme di discipline scien-

prendere con maggior precisione come il dolore funziona

tifiche che studiano il cervello e il sistema nervoso in gene-

nelle patologie croniche ma soprattutto consentirà in futuro

rale) offrono innovativi spunti di ricerca e trattamento. Nello

di sviluppare interventi di neuro-riabilitazione – non invasivi,

specifico, recenti scoperte in ambito neuroscientifico hanno

non dolorosi e senza effetti collaterali - che permetteranno

consentito di identificare quali aree del nostro cervello sono

di intervenire dall’esterno sulle aree del cervello che elabo-

deputate all’integrazione degli stimoli provenienti dal corpo

rano la percezione del dolore, con l’auspicio di ridurre la

e in particolar modo del dolore cronico.

sintomatologia dolorosa e migliorare contestualmente la

Da questo punto di vista, l’Università Cattolica del Sacro

qualità di vita delle persone che soffrono.

Cuore di Milano, in collaborazione con ALOMAR e HUMA-

Sotto l’egida dell’Università Cattolica, il dott. Daniele Di Lernia conduce una linea di ricerca sul dolore
cronico con la collaborazione di ALOMAR e HUMANITAS.
L’obiettivo è capire i processi neurofisiologici che alimentano il dolore cronico e sviluppare nuove
terapie non invasive per migliorare la qualità di vita delle persone. Se vuoi offrire la tua collaborazione
partecipando alle ricerche attualmente in corso, contatta il dott. Di Lernia mandando una email a:
daniele.dilernia@unicatt.it
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Uno scomodo bagaglio {atto secondo}

Viaggio attraverso Israele
e Palestina con la
Spondilite Anchilosante
E allora mi accingo a condividere con voi quel che in questo viaggio
ho vissuto, il vortice di emozioni e la rinnovata consapevolezza che,
nonostante il peso reumatico, possediamo un’enorme forza di volontà,
ben più grande della nostra patologia
Di Giorgio Circosta
Ciao amici,

Il viaggio comincia subito con qualche difficoltà: al mio arri-

Vi ricordate di me? Spero

vo all’aeroporto internazionale Ben Gurion di Tel Aviv vengo

di sì! Ma se così non fosse

trattenuto per 4 ore tra interrogatori e domande di ogni tipo,

provo a darvi qualche indi-

prima di ricevere il mio visto di ingresso in Terra Santa. A

zio. Avete letto sulla scorsa

quel punto, già in ritardo sulla mia tabella di marcia, mi cata-

pubblicazione di quel “folle”

pulto su pullman e treni per raggiungere il punto di partenza

che si sarebbe avventurato at-

del cammino, a circa 120 km a nord di Tel Aviv, sulla costa

traverso Israele e Palestina a piedi

Mediterranea. Acri era la testa di ponte per i Crociati nelle

e in solitaria con la fedele amica Spondilite Anchilosante?

loro azioni in Terra Santa e ancora oggi sono ben visibili le

Ebbene sì, sono proprio io!

fortificazioni costiere costruite durante quel periodo.

Spero siate riusciti a seguire il mio viaggio attraverso i ca-

Da Acri inizio a muovere i miei primi passi gonfi di eccita-

nali social e che i miei video e le mie foto vi abbiano reso

zione e di curiosità verso la zona interna della Galilea, at-

partecipi della mia esperienza, e spero di essere riuscito

traversando villaggi sconosciuti e città ben più note, tra cui

nell’intento di trasmettervi un pizzico di fiducia in più no-

Nazareth e Tiberiade. Lungo il mio cammino non incontro

nostante i freni fisici e morali che ci accompagnano nella

altri pellegrini come nei più frequentati europei di Santia-

nostra quotidianità.

go de Compostela e della via Francigena. Spesso e poco

Tra i vari motivi che mi hanno spinto a intraprendere

volentieri perdo il sentiero per mancanza di indicazioni, no-

quest’avventura ci siete anche voi, anzi noi, noi e il nostro

nostante l’utilizzo della traccia GPS, ma questo mi spinge

dovere di aiutarci e spalleggiarci vicendevolmente condivi-

a dover chiedere aiuto alla popolazione locale che si rivela

dendo le nostre esperienze, sconfitte, emozioni, progetti.

gentile e disponibile, oltre che molto curiosa della mia figura

E allora mi accingo a condividere con voi quel che in que-

di insolito viaggiatore.

sto viaggio ho vissuto, il vortice di emozioni e la rinnovata

Al mattino, nei villaggi a maggioranza araba, vengo spesso

consapevolezza che, nonostante il peso reumatico, pos-

invitato a bere il caffè e mi viene offerta frutta e acqua in

sediamo un’enorme forza di volontà, ben più grande della

segno di ospitalità e di gentilezza. Purtroppo è impossibile

nostra patologia.

accettare tutti gli inviti che incontro sulla mia via: finirei per
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procurarmi un disturbo nervoso causato da un eccessivo

alla Cisgiordania, ma, a differenza di quel che pensavo, l’in-

consumo di caffè, oltre che accumulare sulle mie tappe un

gresso in Palestina non comporta controlli rigorosi.

ritardo quotidiano di almeno due ore.

E qua lo scenario cambia: pur restando agricolo come la

Attraverso luoghi come il Monte Tabor, il Lago di Tiberia-

moltitudine dei territori attraversati in Israele, si avverte che

de (senza camminarci sulle acque), Cafarnao, il Monte del

non si tratta di un’agricoltura moderna e rigogliosa come

Precipizio: tutti i luoghi toccati da Gesù che fanno torna-

quella prima dell’attraversamento del confine. Non esiste

re in mente il catechismo fatto da ragazzini. Il terreno sul

neanche una gestione dei rifiuti, spesso capita di imbattermi

quale mi sposto è molto argilloso, e bastano poche gocce

in cumuli di spazzatura a bordo sentiero, popolati da cani

di pioggia per renderlo particolarmente scivoloso aumen-

randagi alla ricerca di cibo, che, devo confessare, osservo

tando notevolmente la difficoltà delle tappe. Elemento che

con qualche timore.

balza agli occhi attraverso questo lembo di Israele è la diffe-

La povertà, la mancanza di un futuro certo, la precarietà

renza tra città a maggioranza araba musulmana ad esem-

delle giornate vissute dai palestinesi diviene palpabile attra

pio Nazareth e quelle a maggioranza ebrea come Tiberiade.

versando i piccoli villaggi che incontro. Esistono in queste

Infatti se quelle ebree sono molto vicine come concezione

aree anche i famigerati insediamenti dei coloni israeliani,

a moderne città occidentali, quelle arabe sono un tuffo nel

elemento che contribuisce a rendere l’aria molto tesa. No-

disordine e caos mediorientale.

nostante ciò riesco a raggiungere Gerico senza particolari

Tra la fatica dei chilometri che si accumulano su gambe e

disagi.

schiena, il caldo che aumenta, i miei piedi che iniziano ad

Situata vicina al Mar Morto, Gerico è la città che si trova alla

avere qualche fiacca di troppo, mi avvicino sempre di più

più bassa altitudine sulla Terra (-250 metri s.l.m).
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mitiche e tutte rivendicano i propri spazi e luoghi di culto. La
sensazione che provo è la stessa che si avvertirebbe a un
pranzo obbligato tra parenti che non si rivolgono la parola
da anni.
Il mio viaggio termina qui, a Gerusalemme, ma i volti e gli
sguardi incrociati, la ricchezza e modernità di alcune aree rispetto all’estrema povertà e arretratezza di altre, le differenze culturali, le difficoltà fisiche e logistiche incontrate sulla
mia via non possono che avermi reso più consapevole dei
miei limiti ma anche della mia forza nell’affrontare la nostra
quotidianità.
Anche noi, con i nostri limiti fisici, abbiamo ancora la possibilità di immaginare e realizzare esperienze tanto nuove quanto profonde. Non lasciamo che i nostri acciacchi
fiacchino il nostro spirito e forza di volontà, perché dentro
ognuno di noi esiste la forza per trovare il giusto equilibrio
tra malessere fisico e benessere morale che ci può permettere di vivere sorridendo a noi stessi ed anche a chi ci sta
accanto.
Spero il mio racconto vi sia piaciuto, spero di essere riuscito a trasmettervi un messaggio di speranza e spero che
possa ciò contribuire ad aiutarvi a vivere i nostri problemi
con maggiore leggerezza.
Per tutti coloro che non hanno avuto la possibilità di seguire il mio viaggio in diretta, possono ancora trovare il mio
racconto, foto e video agli indirizzi:
Facebook: Joerusalem. In marcia tra Israele e Palestina
Pur essendo i primi giorni di marzo, la temperature è molto
elevata, il paesaggio è prevalentemente desertico, la città
è di dimensioni modeste, ma nonostante ciò si rivela molto
vitale. Ben visibile da qui è il Monte delle Tentazioni, altro
luogo di rilevante importanza per la tradizione cattolica.
Lasciata Gerico, attraverso un meraviglioso canyon cono
sciuto come Wadi Quelt e mi dirigo verso Gerusalemme.
La tappa è molto impegnativa e la fatica viene ripagata alla
vista del fantastico Monastero ortodosso di San Giorgio di
Koziba. A circa 10 chilometri da Gerusalemme, a causa della stanchezza, del caldo, del peso dei miei bagagli e dei miei
piedi malconci, decido di prendere un pullman.
La città antica di Gerusalemme si presenta in tutta la sua
drammatica bellezza; un fazzoletto all’interno della città sorvegliato da un numero impressionante di agenti e soldati. La
tensione è palpabile, quello è il centro delle religione abra-
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Prendersi cura di sè:
il nostro benessere
psicologico
Dott.ssa Elisabetta Pasquale
Psicologa - Psicoterapeuta

Secondo la definizione dell’OMS (Organizzazione Mondiale

con una malattia cronica che determina paura per il futuro,

della Sanità) il benessere psicologico è quello stato nel quale

necessità di assumere continuativamente farmaci, essere

l’individuo è in grado di sfruttare le sue capacità cognitive

sottoposti frequentemente a controlli clinici e di laboratorio,

e/o emozionali per rispondere alle esigenze della vita di ogni

sapere che probabilmente le terapie andranno modificate

giorno, stabilire relazioni soddisfacenti e mature con gli al-

nel tempo. Gli equilibri eventualmente raggiunti prima della

tri, adattandosi costruttivamente alle condizioni esterne e ai

diagnosi devono essere riconfigurati, sia nel concreto della

conflitti interni. Il benessere psicologico è quindi l’unione del

quotidianità che nella vita simbolica e relazionale dell’indivi-

benessere fisico, personale e relazionale.

duo. Prendersi cura di una persona malata è più difficile che

Quando entra in gioco una malattia cronica il benessere psi-

prendersi cura della sua malattia. Ma prima di pensare a

cologico è più difficile da raggiungere. Non è facile convivere

farmaci serve la rassicurazione del malato, l’adozione di stili
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di vita che riducano lo stress, il sostegno psicologico.

per sé stessi nel tentativo di alleviare lo stress (ad es.: alcool,

Ma come fare a ridurre lo stress?

droghe, cattivo rapporto con il cibo…). Il nostro fisico e la

Innanzitutto proviamo a capire cos’è lo stress.

nostra mente si sovraccaricano provocando una reazione

Lo stress è uno stato di tensione fisica e mentale. E’ un

disadattativa ai fattori stressanti.

meccanismo che abbiamo ereditato dai nostri antenati, è

I fattori stressanti sono parte integrante della vita stessa

il modo attraverso il quale il corpo fa «la guardia» rispetto a

dell'individuo e possono essere eventi positivi (matrimonio,

possibili danni o pericoli, e ha lo scopo di attivare e potenzia-

nascita dei figli, miglioramenti lavorativi…) o negativi (il traf-

re le capacità di fuga. E' una reazione tipica di adattamento

fico, l’esame andato male, il lavoro, i problemi dei figli, lutti,

del corpo e della mente ad un generico cambiamento fisico

malattie…). Essi sottopongono l'organismo ad una fatica

o psichico. L'organismo, allarmato da così intense sollecita-

fisica e mentale, esigendo un continuo stato di allerta per

zioni, libera nel circolo sanguigno ormoni che aumentano la

affrontarli. Ma è in momenti di particolare preoccupazione,

frequenza cardiaca, il respiro, la secrezione ghiandolare, la

di intenso dolore, di esami, di cambiamento e di instabilità

contrazione muscolare. Così si può sentire battere più forte

della propria vita che si sente maggiormente l'influenza di

il cuore, sudare le mani, più tensione. Quando lo stato di

questi fattori stressanti sul sistema nervoso, il quale reagi-

apprensione è troppo forte e persistente ci si sente come

sce provocando estremo timore ed ansietà all'individuo.

attanagliati in una morsa e si avverte un groppo alla gola che

Quindi possiamo dire che la malattia cronica è fonte di

impedisce di respirare. Non si riesce a dormire e ciò genera

stress ma possiamo anche aggiungere che lo stress influen-

sempre maggiore stanchezza. Ci si irrita al minimo contrat-

za il sistema immunitario e quindi la malattia. La mancan-

tempo, ci si arrabbia in qualsiasi discussione ed anche pic-

za di informazioni e di prevedibilità (incertezza) ma anche

cole difficoltà diventano problemi che sembrano insormon-

la frustrazione e i piccoli e grandi traumi (malattia cronica,

tabili. Si diventa incapaci di agire, di decidere, di ascoltare

lutti, etc) funzionano da input stressante, Il sistema nervoso

gli altri. Tutto questo può provocare comportamenti dannosi

centrale (SNC) elabora una risposta allo stress che si riper-
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cuote sui vari sistemi (nervoso periferico, endocrino etc) e

però che ci sono persone più capaci a gestire lo stress (o

sul comportamento che a loro volta influenzano il sistema

che sono in momenti di vita meno complessi) di altre…

nervoso centrale mettendo in atto una cascata di risposte.

Nella mia pratica clinica ho riscontrato però che i malati reu-

Anche dopo la diagnosi si torna a parlare di incertezza infatti

matici hanno spesso delle caratteristiche personologiche in

le malattie autoimmuni sistemiche sono spesso caratteriz-

comune, caratteristiche che non aiutano la gestione positi-

zate dall’alternanza di periodi di remissione e di riacutiz-

va dello stress.

zazione e tale situazione alimenta ulteriormente il senso di

Ironicamente mi piace associare queste caratteristiche

incertezza e di vulnerabilità. I pazienti stessi sono portatori

alle stesse che possiedono i super eroi ma rimanendo seri

di quest’ambiguità: nell'economia di vita di un individuo è

possiamo vedere che alcuni studi scientifici eseguiti negli

molto stressante dover fare i conti costantemente con una

Stati Uniti si sono concentrati proprio sulle caratteristiche

malattia che c'è, ma spesso non si rende evidente. Di con-

di personalità dei malati reumatici riscontrando le seguenti

seguenza la nostra mente è in allerta costante: ogni piccolo

caratteristiche: si osserva spesso che i pazienti reumatici

sintomo è vissuto come un indice del riacutizzarsi della ma-

si sforzano molto di essere gentili con gli altri, senza ap-

lattia e questo provoca stress. Il paziente cadrebbe quindi

poggiarsi a nessuno per cercare sostegno (nel quotidiano

in una sorta di circolo vizioso per cui le reazioni psicologi-

o emozionale) e tendono a tenersi dentro le emozioni (spe-

che alla malattia provocherebbero stress, questi a sua volta

cialmente la rabbia). Questi tratti si accompagnano ad una

potrebbe avere una influenza diretta sull'aggravarsi della

cattiva immagine di sé e ad un ascolto eccessivo del pro-

sintomatologia stessa, attraverso possibili interazioni tra il

prio corpo. Queste caratteristiche sembrano precedere la

sistema neurovegetativo, il sistema endocrino ed il sistema

malattia invece che esserne il risultato, e questo ci fa capire

immunitario.

quanto la malattia possa essere impattante su una perso-

Nasce prima l’uovo o la gallina? Sicuramente lo stress ag-

nalità di questo tipo.

grava la sintomatologia, certamente avere una malattia cro-

Quindi che fare?

nica non aiuta nella gestione dello stress ed è anche vero

Una malattia cronica porta a una riprogettazione di se stessi
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e della propria vita non indifferente.

chiaio.pdf)

A partire dal rapporto con il proprio corpo per arrivare al

COMUNICARE E CONDIVIDERE: aprire al massimo tut-

rapporto con gli altri: a livello individuale (vorrei fare tutto

ti i canali della comunicazione in famiglia: niente sottintesi,

ma non riesco) e a livello relazionale (ho sempre fatto tutto

silenzi ansiosi o pietosi, affrontare i problemi con chiarezza

per i miei figli/mio marito e ora non riesco…mia moglie ha

e determinazione. Delegate qualche attività agli altri membri

sempre fatto tutto e ora non fa più nulla)

della famiglia, non fate tutto da soli!!! Comunicazione aperta

E allora ecco che arriviamo a:

e sensi di colpa in soffitta, per sempre!

• Conflitti interiori (non riesco a fare ciò che facevo ma non

PRENDERSI I PROPRI SPAZI E TEMPI: andate a fare

voglio rinunciare)

una passeggiata, scrivete un diario, leggete, chiudetevi in

• Difficoltà lavorative (come faccio a conciliare tutto? Cosa

una stanza e urlate, meditate, pregate, provate cose diver-

penserà il mio capo se non faccio gli straordinari come fa-

se…insomma…trovate la vostra valvola di sfogo, uno spa-

cevo prima?)

zio solo vostro dove fermarvi un momento a sfogarvi e a

• Difficoltà relazionali (mariti/mogli/figli che non capiscono

raccogliere idee e pensieri…bastano 10 minuti al giorno…

il vostro atteggiamento così diverso da com’era prima. Voi

AFFIDARSI: frequentare gruppi di ascolto e di supporto

stessi che non vi sentite compresi dai vostri familiari e amici)

con altri pazienti per condividere. Non aver paura di con-

E ora mi direte: eh brava, ma noi con tutte queste informa-

sultare subito uno psicologo. Può aiutare a rimettere ordi-

zioni cosa ci facciamo?? Nel quotidiano come possiamo

ne, a riprogettarsi partendo dalle condizioni che la malattia

fare per stare meglio? E avete ragione!!! A mia discolpa però

rende possibili. Questo genere di problemi possono essere

vi dico che la consapevolezza è fondamentale. Esattamente

risolti ricorrendo a cicli di consultazione o di psicoterapia

come quando avete dovuto fare i conti con le vostre limita-

a tempo determinato, senza necessariamente dover intra-

zioni per la prima volta, quando il medico vi ha detto che

prendere psicoterapie a lungo termine, verso le quali non

non potevate stare al sole, come la prima volta che vi siete

tutti sono sufficientemente motivati. Non attendere quindi la

sentiti così stanchi da non riuscire nemmeno a preparare la

manifestazione di sintomi ansiosi e depressivi ricorrenti, in

cena per la vostra famiglia, o come quella volta che ci avete

presenza dei quali una psicoterapia a lungo termine rimane

messo tre ore a pettinarvi perché la malattia ha reso quel

l'unica possibilità.

gesto così diverso da come eravate abituati… tutto questo

Per concludere vorrei proporvi alcuni esercizi pratici per aiu-

vi ha portato a fare i conti con il limite e vi ha portato a fare

tarvi a gestire meglio la malattia.

i conti con l’altro. Ma se voi per primi non siete consapevoli

Spesso la malattia cronica ci porta ad avere pensieri negati-

del vostro cambiamento come si fa a spiegarlo agli altri?

vi e ripetitivi, spesso pensiamo solo alle limitazioni e a quello

Quindi per stare meglio è fondamentale:

che non abbiamo e non avremo. Potrebbe essere molto uti-

INFORMARSI: conoscere la propria malattia attraverso il

le provare ad “educare” i pensieri, per esempio è possibile

dialogo con il proprio medico per potere acquisire quelle

provare a trasformare il pensiero negativo nel suo corrispet-

informazioni fondamentali che ti aiuteranno a curarti

tivo positivo: (da tutto va male a alcune cose vanno male ma

ESSERE ATTIVI: essere proattivi e non lasciarsi andare

altre bene). Inoltre è molto d’aiuto spostare l’attenzione dai

passivamente. Prendersi cura di sé (terapie, consigli me-

pensieri negativi ad altro (uscire, leggere, cucinare…).

dici, alimentazione corretta, attività fisica), provare a trovare

Infine è importante riuscire a mantenere l’attenzione sull’at-

un modo di integrare nella propria vita la malattia non solo

timo presente, porre l’attenzione su qualcosa di molto reale

come limite ma come valore aggiunto.

e facilmente a disposizione, come può essere il respiro per

ESSERE APERTI: non chiudersi nella propria realtà, con-

cui quello che si può fare è: spostare l’attenzione, gentil-

frontarsi è prezioso. Inoltre non pensare che chi non ha la

mente, dal pensiero al respiro osservarlo senza modificarlo

malattia non possa provare a capire…bisognerà provare a

o in alcun modo giudicarlo, ma semplicemente guardarlo.

spiegarglielo!!! Non pensare che l’altro ci legga nella mente

Visualizzare il percorso dell’aria nei due processi di inspira-

(per approfondimento consiglio di leggere teoria del cuc-

zione ed espirazione (almeno per tre minuti).

chiaio http://www.gcaa.altervista.org/doc/Teoriadelcuc-
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REUMA-DAYS a Brescia - 4 e 5 aprile 2018

Diagnosi precoce, terapia
efficace e gestione condivisa
per prevenire i danni
delle malattie reumatiche
Nei giorni 4 e 5 aprile 2018 SIR, la Società Italiana di Reu-

Quando necessario, gli stessi interessati, hanno avuto

matologia, ha organizzato due giornate dedicate all’infor-

l’opportunità di compilare un questionario sull’Osteoporo-

mazione, alla sensibilizzazione e alla diagnosi precoce della

si che poteva essere letto da uno dei reumatologi presenti

malattie reumatiche: tra le associazioni coinvolte (ABAR –

in piazza; se in base alle risposte date il soggetto risultava

AISF - Gruppo LES – ARG Italia - SIMBA – AMRI – GILS)

a rischio, veniva consigliata una MOC di approfondimento.

c’eravamo anche noi! A Brescia, luogo dell’evento, sono

I medici presenti non si sono risparmiati, ascoltando ogni

state allestite tensostrutture dove Reumatologi della SIR si

persona che si presentava per consulti ed eseguendo, se

sono resi disponibili a incontrare i cittadini e fornire consulti

necessario, capillaroscopie ed ecografie articolari. Gli ap-

gratuiti ed informazioni agli interessati. E’ inoltre stato pos-

parecchi sono stati resi disponibili grazie all’interessamento

sibile effettuare dimostrazioni pratiche di capillaroscopia del

delle associazioni che si sono rivolte direttamente alle azien-

microcircolo ungueale (per la diagnosi precoce del fenome-

de produttrici degli stessi apparecchi per poterne beneficia-

no di Raynaud) e valutazioni ecografiche articolari (per la

re in questa importante occasione di sensibilizzazione.

diagnosi precoce della artrite).

Durante i Reuma Days di Brescia sono stati distribuiti

Nelle due giornate previste la presenza dei volontari è sta-

oltre 500 volantini alle persone che si sono avvicinate

ta di fondamentale supporto al personale d’agenzia, per il

allo stand. Sono stati compilati 230 questionari e oltre

contatto con i cittadini. Il coinvolgimento di tutte le asso-

200 persone hanno avuto l’opportunità di confrontar-

ciazioni che si sono intervallate con la loro presenza, è stato

si con un reumatologo; un piccolo successo per tutti

molto interessante e utile. Abbiamo avuto modo di distribui-

coloro che credono nella necessità di offrire spazi sdi

re materiale informativo dedicato, per dare l’opportunità agli

informazione e risonanza per queste patologie spes-

interessati di avere riferimenti utili e mirati, attivi e presenti

so dimenticate.

sul loro territorio.
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Osservatorio delle malattie reumatiche
Prof. Flavio Fantini
Docente dell’Università di Milano
Primario Emerito dell’Istituto Gaetano Pini
Consigliere ALOMAR

Lo studio dei meccanismi che determinano
la stanchezza patologica si è rivelato estremamente complesso, per la partecipazione di
numerosi fattori

“Dottore, sono sempre
stanca…”

La stanchezza, nuove prospettive su un sintomo
troppo spesso trascurato
Vorrei iniziare con un po’ di lessico (Devoto-Oli): fatica “in-

sia a livello mentale dopo intenso o prolungato sforzo intel-

debolimento progressivo delle facoltà di resistenza fisiche

lettuale. Sono stati studiati complessi meccanismi biochimi-

o mentali provocato dall’intensità e dalla durata dello sfor-

co-endocrino-neurologici, responsabili dell’insorgenza della

zo”, affaticamento “indebolimento in seguito a sforzo ec-

sensazione di stanchezza, che è un segnale protettivo che

cessivo”, astenia “sensazione di esaurimento fisico simile a

induce al riposo, evitando di sovraccaricare l’organismo.

quella che si prova dopo una fatica eccessiva”, stanchezza

Sono ben note le tragiche conseguenze che può avere

“sensazione di un indebolimento delle proprie forze e capa-

l’assunzione di sostanze dopanti che sopprimono la sen-

cità, in conseguenza di uno sforzo fisico o mentale”, stanco

sazione di stanchezza, come purtroppo più di una volta è

“ provato dalla fatica fisica o intellettuale, e pertanto biso-

capitato ad atleti impegnati in sforzi sovrumani.

gnoso di riposo”.

Una pathological fatigue, ovvero una stanchezza pa-

Il termine inglese fatigue significa sia “fatica” che “stanchez-

tologica, sproporzionata rispetto all’attività svolta, è

za”, nella letteratura medica tuttavia fatigue è utilizzato nel

uno dei sintomi più frequenti accusati dai pazienti: è

senso di stanchezza. Per cui, ad esempio, la Chronic Fati-

stato calcolato che il 27 % dei soggetti che ricorro-

gue Syndrome, anche se spesso in italiano viene chiamata

no a cure primarie si lamentano di questo disturbo.

la Sindrome della Fatica Cronica, più propriamente dovreb-

Tra le malattie che più frequentemente si accompagnano a

be essere chiamata la Sindrome della Stanchezza Cronica.

stanchezza sono i tumori maligni (nel 59 – 100 % dei casi),

La fatica e la conseguente stanchezza sono, entro certi

le malattie autoimmuni (Artrite Reumatoide fino al 70 %, Ar-

limiti, fenomeni fisiologici, che possono presentarsi sia a

trite Psoriasica fino al 51 %, Lupus Eritematoso Sistemico

livello somatico (in particolare a carico dell’apparato mu-

fino al 76 %, Malattia di Sjögren fino al 67 %, Sclerodermia

scolo-scheletrico) dopo intenso o prolungato sforzo fisico,

fino al 48 %), molte malattie neurologiche (in particolare la
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Sclerosi Multipla, la Malattia di Parkinson, gli esiti di Ictus)
e psichiatriche (depressione e disturbi bipolari), le malattie
infiammatorie intestinali, la malattia polmonare ostruttiva
cronica, l’infarto miocardico, per non citare la Sindrome
della Stanchezza Cronica, nella quale costituisce il sintomo principale e indispensabile, e la Fibromialgia, nella quale
pure è quasi sempre presente. La stanchezza mentale, che
si manifesta come menomata capacità di concentrazione,
apprendimento, attenzione e memoria a breve termine, si
osserva frequentemente nelle malattie neuro-degenerative
e neuro-infiammatorie, come la Sclerosi Multipla, l’Alzheimer e il Parkinson.
Lo studio dei meccanismi che determinano la stanchezza patologica si è rivelato estremamente complesso, per
la partecipazione di numerosi attori sia a livello periferico,
in particolare a livello muscolare, sia a livello del sistema
nervoso centrale. Un ruolo molto importante in questi meccanismi lo svolgono le citochine pro-infiammatorie come
l’interleuchina-1 beta, l’interleuchina-6 e il TNF-alfa, quelle
stesse citochine contro le quali vengono oggi utilizzati gli
Agenti Biologici per la cura dei reumatismi cronici. Implicati
sono anche i metaboliti ossidanti, quelli stessi che, se non
adeguatamente neutralizzati, portano al deterioramento e
all’invecchiamento dei tessuti. Questi metaboliti causano
la denaturazione di molecole che agiscono come stimolatori delle cellule deputate all’immunità innata con ulteriore
innesco di meccanismi che danneggiano i mitocondri (organuli che forniscono l’energia alle cellule) dei muscoli. Le
citochine pro-infiammatorie raggiungono il sistema nervoso
centrale via circolazione o via attivazione del nervo vago e
inducono l’attivazione della microglia e degli astrociti, cellule originariamente deputate alla protezione dei neuroni, gli
elementi fondamentali della sostanza grigia cerebrale. Una
volta attivati, gli astrociti e la microglia producono sostanze

© olly- Fotolia.com

neuromodulatrici e neurotossiche, tra le quali cataboliti del
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Come il dolore e la rigidità, anche la stanchezza è un sin-

feron-alfa. Le citochine pro-infiammatorie e i cataboliti del

tomo soggettivo, vissuto dal soggetto malato, ma che non

triptofano portano ad uno sbilanciamento dei neurotrasmet-

ha un corrispettivo obiettivabile, come potrebbero essere

titori del sistema nervoso, aumentando i livelli di glutamato e

il rossore, il calore, la tumefazione e la ridotta funzionalità,

riducendo quelli di dopamina, mentre gli astrociti e l’interfe-

che sono i noti segni dell’infiammazione, già individuati da

ron-alfa alterano il metabolismo del glucosio e la perfusione

Celso e Galeno nei tempi antichi. Ciononostante, come per

di particolari zone del cervello. Allo stato attuale delle cono-

il dolore, negli ultimi decenni ci si è sforzati di quantificare

scenze sarebbero queste le anomalie che spiegherebbero

questo sintomo nell’unica maniera possibile, cioè interro-

lo sviluppo di grave stanchezza difficilmente curabile nelle

gando il paziente, rivolgendogli una serie di domande, le

malattie neuro-immuni e autoimmuni. Altro importante mec-

cui risposte vengono poi valutate secondo algoritmi ricava-

canismo responsabile dell’affaticamento è la sregolazione

ti da osservazioni ripetute e correlazioni con altri fenomeni

del normale meccanismo di controllo della fatica: in condi-

associati a quello che si vuole misurare. Il primo tentativo

zioni normali l’attività muscolare produce alcune sostanze

di misurare la stanchezza risale al 1987 (Kos), applicando

che stimolano le fibre nervose afferenti deputate a trasmet-

anche a questo sintomo una scala visuo-analogica (Visual

tere l’informazione alla corteccia prefrontale che esercita il

Analogue Fatigue Scale): su una linea di 10 cm, dove a un

controllo inibitorio della funzione muscolare. L’infiammazio-

capo è indicata la totale assenza di stanchezza e all’altro la

ne cronica a livello muscolare produce metaboliti che deter-

massima stanchezza possibile, il paziente deve tracciare un

minano la cronica attivazione delle fibre afferenti con conse-

segno ad indicare il suo stato attuale di stanchezza. Questo

guente cronica inibizione della funzione muscolare.

semplicistico sistema doveva essere successivamente via

© hanack- Fotolia.com

triptofano, un importante aminoacido, e la citochina inter-
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via meglio elaborato, e già dopo solo 2 anni veniva proposto

rosi studi, analizzando l’associazione tra attività di malattia

come strumento la Fatigue Severity Scale (Krupp, 1989),

e stanchezza, hanno evidenziato come l’infiammazione da

composta da 9 domande per rilevare l’impatto della fatigue

sola non riesca a spiegare questo sintomo, così spesso

su motivazione, esercizio, funzionalità fisica, svolgimento di

accusato dai pazienti. Queste osservazioni hanno indotto

attività, lavoro, famiglia e vita sociale. Attualmente si conta-

ad approfondire questa problematica, per cui sono stati

no circa una ventina di strumenti di questo tipo, alcuni dei

disegnati studi miranti ad individuare quali altri fattori fos-

quali sono composti da numerosissime domande, come il

sero implicati nel determinismo della stanchezza. Con un

FIS (Fatigue Impact Scale, Fisk, 1994) costituito da 40 do-

approccio multidimensionale Autori dell’Università della Ca-

mande per valutare l’impatto della fatigue rispettivamente

lifornia hanno evidenziato che, assieme all’attività di malat-

su aspetti fisici (10 domande), su aspetti cognitivi (10 do-

tia, anche i disturbi dell’umore e la cattiva qualità del sonno

mande) e su aspetti interpersonali (20 domande). In campo

svolgono un importante ruolo nello spiegare la stanchezza

reumatologico gli strumenti più utilizzati sono il MAF (Multi-

(Nicassio, 2012). Uno studio condotto in Olanda su pazien-

dimensional Assessment of Fatigue Scale, Tack, 1991) co-

ti affetti da Artrite Reumatoide ha messo in evidenza che,

stituito da 16 domande e il MOS (Medical Outcomes Study)

contrariamente a quanto ci si possa aspettare, alti livelli di

36-Items Short-Form Healthy Survey (abbreviato SF-36)

attività fisica sono associati a ridotti livelli di stanchezza, es-

(Ware, 1992). In realtà l’SF-36 è uno strumento per valutare

sendo questa relazione non spiegata da differenze di sesso,

la qualità della vita, sia nella sua componente fisica che in

età, durata di malattia, dolore, disabilità o altri fattori (Ron-

quella mentale, costituita da 8 scale che indagano rispetti-

gen-van Dartel, 2014).

vamente l’attività sociale, il ruolo e la salute fisica, il dolore

In una recente rassegna (Katz, 2017) sono state elencate

fisico, la salute in generale, la vitalità, le attività sociali, il ruo-

tutte le cause che concorrono alla stanchezza nell’Artrite

lo e lo stato emotivo, la salute mentale. La scala relativa alla

Reumatoide; esse sono in ordine decrescente d’importan-

vitalità è però ritenuta una buona misura della stanchezza,

za: l’attività di malattia (causa di dolore e rigidità), sintomi

essendo ricavata dalle risposte a 4 domande, ognuna con 6

depressivi, cattiva qualità del sonno, obesità, fumo, scar-

diverse possibilità di risposta (sempre, quasi sempre, molto

sa fitness, bassa massa magra, debolezza muscolare. Da

tempo, una parte del tempo, quasi mai, mai): “Per quanto

rilevare che tutti questi fattori, eccetto il primo (l’attività di

tempo nelle ultime 4 settimane si è sentito: a) vivace e bril-

malattia) sono anche correlati alla ridotta attività fisica, che

lante? b) pieno di energia? c) sfinito? d) stanco?”.

emerge quindi come un nodo cruciale nell’interpretazione
del fenomeno stanchezza. Questi studi sono stati di stimo-

Per molto tempo alla stanchezza non è stato dato

lo nel formulare programmi terapeutici volti a incrementare

molto peso da parte del clinico, sia perché difficil-

l’attività fisica dei pazienti artritici con stanchezza patolo-

mente valutabile, sia perché ritenuta una inevitabile

gica; queste iniziative sembrerebbero fornire risultati inco-

conseguenza dell’attività di malattia. Questa prospet-

raggianti.

tiva è notevolmente cambiata negli ultimi anni, in parte
perché questo sintomo è diventato quantificabile, ma so-

Un recentissimo studio multicentrico condotto su pazienti

prattutto perché l’introduzione in terapia di efficaci tratta-

affetti da Artrite Reumatoide in 5 paesi europei e negli USA

menti nell’abbattere l’attività di malattia, non sempre è stata

allo scopo di identificare i punti chiave della remissione della

accompagnata dall’abbattimento della stanchezza. Que-

malattia, quali sono percepiti dai pazienti stessi, ha eviden-

sto particolare aspetto è stato oggetto di numerosi studi

ziato che tre sono le principali aspettative dei pazienti: sul

particolarmente nei pazienti affetti da Artrite Reumatoide,

dolore, sulla stanchezza, sull’indipendenza fisica (van Tuyl,

il reumatismo infiammatorio cronico più frequente e per il

2017). Ancora una volta è emersa l’importanza che la stan-

quale sono state introdotte nell’ultimo ventennio terapie in

chezza ha nel vissuto del paziente reumatico, un ulteriore

grado di controllare l’infiammazione e, specialmente nelle

incentivo ad approfondirne lo studio e a escogitare nuovi

forme iniziali, di indurre la remissione della malattia. Nume-

approcci terapeutici.
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Gruppi di Ascolto Condiviso
Dott. Paolo Della Valentina,
Psicoterapeuta,
conduttore e facilitatore nei
Gruppi di Ascolto Condiviso
organizzati da ALOMAR Milano

I gruppi di auto e mutuo aiuto, di cui fanno parte
anche i GAC, rappresentano quindi un’occasione
fondamentale di dialogo e di confronto tra persone
che condividono la stessa esperienza di sofferenza fisica e psichica

L'esperienza di Milano:
un'occasione di dialogo e
confronto
Il nostro motto "Vola solo chi osa farlo"
“Sono di casa al Pini..con due fratture ai due femori e all'o-

“Come prima cosa vorrei sottolineare la possibilità del-

mero...finalmente una mattina sono salita negli uffici di

la conoscenza di sè dentro quest'esperienza di malat-

ALOMAR...sono rimasta colpita dall'accoglienza sorriden-

tia, condivisa con altre persone e quindi un'uscita da

te della dott.ssa Ostuzzi...dalla sua disponibilità..dal suo

un guscio che racchiude paura e solitudine.

atteggiamento...Ho iniziato a partecipare al gruppo d'aiu-

La seconda è un'immensa gratitudine ad ALOMAR

to...e' stata una piacevolissima sorpresa...un inizio di un

per questa possibilità che mi dà. In modo ancor più

piacevolissimo cammino...conoscendo persone sofferenti

sintetico affermo: “In hoc signo vinces” (Vincerai sotto

come me..ma con una carica umana splendida.

questo segno) non come la visione che ebbe l'impe-

Da quattro anni partecipo al gruppo..ora con l'ausilio di Pa-

ratore Costantino ma come esperienza di questi anni

olo..e' una carica viva...che ci aiuta nella sofferenza e nel

dove il segno sotto cui si vince è appunto la condivi-

dolore...il motto del nostro gruppo è «vola solo chi osa

sione.

farlo». Un grazie dal profondo del cuore.”

Grazie ancora di tutto”.

(L., partecipante al Gruppo di Ascolto Condiviso)

(S. partecipante al Gruppo di Ascolto Condiviso)
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Ho voluto iniziare questa riflessione citando dei pensieri che

Questo rapporto con il proprio contesto sociale e con la

hanno scritto le partecipanti ad uno dei Gruppi di Ascol-

propria comunità di appartenenza, se interrotto, general-

to Condiviso (GAC) organizzati da ALOMAR sul territorio

mente porta la persona ad essere sempre più isolata e sola,

di Milano. In queste significative parole che hanno voluto

e di conseguenza a perdere gran parte delle risorse per-

condividere, si racchiude un vissuto e un’esperienza che

sonali e sociali, fondamentali per la gestione dello stress,

ogni mese viene reiterata presso la sede di ALOMAR all’

del disagio, della malattia e più in generale del benessere

Ospedale G. Pini di Milano.

psicofisico dell’individuo. L’isolamento, inoltre, contribuisce

ALOMAR, infatti, da qualche anno ha organizzato e attivato

ad alienare ulteriormente la comunicazione con il contesto

sul territorio di Milano dei Gruppi di Ascolto Condiviso,

sociale, e tanto più sarà difficile la ripresa del dialogo, tanto
più la persona rischierà di frammentarsi e di disorganizzarsi
nella sua identità, nel suo rapporto con il mondo esterno,
e per mondo esterno intendo il contesto comunitario nel
quale la persona vive ed è integrata, che determina a sua
volta i fattori culturali, i modelli, gli stili di vita e le credenze
che ci portano ad interpretare e a valutare ciò che è giusto
o sbagliato, ciò che è accettato o non accettato, ciò che è
conforme o diverso.
Le problematiche e le patologie che implicano una sofferenza, non solo mentale, ma anche fisica, e per giunta cronica,
capiamo benissimo che sono condizioni ad altissimo rischio
di crollo psico-fisico, di frammentazione e di alienazione.
In questa visione di insieme, tutte le occasioni nelle quali è
possibile recuperare e riprendere a comunicare, a condividere, a prendere consapevolezza di se stessi, a dialogare e
a confrontarsi, rappresentano delle realtà e degli strumenti
terapeutici fondamentali attraverso i quali uscire dalla frammentazione e dalla disorganizzazione interna, recuperando
la propria identità e dignità personale, le proprie caratteristiche e dimensioni personali, uniche ed intrascindibili dell’esistenza di ogni singola persona.
I gruppi di auto e mutuo aiuto, di cui fanno parte anche i

© yanlev- Fotolia.com

GAC, rappresentano quindi un’occasione fondamentale di
dialogo e di confronto tra persone che condividono la stessa esperienza di sofferenza fisica e psichica.
In questi gruppi è proprio la patologia che assume un ruolo
fondamentale di coesione, di condivisione e di comprensiola cui funzione principale è quella di poter fornire un “luogo”
e uno “spazio mentale” di ascolto, di condivisione e di confronto, per tutti coloro che soffrono di patologie reumatiche.
La persona che vive una situazione di stress, legata alle
sue condizioni di salute e a problematiche croniche con cui
dover convivere, non riesce solitamente ad esprimere o a
comunicare il proprio disagio con modalità comprensibili e
condivisibili nel contesto in cui vive, quindi con i familiari,
amici e più in generale nella sua rete sociale.

ne dell’altro.
Le difficoltà che devono essere affrontate dalle partecipanti
dei gruppi nella vita concreta e quotidiana, sono le stesse,
indipendentemente dalle caratteristiche individuali e perso“Grazie ad ALOMAR ho conosciuto altre due persone che
hanno la mia stessa malattia. Mi sento un po’ meno sola.
La gente fuori non può capire”.
(S. partecipante al Gruppo di Ascolto Condiviso)
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“Grazie a questi incontri ho potuto condividere con al-

dalla vita ad affrontare numerose difficoltà e battaglie che

tre persone i miei problemi personali e questo mi ha

hanno dovuto affrontare, forse perché nonostante queste

aiutata ad affrontare in modo più sereno quello che

difficoltà non hanno mai mollato, non hanno accettato di

da tanti anni sto vivendo e che non ho mai avuto la

essere etichettate solo come delle “malate”, forse perché

possibilità di condividere con altri. Prima di far parte

proprio queste persone che avrebbero tutti i motivi di fer-

del gruppo di ascolto mi sentivo sola con un grande

marsi e di vivere “nella malattia”, non hanno accettato di

problema da affrontare, ora so di poter contare su chi

passare la loro vita in questo modo, ma hanno affrontato e

sa ascoltarmi, capirmi, incoraggiarmi. Incontrarci mi

affrontano tutto ciò ogni giorno, con determinazione e con

ha aiutata ad avere forza nei momenti difficili, questo

il proprio carattere forte e deciso. Nel loro passato hanno

ha fatto si che partecipare agli incontri sia sempre più

dovuto affrontare delle sfide difficili, delle paure e una sof-

importante, infatti mi sono resa conto che è un gran-

ferenza che avrebbe potuto bloccare e alienare la maggior

dissimo aiuto anche per superare le difficoltà in modo

parte delle persone. Eppure queste donne sono riuscite ad

più consapevole e sereno. Grazie dottore e grazie ad

andare avanti.

ALOMAR per il tempo e la professionalità che ci dedicate”
(M. partecipante al Gruppo di Ascolto Condiviso)

Una delle caratteristiche paradossali di questi gruppi è che
proprio in questo contesto si ritrovano quei valori di società
e di comunità che dovremmo recuperare tutti. Mi riferisco al
rispetto dell’altro, alla capacità di capire e comprendere le
persone nella loro diversità e nella loro fragilità e, se possibi-

nali che rendono ognuno una persona unica con abitudini,

le, di attivarsi per dare un aiuto concreto e pratico a chi ne

credenze e modi di vivere differenti.

ha più bisogno. In una società che invece si sta evolvendo

Una tematica da tutti condivisa e che emerge spesso in

e sta mutando in senso contrario, riconoscendo sempre di

questi contesti, è associata alle difficoltà di un percorso

più solo la “normalità o le normalità”, se si possono definire

diagnostico che spesso si prolunga per molto tempo, che

così, in cui l’accettazione della paura e della fragilità viene

genera aspettative, fantasie e paure che non riescono a tro-

vista come una debolezza, da cui stare lontano, da isolare

vare poi una possibilità di espressione, di riconoscimento

e da emarginare, in cui ognuno pensa quasi ed esclusiva-

e di elaborazione nella società. Un’altra tematica associata

mente a se stesso, a funzionare al meglio nei propri ritmi

ad essa è proprio legata alle caratteristiche stesse di que-

frenetici e a raggiungere l’obbiettivo del proprio benessere

ste patologie, ai differenti tipi di terapie farmacologiche che

uguagliando ad esso il successo personale ed individuale.

si è costretti ad assumere e che diventano parte della vita

Ma non è proprio tutto questo che contribuisce ad alie-

quotidiana di chi soffre di patologie reumatiche, definite

narci? Molte volte penso di sÌ, e penso che “le guerriere

dalle partecipanti come “mali invisibili” a cui la reazione più

di ALOMAR”, in questo senso, danno una lezione di vita a

comune, che alimenta però la frustrazione di non sentirsi

tutti. Forse ognuno dovrebbe “fermarsi” qualche volta in più,

capiti, ascoltati e compresi, è descritta sinteticamente ma

prendersi un attimo di tempo per acquisire una consapevo-

molto bene da un’altra frase detta da una delle partecipanti,

lezza importante e fondamentale che non si limita solo a sé

”..è più facile dire che stai bene…che spiegare perché stai

stessi, ma anche all’altro, agli altri.

male” (F. partecipante al Gruppo di Ascolto Condiviso)

I gruppi GAC, in questo senso, sono fondamentali ed im-

Come psicoterapeuta, da due anni collaboro con ALOMAR

portantissimi, rappresentano un contesto di “rinascita” e un

come facilitatore delle dinamiche di gruppo e come con-

contesto in cui, attraverso la condivisione, si può riacquista-

duttore di due gruppi GAC attivi sul territorio di Milano. Mi

re la propria dignità e le risorse che risultano fondamentali

ritrovo a pensare a questa esperienza e a questo percorso
intrapreso insieme a tutte le partecipanti (parlo al femminile
perché le utenti sono tutte donne), e la prima riflessione che
mi sorge spontanea ed immediata è che è stato un onore
aver avuto la possibilità di vivere concretamente questo progetto di ALOMAR, entrando in contatto ed in relazione con
persone meravigliose che portano ad ogni incontro delle
vere e proprie “lezioni di vita”. Spesso mi riferisco a loro definendole delle “guerriere”, forse perché sono state costrette

per la gestione dello stress e delle problematicità della vita
di chi soffre di queste patologie.
Mi sento di ringraziare sinceramente e personalmente ALOMAR, e tutte le persone che la rappresentano e ne fanno
parte, per l’impegno costante che dedicano alle persone
che soffrono di malattie reumatiche, per le risorse e le possibilità “terapeutiche” che attiva e mette a disposizione per
un aiuto concreto verso molte persone.
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Osservatorio delle malattie rare
Dott. ssa Silvana Zeni
Medico Specialista in Reumatologia
Direttore responsabile Notiziario ALOMAR
Già responsabile SS “Connettiviti e Vasculiti”
Istituto Gaetano Pini - Milano

Le manifestazioni cliniche possono variare
molto da una persona all’altra

La connettivite mista
2- Sclerosi sistemica
3- Dermatopolimiosite
4- Artrite reumatoide
Le caratteristiche sierologiche che consentivano di differenziare la MCTD dalle altre CTD erano:
• Positività degli autoanticorpi anti-nucleo (ANA) con aspetto (pattern) punteggiato all’immunofluorescenza
• Presenza di autoanticorpi anti RNP (ribonucleoproteina,
una proteina del nucleo cellulare) a titolo elevato
• Assenza di autoanticorpi anti-Sm (caratteristici del LES).
Sharp propose anche dei “criteri classificativi" per la nuova
sindrome, ovvero criteri utilizzabili allo scopo di classificare
La connettivite mista o MCTD (Mixed Connective Tissue Di-

i pazienti a scopo di studio, ma utili anche per confermare

sease) è una malattia autoimmune sistemica che fa parte

la diagnosi di una data malattia, in questo caso la MCTD.

delle malattie rare; infatti la sua prevalenza nella popolazione

Esistono anche altri criteri classificativi per la MCTD, ma

adulta è di 3,8 casi/100.000 abitanti e la incidenza annua-

quelli più utilizzati negli studi sono quelli dettati inizialmente

le media è di 2,1 casi/1 milione di abitanti/anno. Secondo

da Sharp e poi modificati che comprendono criteri maggiori

questi dati la MCTD è la più rara delle connettiviti. Il rapporto

e minori (vedi Tabella). La presenza di 4 criteri maggiori as-

femmine/maschi è di 9/1. L’età media di esordio nell’adulto

sociata a positività degli autoanticorpi anti-RNP ad elevato

è di 37,9 anni; il 7-23% dei casi ha un esordio giovanile.

titolo oppure la presenza di 2 criteri maggiori tra i criteri 1,

La connettivite mista è stata originariamente descritta da

2 o 3 associata a 2 criteri minori e positività degli autoan-

Sharp nel 1972 come una sindrome che comprendeva una

ticorpi anti-RNP consentono di classificare la connettivite

combinazione di sintomi tipici di:

come MCTD.

1- Lupus eritematoso sistemico
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CRITERI MAGGIORI

CRITERI MINORI

1. Miosite severa

1. Alopecia

2. Coinvolgimento polmonare (DLCO 70% o

2. Leucopenia

ipertensione polmonare o lesioni vascolari

3. Anemia

proliferative alla biopsia polmonare)

4. Pleurite

3. Fenomeno di Raynaud o ipomobilità esofagea

5. Pericardite

4. Edema delle mani o sclerodattilia

6. Artrite

5. Autoanticorpi anti-RNP ad elevato titolo e

7. Neuropatia trigeminale

Autoanticorpi anti Sm negativi

designed by Creativeart - Freepik.com

Criteri classificativi per la connettivite mista – sharp, 1987 (modificata)

8. Rash malare
9. Piastrinopenia
10. Miosite lieve
11. Edema delle mani in anamnesi

Manifestazioni cliniche della MCTD
Le manifestazioni cliniche sono molto diverse da una persona all’altra. I sintomi più comuni comprendono il fenomeno
di Raynaud, dolori articolari (artralgie) o gonfiore delle articolazioni (artrite) particolarmente alle mani e edema (gonfiore)

e reflusso gastroesofageo, interstiziopatia polmonare, ipertensione polmonare, coinvolgimento renale, cardiaco (pericardite) sindrome sicca (occhi e/o bocca asciutti), coinvolgimento del sistema nervoso centrale e o periferico.

delle dita con aspetto tipico “a salsicciotto”. Il fenomeno di

Terapia

Raynaud è presente in tutti i pazienti e costituisce uno dei

La terapia della MCTD, come in tutte le altre connettiviti,

primi sintomi della malattia; va tuttavia ricordato che questo

deve essere commisurata alla gravità della malattia e alla

sintomo non è specifico della malattia e si riscontra, con

presenza di coinvolgimento degli organi interni. Essa preve-

frequenza variabile, in molte altre connettiviti.

de l’uso di farmaci corticosteroidi, farmaci anti-infiammatori,

Nella MCTD può essere presente infiammazione dei mu-

di farmaci vasodilatatori, di farmaci immunosoppressori, di

scoli (miosite) particolarmente di quelli alla radice degli arti

immunoglobuline e di farmaci biotecnologici in caso di pa-

superiori (spalle) e inferiori (anche) che causa debolezza

tologia refrattaria.

muscolare di varia entità a seconda della gravità dell’infiam-

Importanti sono anche le terapie di supporto: terapia oste-

mazione muscolare.

ometabolica, farmaci inibitori di pompa, farmaci procinetici,

Si possono anche riscontrare alterata mobilità dell’esofago

lacrime artificiali.
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Abbiamo bisogno di una mano!
Dona il tuo 5xmille ad ALOMAR ONLUS
codice fiscale

© Sergey Nivens - Fotolia.com

97047230152

#insiemepiùforti

La parola alle
Sezioni ALOMAR!
ALOMAR ONLUS opera sul territorio attraverso l’energico operato
delle Sezioni Territoriali che offrono attività di volontariato presso
i reparti di degenza, organizzano incontri informativi medico-pazienti, corsi di formazione per migliorare la gestione della malattia
nella quotidianità, corsi di yoga e di danza terapia, gruppi di ascolto condiviso durante i quali le persone che vivono con patologie
reumatiche possono confrontarsi e sentirsi compresi nelle difficoltà
generate dalla malattia
32
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Bergamo
Donare un fiore è un semplice gesto che riempie di
gioia sia chi lo dona sia chi lo riceve
sto semplice, come quello di offrire un fiore, che ALOMAR
attraverso le sue sezioni territoriali offre ogni anno. Una risposta a quel semplice gesto porta con sé traguardi inimmaginabili a sostegno delle malattie reumatiche. Offriamo
un fiore simbolo di magia e misteri, di passione e tenerezza, che fin dall’antichità ha inspirato artisti, poeti, uomini di
cultura e semplici persone. Sono usati in medicina e nella
produzione di profumi o creme; nell’arte culinaria o per
adornare una tavola imbandita; per onorare i nostri morti o
per ingraziarsi le divinità tra il sacro e profano; per adornare
e abbellire case, città e monumenti o come omaggio per
esprimere sentimenti di amore o di ammirazione. Sono i
fedeli compagni lungo il percorso della nostra vita sfiorendo ma risorgendo ogni volta più belli di prima. Si potrebbe
continuare all’infinito per descrivere i fiori, da quelli dalle
proprietà magiche a quelli consacrati agli dei, o come sono
stati utilizzati o vengono utilizzati nei giorni nostri. Quello
che a noi interessa non è addentrarci nell’infinito mondo
dei fiori ma solamente entrare in quel semplice gesto di
offrire un fiore per dare un aiuto a chi soffre. Una lettura
mitologica ci tramanda che il fiore scelto da ALOMAR sia
stato voluto dal Dio Apollo per ricordare per l’eternità la
Donare un fiore è un semplice gesto che riempie di gioia sia

morte del suo amico Giacinto. La storia più vicina a noi

chi lo dona sia chi lo riceve. E’ questo lo scopo con cui il
gruppo ALOMAR di Bergamo si approccia alle ” GIORNATE DEL GIACINTO BLU”, che ogni anno si ripetono per far
conoscere alla popolazione le malattie reumatiche e sensibilizzarla sull’importanza del loro sostegno, che altro non
è che il sostegno al reparto di reumatologia dell’Ospedale
Papa Giovanni XXIII, o di altri ospedali della provincia. Non
siamo soli: tutte le sezioni di ALOMAR si prodigano allo
stesso modo e forse più di noi. Ricerca, diagnosi precoce,
aiuto alle strutture ospedaliere per dotarle di strumentazioni adeguate per migliorare diagnosi e cure, esperienze di
mutuo aiuto, incontri con esperti, corsi, formazione, convegni sono solo alcuni esempi dell’importanza di un ge-
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narra sia originario dell’Asia e importato in Italia intorno al

ma anche simbolo di sincerità. Il Giacinto Blu di ALOMAR si

1600. Fiore che può mostrarsi in diverse colorazioni: ros-

rinnova ogni anno per simboleggiare la nostra perseveranza

so, bianco, rosa, lilla, blu, ecc. ad ognuna delle quali viene

nel voler aiutare quanti soffrono di una malattia reumatica.

attribuito un proprio significato. Rosso per indicare il dolore,

Malattia subdola, a volte non capita, spesso non accettata.

giallo per simboleggiare la gelosia, porpora per la richiesta

Noi ci crediamo, a Voi che ci seguite chiediamo un semplice

del perdono, blu per simboleggiare la costanza e coerenza,

gesto d’amore: offrite ai vostri cari un giacinto blu.

Camminare insieme: 6.000 passi e oltre
E la stessa eterna, ripetitiva, forse inutile domanda: perché

stessi problemi, le stesse sofferenze, che fa superare tra-

lo facciamo? Camminare, camminare, camminare ….

guardi impensabili. Proviamoci ancora: la fatica diventerà

Le risposte sono infinite. C’è chi lo fa perché sogna un mon-

sempre più dolce. Anche quest’anno abbiamo scoperto

do migliore, più giusto per tutti. Chi sogna la fine di ogni

che ce l’abbiamo fatta. E il futuro ci riserverà certamente

guerra. Chi si auspica la fine di ogni droga o di ogni violenza.

tante sorprese. Basta crederci. In questa seconda edizione

C’è invece chi pensa sia sufficiente uno schiocco di dita per

abbiamo avuto qualche problema logistico come la man-

cambiare il mondo. ALOMAR Bergamo ha scelto il proprio

canza del Bar del Parco della Trucca (spazio verde aperto

slogan: “ 6.000 passi di salute: la strada più breve contro

al pubblico adiacente l’Ospedale Papa Giovanni XXIII) che

l’artrosi al ginocchio e l’osteoporosi”. Da fare non una volta

a causa di ritardi burocratici ha tardato l’apertura, ma sia-

l’anno, ma almeno una volta al giorno dicono gli esperti. E

mo comunque riusciti a gestire l’evento ottimamente gra-

allora perché lo facciamo solo una volta l’anno? 6.000 pas-

zie all’aiuto di tanti volontari ai quali vanno i ringraziamenti

si: sono poca cosa per gli amanti dello sport, ma spesso

di tutti i partecipanti. Un aperitivo e uno spuntino veloce

inarrivabili per chi soffre passo dopo passo. Comunque,

presso il “La Marianna” per chi ha potuto fermarsi qualche

quell’unica volta basta per sentirci uniti come un gruppo,

ora in più, ha concluso la mattinata. La rassegna fotografica

compagni di una malattia che fa soffrire. Perché ogni perso-

anche quest’anno ci mostra tantissime immagini di persone

na è lo specchio di un’altra. Perché crediamo che l’unicità

spensierate: scene di una mattinata vissuta insieme felice-

di una persona è poca cosa se risponde solo a sè stessa,

mente. E allora diventa semplice capire perché lo facciamo

ma diventa una forza inarrestabile unita agli altri. E’ la forza

almeno una volta l’anno: può non essere molto, ma per noi

dell’amicizia che unisce chi partecipa. La forza di vivere gli

è tanto. Anzi tantissimo.

34
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Como
Cari soci,

telli di Erba. Tale prezioso strumento verrà utilizzato da una

ci siamo lasciati con una calorosa richiesta di supporto do-

Dottoressa specializzata anche in capillaroscopie che lavora

vuta all’assenza di volontari nella nostra Sezione.

presso l’unità di Medicina Generale. Quindi, se ne avrete la

A tal fine è stato indetto un Consiglio straordinario per spie-

necessità e la dovuta prescrizione del vostro Reumatologo,

gare le ragioni della“crisi” che stavamo attraversando. Tale

potrete usufruire di questo servizio che rappresenta un sup-

grido di allarme è stato recepito da alcuni di voi che hanno

porto concreto a favore di diagnosi reumatologiche precoci.

dato la loro disponibilità ed il loro tempo per aiutare la Sezio-

Sono continuate inoltre le nostre attività informative: il 26

ne di Como. In primo luogo la nuova Presidente Silvia che,

maggio, presso le piscine Colliseum di Cantù si è tenuto

con impegno e volontà, sta donando molto del suo tempo

un Convegno sulla Fibromialgia – patrocinato dal Comune

per portare avanti al meglio i numerosi piani e programmi

ospitante - dove, le numerose persone intervenute con in-

che la Sezione ha in cantiere e, sullo stesso piano, i nuovi

teresse, hanno potuto ascoltare e porre le loro domande ad

volontari che si adoperano ogni qual volta viene chiesto il

un Reumatologo, uno Psicologo ed una Fisioterapista. Oltre

loro prezioso supporto. Insomma, alla luce di tutto ciò la

a ciò, in occasione della festa della mamma, abbiamo or-

“crisi” è rientrata alla grande!!!

ganizzato con grande successo una pesca di beneficenza
presso la nostra sede di Ca’ Prina di Erba.

Nel corso di questi mesi il lavoro della Sezione non si è fer-

Approfittiamo di questo spazio per ringraziare le numerose

mato, tanto che possiamo annunciare con grande orgoglio

persone che ci regalano gli oggetti per queste iniziative di

che, grazie alle donazioni e alle offerte raccolte, abbiamo

raccolta fondi.

potuto donare un capillaroscopio all’Ospedale Fatebenefra-
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Legnano

Camminare con i bastoni: Perchè?
Nordic Walking e i suoi benefici

36

Il filo conduttore che unisce alcune iniziative proposte nei

– Saronno, abbiamo organizzato la quarta edizione della

primi mesi di quest’anno è il movimento. In modi e attività

6000 PASSI DI SALUTE - MUOVITI, MUOVITI.

diverse, muoversi può diventare un beneficio fisico per varie

La camminata per il centro di Legnano alla domenica mat-

azioni che si compiono nella vita quotidiana e per un mag-

tina, sarà preceduta al sabato, come nella scorsa edizione,

gior benessere generale.

da un convegno dove relatori esperti tratteranno vari argo-

A maggio, abbiamo organizzato un incontro sulla disciplina

menti con al centro ancora il movimento e l’attività fisica.

del Nordic Walking (camminare con i bastoncini) dal titolo

Sempre di attività fisica per pazienti reumatici si tratta, nei

“Camminare con i bastoni. Perché”.

corsi di ginnastica dolce in acqua calda. Un’iniziativa che

Un esperto istruttore ha illustrato i benefici di questo modo

sta riscuotendo molto interesse con la partecipazione di

di camminare anche con una prova pratica. E’ stata stipula-

venticinque persone distribuite in cinque corsi.

ta una convenzione per gli iscritti di ALOMAR con lo scopo

Continuano sempre gli incontri mensili del Gruppo di Ascol-

di creare uno o più gruppi di partecipanti.

to Condiviso con ottimi risultati e buona partecipazione.

Un’altra convenzione è stata stipulata per delle lezioni del

Infine, venerdi 11 maggio, in occasione della Festa del-

“METODO FELDENKRAIS” tenute da una nostra socia e

la Mamma, gli Ospedali di Legnano e Magenta sono stati

amica istruttrice di questa disciplina. Il Metodo FeldenKrais,

coinvolti dall’iniziativa “Bollini Rosa”, per offrire gratuitamen-

è un sistema globale di educazione somatica che usa il

te servizi clinico-diagnostici e informativi dedicati alle Malat-

movimento per sviluppare una piena consapevolezza di sé.

tie Reumatiche Autoimmuni.

Agisce riorganizzando in modo più funzionale i movimenti e

Le nostre volontarie hanno collaborato con i medici reuma-

le azioni che si compiono nella vita di tutti i giorni con con-

tologi nel dare informazioni e distribuire materiale informa-

seguente maggior benessere.

tivo.

Il 13 e 14 ottobre in collaborazione con le amiche di AISF

Un cordiale saluto e buon lavoro a tutti!
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Mantova

Tra informazione e attività fisica adattata
Cari soci,

km, guidata dal presidente e istruttore della scuola di Nor-

con questo nuovo numero di noiALOMAR, vogliamo ag-

dic Walking e da un altro istruttore, sul percorso del Lago

giornarvi sulle attività che ancora faticosamente portiamo

di Mezzo, in una zona tranquilla, immersa nel verde, con la

avanti a causa dell’esiguo gruppo di volontarie attive, ma

piacevole presenza di tartarughe, cigni e altre specie orni-

dal momento che ci sono pervenute diverse richieste di par-

tologiche.

tecipazione al corso di formazione, siamo fiduciose che il

Al termine della marcia, il gruppo è stato accolto dall’ap-

nostro gruppo possa crescere.

plauso dei presenti e da un “sano spuntino”, condiviso in un

• Il Gruppo di Ascolto Condiviso, si è concluso con l’incon-

clima sereno e amichevole. Salutandoci, i presenti hanno

tro di maggio e visto il successo riscosso in questi anni si

espresso sincera soddisfazione e gratitudine verso le vo-

è dato appuntamento per iniziare la terza sessione, a set-

lontarie, con l’incoraggiamento a promuovere nuovi eventi,

tembre.

assicurando la propria partecipazione.

• La presenza delle volontarie, a cadenza bisettimanale, a

Ci siamo salutati alle ore 19.00

sostegno dei pazienti, presso il reparto di reumatologia, è

Il giorno successivo all’evento molti iscritti ci hanno con-

stata molto apprezzata, tant’è vero che è stata richiesta an-

tattato, per partecipare al primo corso di Nordic walking in

che dal reparto di terapia del dolore.

convenzione, speriamo di poter iniziare al più presto ed of-

• Dopo la tanto attesa assegnazione della sede, presso

frire questa piacevole attività ai nostri iscritti!

l’ospedale C. Poma, l’associazione ha creato un “INFO

Un caro saluto e un arrivederci a tutti gli iscritti, all’insegna

POINT”, aperto un giorno alla settimana, nella giornata di

del motto “Insieme si può”.

mercoledì, dove, le volontarie restano a disposizione dei pazienti per fare informazione, dare indicazioni, suggerimenti,
ascolto ed effettuare nuove iscrizioni.
• Si ricevono anche molti contatti telefonici, con richieste
relative a progetti, attività e convenzioni.
• Il 19 maggio è stato realizzato il progetto”6000 #passidisalute” che comprendeva due momenti distinti, il primo
dedicato ad informazione e formazione, il secondo alla promozione dell’AFA, attività fisica adattata.
La prima parte si è svolta presso una sala, messa a disposizione dalla CISL di Mantova, a partire dalle ore 10.00 fino
alle 12.30, alla presenza di un medico reumatologo, cardiologo, fisioterapista, fisiatra e tecnico ortopedico, che hanno
trattato argomenti molto interessanti e fornito ai presenti,
informazioni alquanto utili. La mattinata si è conclusa con
un buffet offerto a tutti i presenti.
Nella seconda parte della giornata, il gruppo di walkers e
cinque volontarie, si sono ritrovati alle ore 15.00, presso il
“Circolo Pescatori” di Porta Giulia, Cittadella (MN), grazie
alla preziosa collaborazione della scuola di Nordic Walking
di Mantova. La camminata si è svolta in un tratto di circa 6
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Milano

Uno sguardo INSIEME... le donne della Sambaterapia
alla mostra dedicata a Frida Kahlo!
A cura di Claudia Belchior
Da quando ho iniziato i miei corsi in collaborazione con

Frida Khalo, pittrice messicana e icona di un femminile po-

ALOMAR Onlus, in una scelta d'amore e crescita per que-

tente e ribelle, ci fa riflettere sui dettagli di questa ricerca.

sto lavoro, la mia ammirazione per Frida Kahlo si è ampli-

Ci butta in contatto con una realtà durissima: giovanissima

ficata.

Frida subisce un incedente che la condanna a una vita di

Gli essere umani, malati o no, sono fatti di tante qualità e

dolore cronico e di limitazioni fisiche che però non hanno

vale la pena riscoprirle a 360°. La Sambaterapia ha proprio

intaccato il suo carattere provocatorio, rivoluzionario e di

il piacere di scoprire queste risorse insieme, nella qualità di

donna colorata e femminile!

consapevolezza del proprio corpo che diventa arte attraver-

Volevo creare insieme alla allieve di Sambaterapia del grup-

so la trasformazione dei nostri pensieri, movimenti, creativi-

po del Gaetano Pini un’opportunità per andare oltre le mura

tà. L'arte ci serve per guarire con una riflessione che possa

dell'ospedale, dirigendoci insieme verso il museo Mudec di

dare più colori alla nostra vita. Andare oltre i limiti quotidiani

Milano, e poi andare a cena fuori. E' stata una gran bella

del pensare "non ce la faccio", per scoprire invece poi che

esperienza!

è possibilissimo trovare la forza per affrontare anche i mo-

Grazie ragazze forti della Sambaterapia.

menti più difficili.

Claudia Belchior

Frida Kahlo, la vita di una pittrice divisa tra arte, malattia e passione

Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón nasce nel
1907 presso la Casa Azul de Coyoacán, un sobborgo di
città del Messico.
Affetta da spina bifida fin dalla nascita, all’età di 17 anni fu
coinvolta in un terribile incidente d’autobus.
E’ durante la convalescenza e la costrizione a letto che
Frida inizia a dipingere. Il primo periodo, quello della scoperta, è contraddistinto da una serie di autoritratti che la
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pittrice riesce a realizzare grazie ad uno specchio attaccato al soffitto. Quando, poi, torna nuovamente a camminare, porta i suoi quadri al maestro Diego Rivera che,
rimane talmente colpito dal suo stile moderno e dalle sue
innate abilità, da introdurla nella scena politica e culturale
messicana.
Fra i due, poi, nasce un lungo e tormentato amore: un
matrimonio (21 agosto 1929) contraddistinto dagli assidui tradimenti da parte di Diego Rivera, ai quali dopo anni
di sopportazione, Frida Kahlo risponde allo stesso modo.
Ma quando lui la tradisce con la sorella, l’artista messicana pone fine al matrimonio.
Essi si risposano poi a San Francisco nel 1940, e per Frida Kahlo inizia un percorso artistico volutamente diverso,
contraddistinto dallo stile naif: di questo periodo sono i
molti autoritratti che, ispirati all'arte popolare e alle tradizioni precolombiane, affermavano così l’ identità messicana della pittrice.
Frida Kahlo muore il 13 luglio 1954.
Per approfondire: www.sapere.it

Campagna tesseramento

2019

La mostra di Frida Kahlo nelle parole
delle socie
«Ho trascorso un bellissimo pomeriggio e sera insieme alle
compagne di corso di Sambaterapia e a Claudia. Penso
che queste cose facciamo bene a noi al nostro corpo ed
alla nostra mente, e che scambiarci opinioni e trascorrere
del tempo insieme sia sempre molto positivo. La mostra di
Frida mi è piaciuta: conoscevo Frida per sentito dire ma non
avevo mai visto le sue opere, disegni, la storia di questa ragazza sfortunata. (…) Io sono molto contenta di aver trovato
questo gruppo di persone e questi incontri li trovo molto
stimolanti (peccato siano solo 1 volta al mese) ma parlare
e tirare fuori le nostre sensazioni e i nostri timori mi fanno
molto bene sento che mi stanno aiutando molto, so che ci
vorrà ancora molto tempo io sono solo all'inizio di questa
strada tutta in salita, ma sono molto fiduciosa che ce la farò.
Se si organizzeranno altre cose di questo tipo sarò senz'altro presente (mostre, ballo lento, leggero libero armonioso,
fiere, lettura di libri, conferenze, svago, cinema, cene etc):
secondo me stare insieme parlare, scherzare, aiutarsi con i
gesti, le parole, gli sguardi fa molto bene a noi stesse e a chi
ci sta accanto». (Maria Giovanna)
«E' stato molto interessante e bello andare a vedere la
mostra con Claudia, Maria Giovanna e Daniela. Mi ha colpito come l'artista riesce a esorcizzare il dolore fisico e la
sofferenza di un’anima tormentata attraverso la pittura. E'
straordinario come Frida riesce a riversare, quasi in modo
surrealista, le sue emozioni sulla tela, tenendo conto dell'
epoca e del contesto socio culturale del quale lei faceva
parte. La sua disabilità diventa per lei un punto di forza e
diventa famosa dipingendo. Ho trovato molto interessante
la rassegna fotografica, molto avanti per quell'epoca. Frida
è una donna coraggiosa e vive la vita con grande intensità
così come possiamo apprezzare dai suoi quadri… nonostante tutto». (Sandra)

Crescere insieme
Con l’anno 2019 la quota associativa
ALOMAR sarà pari a 20 €
• il rinnovo della tessera ALOMAR potrà essere effettuato, previa
versamento della quota di 20 €, nei mesi di gennaio e febbraio
2019. Le persone regolarmente iscritte per l’anno in corso riceveranno le nostre riviste e saranno informate su tutte le attività di
ALOMAR
CODICE FISCALE
• a fini assicurativi nuove normative ci richiedono oltre ai dati anagrafici anche il codice fiscale dei soci: se non ce l’hai ancora
fornito, ti preghiamo di provvedere inviandolo via mail a info@
alomar.it oppure di comunicarcelo telefonicamente
VARIAZIONI DI INDIRIZZO E DI RECAPITO
• se cambiate o avete cambiato i vostri recapiti di posta, posta
elettronica e telefonici, fatecelo sapere! Solo così potremo essere
in contatto con voi e garantirvi una comunicazione tempestiva

Come compilare correttamente i
bollettini di conto corrente postale?
Si raccomanda la massima accuratezza nella compilazione del bollettino di conto corrente postale.
Occorre scrivere (in stampatello) NOME e COGNOME, INDIRIZZO e PROVINCIA di appartenenza. Solo in questo
modo ci consentirete di fare delle registrazioni corrette.
Nel caso di versamenti fatti tramite conto corrente bancario o in
contanti occorre indicare sempre l’indirizzo completo per poter
ottenere una ricevuta deducibile.
Si precisa infine che le erogazioni liberali fatte mediante il bollettino di conto corrente postale sono deducibili dal reddito purché
si alleghi alla dichiarazione copia del bollettino di conto corrente
postale che ha valore di ricevuta.
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Sondrio

E’ con soddisfazione che ALOMAR Sezione di Sondrio co-

tempo e nelle bellezze naturali della Valtellina e degli angoli

munica i propri obiettivi raggiunti dal mese di febbraio ad

caratteristici di Ponte.

oggi.

Fra i numerosissimi spettatori è stata presente anche la

Abbiamo lavorato su diversi fronti tenendo sempre presen-

Presidente Regionale Maria Grazia Pisu con Nadia Lafosse

te l’importanza dell’informazione e della tutela degli utenti

e Alessia Sarrapochiello.

senza mai perdere di vista l’obiettivo di raggiungere un mi-

La raccolta fondi di queste manifestazioni sarà utilizzata da

glioramento del loro benessere psicofisico.

ALOMAR per l’acquisto di un ecografo per l’ambulatorio di

Nel mese di febbraio e marzo sono continuati gli incontri in-

Reumatologia dell’Ospedale di Sondrio.

formativi aperti al pubblico sui temi: “corpo sano: dal micro-

Il 10 maggio a conclusione dei tre corsi abbiamo gioito di

biota agli antibiotici tra cibo ed emozioni” e “dal fenomeno

una “pizzata” come momento conviviale di aggregazione

di Raynaud alla malattia Sclerodermica”.

ed allegria aperto a tutti gli iscritti.

Nel mese di marzo abbiamo aderito alla giornata del gia-

Il 19 maggio ALOMAR Sondrio è stata invitata a partecipare

cinto presenti su tre postazioni: piazza Campello, portineria

al congresso di reumatologia, tenuto sul territorio, in colla-

Ospedale di Sondrio e al Carrefour di Poggiridenti.

borazione con ASST Valtellina ed Alto Lario, fortemente vo-

La serata del 7 aprile 2018 è stata allietata dalla compagnia

luto dal primario e suoi collaboratori della Unità Semplice di

dialettale I Solit Marà con il teatro “Tri pà e du mami ….che

Reumatologia presente in ospedale (all’interno della UOC di

rebelot”.

Medicina Generale di Sondrio), indirizzato ai medici di base,

II 25 aprile il gruppo Alomardanza Sondrio ha partecipato

in riferimento per la presa in carico e la condivisione del pa-

alla 41^ rassegna di Ponte in Fiore con una bellissima ed

ziente reumatico focalizzando l’attenzione su due patologie

emozionante rappresentazione dal titolo: “C’era una volta…

infiammatorie croniche quali l’Artrite Reumatoide e le Spon-

quando la memoria si fa danza”. Le animate danze lente

diloartriti sieronegative. Gli specialisti presenti hanno illustra-

del gruppo, le immagini, le poesie e le emozionanti testimo-

to i diversi approcci farmacologici, strumentali e riabilitativi.

nianze hanno accompagnato gli spettatori in paesaggi ed

Numerosi sono stati i ringraziamenti ad ALOMAR Sondrio

atmosfere che sollecitano i cuori in un viaggio a ritroso nel

per l’impegno, l’operosità e la collaborazione che hanno
contribuito alla realizzazione dell’Unità Semplice di Reumatologia presso l’ospedale, punto importante di riferimento
per tutti gli ammalati reumatici della Provincia.
Concludiamo con un forte abbraccio e informando tutti i
nostri associati che dopo la pausa estiva il nostro primo incontro informativo sarà mercoledì 26 settembre presso la
sala vitali di Sondrio. I relatori saranno gli specialisti dei corsi
che promuoviamo durante l’anno.

DANZA DEL TEMPO
Magie di passi lenti attraversano gli anni
pennellate di note danzanti
autunni e prati boschi e inverni
notti dorate di stelle
dita intrecciate nel verde
ci avvolgono nello stupore dell’oggi
le storie di ieri
di piccole gioie e grandi speranze
sentiamo nell’immensità
Elena
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Valcamonica
Buongiorno a tutti,

dell’ospedale di Esine, (ASST di Vallecamonica) ad un info

siamo qui oggi ad informarvi che le attività e gli eventi di

point in collaborazione con ONDA (Osservatorio Nazionale

ALOMAR ONLUS VALLECAMONICA, non si fermano.

sulla Salute della Donna).

A marzo si è concluso il nostro Gruppo di parola, (incontri

In questa occasione era presente la specialista in reuma-

mensili moderati da conselor) con buona soddisfazione del-

tologia che rispondeva a domande sulle gravidanze nelle

le persone che vi hanno partecipato.

patologie reumatiche.

La nostra volontaria Ivana, si è occupata di redigere un

Il 12 di maggio siamo stati invitati a partecipare presso l’o-

rapporto finale e ha consegnato un questionario anonimo,

spedale di Esine, ad un convegno che parlava dell’ "Ap-

da cui è emerso appunto il buon risultato di questo primo

proccio Multidisciplinare nel Malato Cronico” dedicato a

“Gruppo di parola”.

medici di base, personale infermieristico e fisioterapisti.

Alla fine di aprile abbiamo partecipato ad una manifestazio-

Durante l’incontro lo specialista reumatologo ha trattato l’

ne di quattro giorni, in cui abbiamo divulgato e informato la

argomento “ Ipertensione Polmonare nelle Patologie Reu-

popolazione dell’esistenza delle patologie reumatiche, an-

matiche.”

cora poco conosciute.

Nella giornata dal 24 giugno, eravamo all’interno delle Ter-

In questa occasione, si è anche anche organizzata una rac-

me di Boario per partecipare ad una giornata informativa

colta fondi i cui proventi andranno a favorire iniziative volte a

intitolata BENESSERE È SALUTE.

migliorare la qualità di vita dei pazienti Reumatici.

Con noi erano presenti i medici reumatologi e altre associa-

Colgo l’occasione per ringraziare tutte/i le volontarie che

zioni che prestano il loro operato sul nostro territorio.

con dedizione, hanno prestato il loro tempo in queste quat-

In questi giorni inoltre, ci è stato fatto l’invito a partecipare

tro giornate e non solo.

all’OTTOBRE ROSA.

In qualsiasi momento le si chiami, sono sempre disponibili.

Questa sarà un ulteriore occasione che noi accetteremo

Se non ci fossero le volontarie non sarebbe possibile parte-

con piacere perché, ogni evento è importante per divulgare

cipare a eventi di più giorni.

notizie sulle patologie reumatiche.

L’interesse nei nostri confronti cresce sempre di più e lo si

Per ora ALOMAR VALLECAMONICA vi saluta, vi augura

percepisce anche dai tanti inviti che riceviamo dall’ ASST di

buona salute e vi rimanda al prossimo numero di NoiALO-

Vallecamonica.

MAR con tante altre novità e informazioni.

L'11 di maggio ci è stato chiesto di partecipare all’interno
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Varese

Sì, sì, ci siamo e ci saremo ancora...
A vacanze finite, purtroppo ormai solo un ricordo, ripren-

mente l'ingresso di "forze" nuove, giovani e volonterose...

diamo le attività che ALOMAR Varese aveva programmato.

Messaggio ricevuto?
A tutti i medici andati in pensione, il nostro grazie di cuore

Poiché non avete nostre notizie da febbraio, prima di darvi

per l'aiuto che ci hanno dato in questi anni e che speriamo

un cenno di quanto fatto in questi 6 mesi vi informiamo che

continueranno a darci, facendoci l'onore di partecipare an-

il 27 genn.2018 l'Assemblea degli Iscritti ha riconfermato il

cora a tutte le nostre riunioni e iniziative. Ai nuovi medici

Direttivo in carica e cioè: Gabriela Rusconi presidente, Dott.

che da qualche mese hanno fatto ingresso in Reumatologia

Marco Broggini vicepresidente e Fernanda Minazzi segreta-

a Varese, il più cordiale benvenuto e i nostri auguri di buon

ria che, pur assicurando il loro massimo impegno a favore

lavoro.

di ALOMAR Varese per i prossimi 3 anni, si augurano viva-

foto 1
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Il 3 giugno, grazie alla collaborazione con alcuni membri
del LIONS Gavirate, è stato organizzato un BURRACO
con lo scopo di raccogliere fondi destinati all'acquisto
dell'ecografo osteoarticolare richiesto dai Medici del Reparto Reumatologia. Per ALOMAR Varese è un impegno
economico da brivido... ma ce la faremo di sicuro anche, e
soprattutto, con l'aiuto di tutti coloro che, generosamente, sceglieranno di darci una mano...

foto 2

E ora veniamo ai fatti:
L'incontro previsto per il 27 febbraio a Sesto Calende, per
cause di forza maggiore è stato spostato al 22 ottobre. Il
4 marzo GIORNATA della Prevenzione (foto1) che, come al
solito, ha riscosso un bel successo. Il 18 aprile Incontro
Informativo a Malnate (foto 2) alla presenza di parecchie
persone, tutte molto interessate.

foto 3

Il 5 maggio abbiamo partecipato alla Giornata delle Associazioni che VARESE SOLIDALE promuove ormai da
qualche anno. Per ALOMAR Varese è stata una "vetrina"
molto importante per farci conoscere e per comunicare alla
cittadinanza ciò che facciamo in merito all'informazione/
prevenzione sulle Malattie Reumatiche. (foto 3).
Il 18 maggio l'OpenDay Reumatologico gratuito c/o il Reparto di Reumatologia dell'Ospedale di Circolo di Varese.
Hanno dato disponibilità tutti i Medici del Reparto che ringraziamo di cuore. Su 36 persone visitate, ben il 30% è
risultato affetto da patologie reumatiche più o meno gravi e
ora è in cura... Con questi dati, è assodato che l'informazione/prevenzione, obiettivo cardine di ALOMAR Varese,
sta funzionando alla grande (foto 4).

foto 4
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INIZIATIVA DI ALOMAR ONLUS

Iniziativa benefica per donare un ecografo osteoarticolare al Servizio di Reumatologia dell'ospedale di Circolo.
A promuoverla, ALOMAR (Sezione di Varese) l'associazione di pazienti reumatologici e dei loro familiari, presieduta da
Gabriela Rusconi, con vicepresidente
Marco Broggini. L'appuntamento è domenica con un torneo di burraco a coppie che non si svolgerà a Varese bensì
all' oratorio di Cocquio Sant'Andrea, ed
è promosso con il sostegno del Lions

club Gavirate. Obiettivo, appunto, raccogliere fondi con le iscrizioni al torneo,
per dotare il reparto di un nuovo strumento utile per approfondire le diagnosi
dei malati reumatici. Per iscrizioni rivolversi al 347/5021769 e al 333/2315965.
ALOMAR ONLUS organizza numerose
iniziative, anche di spiegazione delle patologie reumatiche, aperte al pubblico e
una serie di eventi benefici a sostegno
della Reumatologia.

Articolo pubblicato su un giornale locale nel giugno del 2018

E ora veniamo a ciò che ci/vi aspetta nei prossimi mesi:
Sabato 6 ottobre h. 14,30, in occasione della Giornata Mon-

tante iniziative che ALOMAR Varese organizza a favore sia

diale del Malato Reumatico, ALOMAR Varese organizza un

dei Pazienti che dei Medici.

Incontro sull'ALIMENTAZIONE per i PAZIENTI REUMATICI.

Un programma così impegnativo può essere realizzato solo

Si terrà all'Ospedale di Circolo di Varese (Sala Michelange-

grazie alla disponibilità delle Volontarie, dei Medici e di tutti

lo- pad.Centrale-Vecchio Ospedale).

coloro che, al bisogno, ci danno una mano.

In particolare per Fibromialgia, Artrosi e Osteoporosi sen-

A tutti la nostra profonda riconoscenza!

za, ovviamente, trascurare tutte le altre patologie reuma-

Sempre più persone ci telefonano, scrivono e seguono la

tiche. Lunedì 22 ottobre h.15,00 Incontro Informativo (era

nostra Pagina FaceBook.

previsto per febbraio) per UNI3SESTO, sempre in ottobre
un BURRACO in collaborazione con il Centro Anziani di

mento,

Gavirate. Venerdì 9 novembre h.20,30 Incontro Informa-

per il lavoro fatto e ci inducono a perseverare facendo sem-

tivo ad Albizzate, in collaborazione con l'Amministrazione

pre più e meglio.

Comunale e, dulcis in fundo, domenica 18 novembre dalle

Sì, sì, sì "noi ci siamo e ci saremo ancora"... vi diamo ap-

h. 9,00 alle 17,00, l'ormai tradizionale BANCO BENEFICO

puntamento al prossimo numero di NoiALOM AR auguran-

nella Hall del Monoblocco dell'Ospedale di Circolo di Vare-

dovi ogni bene ma, soprattutto, Buona Vita!

se. Sarà un'occasione per dare una mano, in solido, alle
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Dal dolore cronico alla
consapevolezza

A cura di Giuliana Viscuso - Insegnante Federazione Italiana Yoga
Il dolore cronico si distingue dal dolore acuto perchè dura

Quando entriamo in contatto con la sofferenza il corpo ma-

nel tempo e non è facilmente eliminabile. Può essere co-

nifesta questo disagio attraverso tensioni, processi dolorosi

stante o intermittente e variare di intensità. Chi soffre di un

alla quale facciamo fatica ad arrenderci.

dolore cronico fa di tutto per eliminarlo, ma questa avversio-

Attraverso la consapevolezza di questi stati dolorosi noi

ne al dolore è un ostacolo per imparare a conviverci, perché

possiamo influenzare l'esperienza del dolore, dobbiamo

non è il dolore in sé, ma è il modo in cui reagiamo a esso

imparare ad aprirci al dolore invece di chiuderci e mandar-

a determinare il grado di sofferenza che stiamo vivendo,

lo via. Imparare a rapportarci con il dolore nel modo più

infatti ciò che fa più paura all’uomo non è il dolore ma la

neutro possibile, osservandolo senza giudicare, entrando

sofferenza.

nelle sensazioni in modo dettagliato. Si impara anche ad

La sofferenza si può manifestare sotto varie forme ed è le-

accogliere il dolore con il respiro e a starci nel "qui e ora",

gata a una condizione interiore del'individuo.

prendendo ogni momento così come viene.

Si può manifestare attraverso il corpo; dolori fisici leggeri o

Dobbiamo cercare di utilizzare il dolore, la sofferenza e tra-

intensi, passeggeri o cronici.

sformarli in situazioni creative in cui possiamo capire meglio

Poi ci sono le sofferenze morali che possono accompagna-

noi stessi.

re un lutto, una separazione, la disoccupazione, la solitudi-

Nella tradizione Tibetana si dice che le difficoltà e la soffe-

ne, l'ingiustizia, ect. e sono molto più difficile da accettare e

renza sono il “guru”, un maestro spirituale che ci insegna e

tollerare del dolore fisico.

ci fornisce indicazioni preziose. Quindi dobbiamo imparare,

Anche la compassione può generare in noi la sofferenza,

a vedere il sorriso del "guru" anche nelle circostanze avver-

dovuta soprattutto all'impotenza di poter aiutare gli altri.

se della vita.
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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA SOCI ALOMAR
L’Assemblea Ordinaria dei Soci ha avuto luogo sabato 7 aprile 2018 alle ore 12.00, presso l’Aula Magna della
ASST G Pini-CTO- 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
1) La Presidente presenta e legge la Relazione sull’attività svolta da ALOMAR ONLUS Nell’anno 2017 e
previsione 2018
Le Istituzioni continuano a coinvolgere ALOMAR in rappresentanza delle persone affette da patologie reumatiche nei Tavoli di Lavoro Regionali.
Prosegue la collaborazione per avere sempre sotto controllo il quadro dell’assistenza sanitaria e sociale a
favore delle persone che tuteliamo.
Stiamo monitorando l’inserimento al tavolo della riabilitazione per le patologie croniche dove, tra le altre, vorremmo inserite anche quelle reumatiche.
In collaborazione con AISF e ABAR abbiamo fatto richiesta e siamo stati ricevuti dai consiglieri regionali per la
richiesta sul riconoscimento della Fibromialgia per la quale è stato aperto un tavolo di lavoro regionale.
La nuova riforma della Regione Lombardia per la presa in carico del paziente cronico, ci vede attivi e presenti
per poter essere da supporto alle Istituzioni stesse e soprattutto per essere ben informati e formati per tranquillizzare le persone che si rivolgono a noi per maggior chiarezza sull’argomento.
Il nostro progetto dei “Gruppi di Ascolto Condiviso” servizio di supporto psicologico, procede con soddisfazione.
Abbiamo collaborato con l’ASST G. Pini-CTO per la celebrazione del 50° della Reumatologia presso la ASST
stessa. Una raccolta di testimonianze sulla loro esperienza all’interno della stessa Azienda da parte di pazienti,
medici, infermieri e care giver ci ha permesso di premiare i migliori testi e di riaprire la possibilità di invio per altri
testi e darci la possibilità di preparare una pubblicazione sulle esperienze. Tale esperienza di Medicina Narrativa
ci ha visti collaborare in modo molto positivo con il Prof. Fantini e con le altre associazioni di pazienti reumatici
attive al Pini: Gruppo LES, ARG ITALIA, AILS
• Ci preme ringraziare con particolare attenzione le nostre volontarie e
consigliere Laura Malandrin e Audilia Tognella che lavorano assiduamente
e a tempo pieno dal loro domicilio per l’organizzazione dei vari eventi
organizzati a favore di ALOMAR e dei suoi iscritti. Lo stesso
ringraziamento và alle volontarie che si occupano dell’impegnativo e
delicato compito della registrazione degli iscritti.
• Nelle sede centrale e nelle sezioni territoriali di ALOMAR si è attivata la vendita dei Giacinti e si sono
svolti i mercatini di Natale per la raccolta fondi a favore delle attività come da scopi statutari .
•
La convenzione con la cooperativa che gestisce la piscina con acqua riscaldata dell’Istituto G. Pini ha
continuato ad agevolare i nostri iscritti con lo sconto del 30%.
•
ALOMAR continua ad essere parte integrante di ANMAR e, per il consistente numero di iscritti, ha un
valore non indifferente nelle attività a livello nazionale. E’ parte attiva anche nel Consiglio Direttivo Nazionale ed
appoggia le richieste, presentate ad AIFA e al Ministero della Salute per la tutela dei pazienti affetti da patologie
reumatiche.
Ilaria Atena Negri - Silvia Valsecchi
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•
Stiamo attendendo di aprire un punto d’incontro presso l’Ospedale di Saronno che ci ha concesso la
convenzione per i pazienti della zona, in collaborazione con il Gruppo Insubria di AISF.
ATTIVITA’ PREVISTE FUTURE 2018
•
Per poter essere “Insieme più Forti” continueremo a collaborare con le altre associazioni per essere uniti
nelle varie richieste di interesse comune.
•
Il tavolo di lavoro sulla Fibromialgia sarebbe concluso, siamo in attesa di essere coinvolti nella revisione.
Il cambio delle figure istituzionali ha rallentato i tempi…
•
Considerando l’assenza della figura del reumatologo in visita di
Commissione, faremo una
proposta comune da presentare in Regione Lombardia sull’adeguatezza delle risposte alle richieste di invalidità ed eventuale legge 104 per le persone affette dalle nostre patologie.
•
In previsione della riforma della legge del terzo settore, Roberto Broggini e Orlando De Santis si stanno
preparando per rivedere eventualmente lo Statuto ed adeguarlo alle esigenze attuali.
•
Siamo al lavoro per un rinnovamento completo del nostro sito web ALOMAR.
Alcuni volontari, che ringraziamo di cuore per l’impegno preso molto seriamente, si
occupano con successo degli aggiornamenti necessari e della cura editoriale dei
contenuti. Il nuovo portale offrirà una navigazione facilitata e proporrà una nuova e
più fruibile organizzazione dei nostri contenuti. Prosegue la nostra attività sui social
media; su Facebook e su Youtube, dove abbiamo raccolto tutti i nostri video
BORSE DI STUDIO
•
La Borsa di Studio annuale scaduta alla fine di marzo 2017 a favore della riabilitazione per pazienti reumatici, erogati da ALOMAR nel mese di febbraio, per motivi pratici e burocratici è ripartita nel febbraio 2018.
•
Stiamo supportando economicamente l’ambulatorio per la diagnosi precoce nella Spondilite Anchilosante attivo da un mese circa presso l’ASST Pini-CTO. Abbiamo supportato uno studio alla ricerca a favore
della Reumatologia Pediatrica con parte dei fondi raccolti dal 5 per mille.
•
Tutte le nostre sezioni che ringraziamo ancora, hanno in progetto diverse attività a favore dei pazienti
e degli ospedali sul loro territorio. Vi presenteremo il risultato che, siamo certi sarà di alto livello, a lavoro
completato.
Le nostre attività ormai istituzionali citate per il 2017, grazie all’impegno assiduo di tutte le persone che si dedicano ad ALOMAR, continueranno ad essere organizzate anche per il 2018.
Ad oggi, 7 Aprile 2018, il numero degli iscritti ad ALOMAR è di circa 4.000 soci.
Il Rendiconto finanziario e il Bilancio preventivo presentati dalla Tesoriera Dott.ssa Ilaria Chiapparini,sono
stati approvati all’unanimità
Milano, 8 Aprile 2017
ALOMAR
La Presidente
Maria Grazia Pisu

Il presente verbale riporta solo un sunto delle attività del 2016. Per chi volesse verificare il verbale completo,
potrà accedere allo stesso presso la nostra solita sede regionale in piazza Cardinal Ferrari, 1 a Milano, presso
la ASST G. Pini-CTO.
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Sezioni territoriali ALOMAR
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: 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 - 331 1558108
Segretaria: Annamaria Palozzi - 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

ALOMARONLUS

Siamo parte attiva di:

ASSOCIAZIONE LOMBARDA MALATI REUMATICI

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

Grazie per il vostro supporto. Continuate a sostenerci!
Dona il tuo 5xmille codice fiscale: 97047230152 - CODICE IBAN: IT 33 N033 5901 6001 0000 0113901
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Quota associativa annua: 20 euro

