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Editoriale
Maria Grazia Pisu
Presidente ALOMAR

Cambiamento e attualità

a

de

}

eumare

artrite

Carissimi amici e amiche di ALOMAR,
Speriamo che abbiate iniziato serenamente il nuovo anno 2019!
Continuano tutte le attività promosse dalle nostre preziose sezioni, che lavorano molto attivamente sul territorio per
sostenere i nostri soci. Per quanto riguarda le attività della sede regionale, è sempre attiva la nostra sinergia con l’Assessorato al Welfare e alle politiche sociali, a supporto delle varie richieste a tutela dei nostri diritti. In collaborazione
con altre associazioni sul territorio (ABAR – Associazione Bresciana Artrite Reumatoide e AISF – Associazione Italiana
Sindrome Fibromialgica), abbiamo fatto richiesta per il riconoscimento per la Sindrome Fibromialgica. Vi aggiorneremo
sui risultati.
In questi ultimi anni siamo cresciuti - mantenendo tuttavia sempre fermo e incrollabile il nostro obiettivo essenziale: la
tutela dei nostri diritti e l’assistenza adeguata per una migliore qualità di vita. Cerchiamo di farlo con sempre maggiore
cura e competenza partecipando a convegni e congressi ai quali siamo invitati e che ci aggiornano sulle novità nel
campo della reumatologia. In queste occasioni, spesso ci viene chiesto di portare la nostra esperienza di pazienti per
comunicare quali sono le difficoltà e di conseguenza le nostre necessità quotidiane.
D’attualità è certamente il tema dei farmaci biosimilari di cui ANMAR, la nostra Associazione Nazionale, si occupa
in modo intensivo e con della quale condividiamo la posizione. I biosimilari sono farmaci prodotti dopo la perdita di
brevetto dalle aziende farmaceutiche produttrici dei biologici originali e, come succede in questi casi a ricerca ormai
consolidata, la riproduzione ha un costo inferiore. Le normative di AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) prevedono che
l’utilizzo di tali farmaci sia sotto la responsabilità dello specialista che ne valuta l’adeguatezza per ogni paziente. La
Regione Lombardia rispetta le normative nazionali di AIFA. La nostra responsabilità di cittadini ci induce a rispettare
innanzitutto la scelta dello specialista di riferimento, che deve essere adeguata alle nostre necessità.
In questo numero trovate la convocazione per l’Assemblea ordinaria dei Soci che quest’anno comprenderà anche il
rinnovo delle cariche istituzionali di ALOMAR. Siamo certi che come sempre ci sosterrete numerosi.
Abbiamo davvero bisogno del supporto di tutti voi per poter proseguire INSIEME PIU’ FORTI e dare voce alle nostre
necessità per il rispetto dei nostri diritti e una adeguata qualità della vita. Vi ringraziamo per la fiducia che avete in noi,
per la vostra scelta di far parte di questa rete che insieme a voi e per voi si attiva. Chi di voi ha effettuato il rinnovo di
iscrizione 2019 trova acclusa alla rivista la tesserina cartacea.
Grazie per essere con noi e condividere questo percorso, verso un nuovo anno insieme per dare voce alle malattie
reumatiche. Di seguito argomenti interessanti attendono di essere letti da voi.
Buona lettura!
Maria Grazia Pisu

Presidente ALOMAR
Con affetto e simpatia, Insieme più forti!

Silvana Zeni

Alfonso Gagliardi

Alessia Sarrappochiello

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
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Protagonisti

La storia siamo noi...

ALOMAR dietro le quinte
Continuiamo a portarvi dietro le quinte della nostra associazione. Siamo felici in questo numero di presentarvi Anna Maria
Palozzi
Eccomi qui, Anna Maria Palozzi, 72 anni, delegata a

scivo più a fare.

rappresentare la Sezione

Mi trovavo in questa fase quando mi hanno parlato dell’AS-

di Mantova in qualità di

SOCIAZIONE ALOMAR ONLUS e, in particolare, della Se-

Presidente. Sono stata

zione di Mantova. Ho contattato la Presidente, ci siamo

eletta perché alla mia età,

incontrate ed ho capito che con loro avrei potuto dare una

si presume, si possa posse-

4

Poi il crollo, cure mirate e l’accettazione di ciò che non riu-

svolta e un senso alla mia nuova condizione.

dere un bagaglio di esperienze

Per chi come me era abituata a riempire la giornata e spes-

maggiori. Mi chiedo anche io perché mi trovo in ALOMAR a

so oltre ogni lecito orario di lavoro e attività varie, occorreva

svolgere questo impegno che assorbe tanto tempo e tanta

trovare un’alternativa che impegnasse adeguatamente il fi-

energia e la risposta è scolpita dentro la mia mente e, per-

sico e la mente.

mettetelo, nel mio cuore.

Diciamo che l’esperienza della condivisione con le volonta-

ALOMAR mi ha evitato un brutto scivolone verso quella

rie è stata basilare, tutte noi soffriamo di varie patologie per

buca infernale della depressione.

cui ci si aiuta fisicamente e psicologicamente. La nostra è

Ho sempre sofferto di dolori diffusi, subito interventi vari

una bella squadra anche se per vari motivi alcune di noi ci

per artrosi ed è arrivato un momento in cui ho capito che

hanno dovuto abbandonare.

dovevo occuparmi di me, accettare la rinuncia all’efficienza

L’impatto con i pazienti in ospedale è stato molto costrutti-

che fino alla fine ho voluto “orgogliosamente e fieramente”

vo. Si riceve sempre tanto calore che aiuta tutte noi che, in

dimostrare a me e a chi mi stava accanto.

assenza di sede ma con la speranza di vedercela concessa

Per tanti anni ho convissuto con il dolore ignorandolo e tam-

al più presto, ci apprestiamo a trasportare con un carrellino

ponandolo con farmaci che mi aiutavano a stare in piedi.

il materiale informativo da distribuire ai pazienti in attesa di
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Protagonisti
visita reumatologica o a quelli che si trovano in day hospital
per le cure.
L’organizzazione di eventi mi ricarica e fa sì che la mia mente rulli alla ricerca di nuove idee.
Le attività stancano molto ma la stanchezza la si sente soltanto quando tutto è finito. Insieme alle volontarie, viviamo
momenti di stanchezza è vero ma quando ci ritroviamo in
piazza o in altre sedi con i nostri banchetti ci sentiamo leggere e ci divertiamo anche!!! Tra l’altro è questo il momento
della diffusione della nostra Associazione fuori dall’ospedale
dove si svolge un’informazione diversa, preventiva. Si racnon è da trascurare.
I problemi non mancano: siamo in attesa di vederci
concessa una sede che ci aiuterebbe a svolgere le
nostre attività con più regolarità e facilitazione anche
nel trasporto e immagazzinamento del materiale.
Abbiamo fatto una campagna di ricerca volontarie che continua. Ci sono state adesioni e qualche promessa e noi speriamo di allargare il nostro gruppo.
Ora rispondo alla domanda che mi sono posta all’inizio
alla quale credo di aver ampiamente risposto ma concludo
dicendo che SONO UNA VOLONTARIA CHE DÀ... MA È
TANTISSIMO ANCHE CIÒ CHE RICEVO !!!!

INVITO

© sdecoret- Fotolia.com

colgono consensi per il nostro impegno e la raccolta fondi

SABATO 13 APRILE 2019

CONVEGNO
ALOMAR
Uno sguardo al futuro
Presso Aula Magna 1° Piano Padiglione B
ASST Pini-CTO Via G. Pini, 9 - 20122
Milano 5
NUMERO
NUMERO 66 -- 2019
2019
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Focus
Terzo settore
Orlando De Santis
Presidente Sezione ALOMAR Bergamo

La forza del gruppo e
la necessità di cambiare:
come si trasforma il Terzo Settore
L’Italia del volontariato è un mondo che produce beni e servizi di notevole importanza per il paese e risponde alla crescente domanda dei
fabbisogni dei cittadini che l’impresa pubblica non è più in grado di
soddisfare

6

Recentemente partecipando alle sessioni di lavoro promos-

le iniziative che concorrono, in forma singola o associata, a

se da ANMAR - Associazione Nazionale Malati Reumatici

perseguire il bene comune favorendo la partecipazione e il

– dal 21 al 24 novembre 2018 a Rimini in occasione del 55°

pieno sviluppo della persona, sono raccolte e definente nel

Congresso Nazionale della Società Italiana di Reumatolo-

compendio chiamato “Terzo Settore”, basato sul principio

gia, mi ha colpito molto il forte accento che la presidente

della sussidiarietà come voluto dalle norme costituzionali cui

ANMAR Silvia Tonolo ha messo su due aspetti. Il primo ri-

è possibile aderire liberamente.

guarda l’importanza di collaborazione con altre associazio-

Oggi sono presenti, grazie alle diverse leggi che si sono

ni per portare avanti progetti comuni sia a livello regionale

succedute nel tempo, diverse tipologie di raggruppamenti:

sia nazionale o europeo e dalla quale è scaturito l’accordo

organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione

con il GILS (Gruppo Italiano per la Lotta alla Sclerodermia).

sociale, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, Fon-

Il secondo verte sulla necessità che oggi l’organizzazione

dazioni, Comitati, Cooperative, Imprese sociali, ecc.

di un’associazione di volontariato deve assumere per ri-

ALOMAR è parte integrante di questi raggruppamenti poi-

spondere meglio ai bisogni del malato. Mentre è facilmente

ché, essendosi costituita come organizzazione di volon-

intuibile l’importanza della collaborazione da parte di due

tariato (ODV), esprime la propria attività senza perseguire

o più associazioni che unendo risorse umane ed economi-

alcun fine di guadagno, ma unicamente per un desiderio di

che perseguono il raggiungimento di un unico obiettivo è

solidarietà nel rispetto del dettato legislativo.

meno comprensibile la necessità di strutturarsi in modo più

L’Italia del volontariato è un mondo che produce

organizzato per far fronte alle numerose richieste che pro-

beni e servizi di notevole importanza per il paese

vengono dal malato e non solo. I due punti non si escludo-

e risponde alla crescente domanda dei fabbisogni

no, sono complementari l’uno con l’altro a cominciare dalle

dei cittadini che l’impresa pubblica non è più in

nuove norme di legge. Le nuove regole, forse meglio definir-

grado di soddisfare.

le “sfide” che il legislatore ha voluto introdurre per tutte quel-

Mettere ordine nel settore, che muove una parte importan-
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Focus
te dell’economia italiana e nel quale sono impegnate oltre
44.000 associazioni, con circa sette milioni di volontari, che
operano dalla cultura allo sport, negli ambiti del sociale e
assistenziale è un diritto-dovere dello Stato.
Una possibile risposta può essere data favorendo investimenti nella cultura del “Bene Comune” per far crescere la
solidarietà e l’impegno civile nella società. Le nuove “sfide”
che il legislatore ha introdotto per disciplinare il settore ri© lembergvector- Fotolia.com

spondono proprio a queste esigenze che sono poi le richieste provenienti dal cittadino.
Normative comprensibili e facilmente applicabili;
organizzazioni di volontariato competenti per raggiungere gli obiettivi prefissati ed efficienti nell’impiego delle risorse; trasparenza negli atti amministrativi e nei comportamenti, visibili e controllabili
dall’esterno; collaborazione con altri soggetti per
rispondere alla molteplicità dei problemi che il cittadino presenta; sono solo alcuni aspetti cui sono
chiamati i partecipanti al “Terzo Settore”.
Possiamo definirlo un matrimonio d’interessi comuni tra
Stato e cittadini: IO STATO ti offro servizi e agevolazioni di
tipo economico e fiscale per svolgere la tua attività e me ne
rendi conto con atti trasparenti; TU CITTADINO ti organizzi
per perseguire, senza scopo di lucro, il bene comune a favore della collettività.
Adeguarsi e partecipare è una risposta coerente per migliorare la propria organizzazione a favore delle persone che
vogliamo aiutare. L’importante è partire da noi stessi.

ALOMAR sei anche tu

]

Le persone regolarmente iscritte per
l’anno in corso riceveranno le nostre
riviste e saranno informate su tutte le
attività di ALOMAR. Verificate di averci trasmesso correttamente i seguenti dati:

]

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

© storm- Fotolia.com

Come compilare correttamente i
bollettini di conto corrente postale?

MARZO-2019-1.indd 7

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. Precisiamo che
la quota asociativa non è detraibile.
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Treviglio: un passo avanti per
l’ascolto dei cittadini
Molte sono le iniziative che sono state messe in campo che rappresentano un aiuto concreto ai bisogni dei malati
A cura di Orlando De Santis – Presidente ALOMAR Sezione Bergamo
pazione dei cittadini. Inoltre, è riconosciuta la funzione delle
associazioni di volontariato liberamente costituite aventi la
finalità di concorrere al conseguimento dei fini istituzionali
del servizio sanitario nazionale attraverso apposite convenzioni nell'ambito della programmazione e della legislazione
sanitaria regionale. Altri interventi legislativi si sono succeduti, dal riordino della disciplina dell’assistenza sanitaria del
1992 alla Carta dei servizi pubblici sanitari del 1995; dalle
norme per la Razionalizzazione del servizio sanitario nazionale del 1999 alla legge quadro per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali del 2000. In
ultimo la modifica effettuata al titolo V della seconda parte
della costituzione italiana con la legge costituzionale del 18
ottobre 2001 con la quale si afferma all’articolo 118: Stato,
Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per
lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del

8

Il 28 novembre 2017 la Direzione Generale dell’ASST Berga-

principio di sussidiarietà.

mo Ovest Ospedale di Treviglio invitava tutte le associazioni

Come si può osservare la partecipazione dei cittadini, sin-

del territorio al convegno “La Consulta delle Associazioni di

goli o associati, alla salute è un diritto garantito anche dalla

Volontariato” al quale la sezione ALOMAR di Bergamo con-

tanto vituperata Costituzione italiana.

fermò la propria partecipazione. Convegno nel quale veniva

La Regione Lombardia attraverso il Testo unico delle leggi

spiegata l’importanza della nuova riforma sanitaria regionale

regionali in materia di salute riconosce e promuove il ruolo

e del ruolo delle Associazioni di Volontariato. L’OMS (Orga-

delle associazioni di volontariato quale funzione comple-

nizzazione Mondiale della Sanità) già con la Dichiarazione di

mentare e ausiliaria al Servizio Sanitario per il raggiungi-

Alma Ata sull’assistenza sanitaria del settembre 1978 ve-

mento e consolidamento della buona qualità ed efficienza

niva stabilito il principio che le persone hanno il diritto e il

dello stesso anche attraverso modalità di riconoscimento,

dovere di partecipare individualmente e collettivamente alla

rappresentanza, consultazione, collaborazione e controllo.

progettazione e alla realizzazione dell'assistenza sanitaria

La valorizzazione che l’ASST Bergamo Ovest ha voluto dare

di cui hanno bisogno. Principio rimarcato nella riforma sa-

alla presenza dei cittadini e delle Associazioni si è consoli-

nitaria dello Stato italiano con la legge 883 del 23 dicem-

data con l’istituzione della Consulta delle Associazioni; con

bre 1978 dove all’articolo primo il legislatore affermava che

l’approvazione del proprio Statuto e la nomina del Presi-

l’attuazione del servizio sanitario compete allo Stato, alle

dente la Consulta dal 13 marzo 2018 ha iniziato il proprio

regioni e agli enti locali territoriali ma garantendo la parteci-

cammino.
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Lo scrivente, per conto della sezione ALOMAR di Berga-

concreto ai bisogni dei malati. Dal prossimo gennaio, par-

mo, ha aderito con piacere all’iniziativa e si onora di essere

tirà per ALOMAR della sezione di Bergamo anche il Meeting

stato scelto nel ruolo di Presidente. Al Direttore Generale e

Point, presso l’Ospedale di Treviglio, messo a disposizione

ai suoi collaboratori va quindi un ringraziamento particolare

dalla Direzione Generale dell’ASST dal quale partiranno le

per la loro iniziativa. Le associazioni aderenti alla Consulta

iniziative per promuovere e sensibilizzare la comunità sulle

sono ormai diciannove ma siamo convinti che la partecipa-

malattie reumatiche, così come avviene già presso l’Ospe-

zione aumenterà. In questi primi mesi la Consulta è stata

dale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Saremo presenti ogni

presentata al Direttore Sociosanitario dell'AST Bergamo e

giovedì dalle ore 10,00 alle 12,00. Fornire informazioni, far

ai Responsabili degli Uffici di Piano del territorio di compe-

conoscere le patologie reumatiche, le esperienze di mutuo

tenza dell'ASST, ma soprattutto stiamo cercando di cono-

aiuto, le discipline fisiche di sollievo, le convenzione e age-

scerci come singoli associazioni per trovare progetti comuni

volazioni realizzate o di quelle che si possono mettere in

e costruire strategie e legami che ci diano la forza di andare

programma per migliorare la qualità della vita è senz’altro un

sempre più avanti nel lavoro. Molte sono le iniziative che

aiuto concreto per chi vive la realtà difficile di una patologia

sono state messe in campo che rappresentano un aiuto

reumatica.
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ALOMAR e la medicina
partecipativa
Da febbraio a novembre 2018 il nostro Consigliere Roberto Broggini e la nostra collaboratrice Silvia
Ostuzzi hanno partecipato al Corso di Alta Formazione in Engagement e Patient Advocacy presso
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano per
approfondire il tema del ruolo delle associazioni nella
medicina partecipativa. Durante il corso sono stati affrontanti diversi temi cruciali: dalle teorie di leadership
alle nuove tecnologie in Sanità; dal ruolo del paziente
nella ricerca farmacologica fino all’analisi del profondo
cambiamento istituzionale e sanitario in atto. Questa
formazione è stata condivisa con i rappresentanti di
tante altre associazioni di pazienti, e ci ha permesso di
mettere ulteriormente a fuoco il grande cambiamento culturale in atto, che vede il paziente sempre più
protagonista e consapevole del proprio cammino di
cura; un vero co-pilota, insieme al clinico, delle scelte
di salute.

Cinquant'anni di Reumatologia al
Gaetano Pini di Milano: il nostro libro
a più voci!
Condividiamo con voi una pubblicazione speciale a cura di ALOMAR Onlus che raccoglie la voce di pazienti, medici, infermieri,
caregivers: nel 2017 abbiamo infatti celebrato una ricorrenza importante, quella dei cinquant'anni dalla nascita presso l'Istituto
Gaetano Pini di Milano della specialità di Reumatologia.
Per l'occasione abbiamo raccolto attraverso un progetto di
medicina narrativa le voci di pazienti, medici, infermieri e caregivers: tante persone hanno condiviso le proprie esperienze dirette vissute presso questo centro. Da questa condivisione di
ricordi, storie, testimonianze è nata una pubblicazione
a più voci per noi molto speciale.
Potrete sfogliarla e ripercorrere questa storia affascinante cliccando a questo link: http://www.alomar.it/libro/index.html
Chi desiderasse avere una copia del volume può contattarci a:
info@alomar.it
Buona lettura!

10
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Rubrica
Dott.ssa Maria Di Cicco
Reumatologa
presso ASST Ospedale Metropolitano Niguarda

L’evoluzione della terapia dell'artrtite
reumatoide (AR) è una delle più
affascinanti storie della medicina moderna

Classi di farmaci e
artrite reumatoide
L’evoluzione della terapia dell'artrtite reumatoide (AR) è una

farmaci anti-TNFa si sono poi aggiunti antagonisti di altre

delle più affascinanti storie della medicina moderna: in pochi

molecole infiammatorie come l'interleuchina-6 (Tocilizumab

anni si è passati da trattamenti poco mirati e scarsamente

e Sarulimab) e inibitori di linee cellulari del sistema immuni-

efficaci all’utilizzo di farmaci di precisione che hanno radical-

tario come Rituximab che interferisce con l’attività dei linfo-

mente cambiato il corso della malattia e la vita dei pazienti.

citi B, e Abatacept che blocca i meccanismi di interazione

Ogni paziente con nuova diagnosi di AR dovrebbe iniziare il

tra linfociti B e linfociti T.

prima possibile una terapia con farmaci immunomodulatori, i cosiddetti DMARDs o ‘farmaci di fondo’, in grado cioè

E’ recente l'approvazione in Europa di una nuova classe

non solo di controllare i sintomi della malattia ma anche di

di molecole, i JAK inibitori (Baricitinib e Tofacitinib), farma-

rallentarne la progressione nel tempo. Tra questi il più utiliz-

ci orali che interferiscono con i meccanismi intracellulari di

zato è il Metotrexate, un farmaco definito 'àncora' perché

trasmissione del segnale infiammatorio, interrompendo la

rappresenta a tutt'oggi un pilastro nell’armamentario tera-

cascata di eventi che porta alla flogosi articolare.

peutico del reumatologo. Altri DMARDs sono: Leflunomide,

Non bisogna però dimenticare il ruolo dei farmaci tradizio-

Idrossiclorochina, Sulfasalazina, Ciclosporina. Purtroppo,

nali come il cortisone e gli anti-infiammatori non steroidei

una quota di pazienti non risponde in maniera soddisfacen-

(FANS) che, per la rapidità d'azione, vengono utilizzati per

te alla terapia di prima linea o presenta effetti collaterali tali

trattare le riacutizzazioni dell'artrite avendo un’azione preva-

da necessitarne l'interruzione. In questi casi si può utiliz-

lentemente sintomatica.

zare un altro DMARDs in monoterapia o in associazione al

E' importante sottolineare, tuttavia, che il successo della

precedente farmaco oppure passare ad una seconda linea

terapia dell' AR non dipende solo dall'efficacia dei farmaci

terapeutica rappresentata da farmaci a somministrazione

a disposizione, ma anche della tempestività con cui questi

sottocutanea o endovenosa, i cosiddetti farmaci biotecno-

vengono utilizzati. Ecco perché è fondamentale, nel so-

logici, o più semplicemente biologici. I primi biologici uti-

spetto di AR, che il paziente sia inviato rapidamente

lizzati nell’AR sono stati gli antagonisti del TNFa (in uso in

allo specialista attraverso una rete efficace di colle-

Italia dal 1998), un potente mediatore dell'infiammazione

gamento tra medico di medicina generale e gli ambu-

che riveste un ruolo chiave nella patogenesi dell'artrite. Ai

latori di reumatologia territoriali e ospedalieri.
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Antonio Marchesoni
Dirigente Medico Reumatologo
ASST Gaetano Pini
Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Pini-CTO

L’artrite psoriasica è una forma di artrite cronica
molto complessa, caratterizzata da una sintomatologia eterogenea

Artrite psoriasica
Manifestazioni cliniche
L’artrite psoriasica (APs) è una delle due manifestazioni cliniche che costituiscono la malattia psoriasica, essendo l’altra una condizione cutanea chiamata psoriasi. La psoriasi
è presente in circa il 2-3% della popolazione italiana ed è
caratterizzata, nella sua forma più diffusa, da macchie rosse
desquamanti localizzate più frequentemente sulle superfici
estensorie di gomiti e ginocchia, ma che possano comparire in qualsiasi sede cutanea. La gravità di questa malattia è molto variabile e dipende da estensione, intensità e sedi colpite. Si va da forme molto lievi caratterizzate
da poche e piccole chiazze a forme molte gravi in cui si ha
un interessamento di gran parte della superficie corporea.
Anche lesioni di piccole dimensioni, quando localizzate in
sedi come volto, dita delle mani, genitali, possono, peraltro,
essere di grande disturbo per la persona affetta.
Circa il 20-30% delle persone con psoriasi presenta la manifestazione reumatica chiamata APs. Quest’ultima può,

fio e dolente), l’entesite (infiammazione nel punto in cui un
tendine, un ligamento o una capsula articolare si inserisce
nell’osso che genera dolore e talvolta gonfiore) e la spondilite
(infiammazione della colonna vertebrale che comporta dolore e rigidità della stessa). Anche per l’APs la gravità dipende
da estensione, intensità e localizzazione del processo infiammatorio. Si può andare da una lieve infiammazione di un
tendine che passa quasi inosservata a quadri caratterizzati
da molte articolazioni gonfie e dolenti o da un intenso dolore
diffuso o da un dolore disabilitante della colonna vertebrale.
Tutte queste manifestazioni cliniche possono essere isolate
oppure combinarsi variamente tra di loro. Un altro aspetto
molto importante è che l’infiammazione dell’APs conduce
a danni anatomici irreversibili a carico delle articolazioni o
della colonna vertebrale in un’elevata percentuale di casi.
Le articolazioni di mani e piedi possono, quindi, deformarsi
e la colonna vertebrale perdere la sua mobilità.

comunque, comparire anche prima della psoriasi (circa il

Diagnosi ed inquadramento clinico

15% dei casi) o anche in persone che mai avranno la ma-

Diagnosticare l’APs il più precocemente possibile è di fon-

lattia cutanea, ma che hanno soltanto una famigliarità per

damentale importanza, sia per eliminare, o quantomeno mi-

la stessa. L’APs è una forma reumatica molto eterogenea.

gliorare, i sintomi ma anche per prevenire gli eventuali danni

Le sue manifestazioni cliniche sono l’artrite (infiammazione

e conseguente disabilità irreversibile. Il dermatologo, ma

delle articolazioni che comporta dolore, gonfiore e rigidità),

anche il medico di base, che segue i pazienti con psoriasi

la dattilite (infiammazione di un intero dito che diventa gon

deve, quindi, prestare attenzione ai possibili sintomi indica-

12
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Rubrica

tivi di APs. In particolare, la malattia reumatica va sospettata se sono presenti dolore persistente alle articolazioni,
specie se accompagnato da rigidità, gonfiore delle dita,
dolore continuo in varie sedi entesiche e dolore cronico a
carico della colonna vertebrale. Nel caso di sospetta APs
è necessario inviare la persona in questione dal reumatologo che eseguirà gli approfondimenti clinici e strumentali del
caso, valuterà la gravità della malattia e lo stato generale del
paziente e imposterà, quindi, la terapia più adatta per quella persona. L’inquadramento clinico del paziente con
APs contempla non solo la valutazione delle manifestazioni cutanee e reumatiche, ma anche di possibili

Terapia
La terapia farmacologica della APs si avvale dell’impiego dei
farmaci anti-infiammatori non-steroidei (per le forme lievi),
delle infiltrazioni di cortisonici (per le forme limitate a non
più di due-tre sedi), dei farmaci di fondo tradizionali (per le
forme moderate di artrite periferica), dei farmaci biotecnologici (in caso di artrite periferica, entesite, o spondilite moderate-gravi) e di farmaci di fondo di nuova generazione.
Oltre alla terapia farmacologica un ruolo importante nel trattamento della PsA è svolto dalla chinesiterapia (soprattutto
per l’interessamento della colonna vertebrale) e dall’assi-

comorbidità. Non raramente, infatti, la malattia psoriasica

stenza psicologica. In questa malattia non sono, infatti, rari

si associa alla malattia di Crohn (patologia infiammatoria

i quadri di sindrome ansioso-depressiva. Oltre che alle ma-

cronica dell’intestino) e ad uveite (infiammazione dell’oc-

nifestazioni articolari, il trattamento della malattia psoriasica

chio). Inoltre, le persone con questa malattia sono a mag-

deve essere mirato a tutte le altre componenti presenti, in

gior rischio di accidenti cardio-vascolari (soprattutto infarto

particolare a quella cutanea. Per tale ragione una gestione

miocardico) e presentano spesso una sindrome metabolica

corretta della persona con questa patologia richiede spesso

(obesità, ipertensione, diabete, aumento dei lipidi), che a

l’intervento, oltre che del reumatologo, anche del dermato-

sua volta aumenta il pericolo di danno vascolare. L’inqua-

logo e talvolta di altri specialisti. Grazie alla disponibilità di

dramento clinico del paziente con PsA deve, quindi, essere

molteplici terapie, è oggigiorno possibile, con un approccio

molto accurato e comprendere tutte le possibili manifesta-

personalizzato, raggiungere un ottimo controllo di malattia

zioni cliniche.

nella maggior parte delle persone affette da APs.
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Protagonisti

Caregiver {colui che si prende cura}

Tutto quello che avreste
voluto sapere sul
CAREGIVER (ma non avete
mai osato chiedere)
Un articolo a due voci: Laura e suo marito Max si interrogano sulla
figura del caregiver, indagando con ironia ma anche con profondità
cosa significhi vivere “in compagnia” di una patologia
reumatica cronica
Di Laura Malandrin e Max

Laura

Nell’immaginario collettivo il caregiver, soprattutto se uomo,
è un santo. Eh già, sembra che la vita sia contro di lui!

"Caregiver! Chi era costui?"

“Poverino, oltre ad andare al lavoro deve fare la spesa, sten-

Pensavo tra me seduta alla

dere, passare l’aspirapolvere”, e chi più ne ha più ne metta.

mia scrivania: sembravo

Io solitamente rispondo: “Lo fanno tante persone: le donne

il curato Don Abbondio

con famiglia, i single uomini e donne” e concludo sempre

mentre, pensando a Car-

con “E comunque esiste il divorzio” per divertirmi a sciocca-

neade, rumina tra sé di

re qualche benpensante.

filosofia, seduto sulla sua

Vorrei però precisare che un caregiver può anche essere

vecchia sedia, avvolto nella

pesante da sopportare, soprattutto quando ti ricorda quello

sua vecchia zimarra, con in testa la

che puoi o non puoi fare a causa della tua malattia; certo,

sua vecchia e ridicola papalina. Dunque... caregiver, chi era

perché il caregiver è presente proprio quando vorresti tra-

costui.

sgredire i consigli della reumatologa e se volgi il viso al sole

Mi sono precipitata a cercare la definizione: è un termine

per assaporarne i raggi... lui sa che stai facendo una cosa

anglosassone ormai entrato nell’uso comune e indica “colui

che non dovresti fare, per un po’ non dice niente e dopo

che si prende cura”, riferito ai familiari che assistono un loro

qualche minuto senti: “Il soleeeeeeeeeeeeeeeee”.

congiunto ammalato o/e con handicap.

Oppure, tanto per fare un altro esempio: sei in un periodo di

Ossignore, ho anch’io un careviger – anzi, più di uno! Mi

riacutizzazione della fibromialgia e quindi sei anche più do-

sono sentita lusingata dall’utilizzo di questo termine così

lorante, non dormi e sei nervosa, stressata e antipatica più

mondiale che definisce con una sola parola ciò che i miei

del solito. Con tutto ciò il tronchetto della felicità in salotto,

familiari fanno da 23 anni nei miei confronti e ho incomincia-

alto fino al soffitto, decide di piegarsi sul tavolo da pranzo:

to a rifletterci sopra. Ho scoperto che ho un caregiver che

la prima reazione è la caduta di due lacrime, poi ti fermi a

preferisco in assoluto: non lo nomino, ma sappiamo chi è.

pensare e decidi di strappare lo stelo e buttarlo in discarica,

Il mio caregiver preferito vive con me da 25 anni e per

ma... proprio in quel momento rientra il caregiver, accidenti

me ha fatto di tutto, dal cucinare al portarmi in vacan-

a lui!

za, dal passare l’aspirapolvere all’aggiustare oggetti

L’avevi mandato a comprare qualcosa perché, dato che in

in casa, dal ridere al piangere.

questo periodo non ti va bene niente, trovi difetti in tutto ciò

14
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Protagonisti
che c’è in casa e lui fa di tutto per procurarti ciò che gli chiedi; gli mostri la pianta piegata in due e proponi di strappare

Max

lo stelo e... “Ma come? Perché lo vuoi strappare? Possibile

Invitato e a più riprese sollecitato a rispondere al quesito,

che in questa casa sia tutto da buttare via? ecc. “

tento di dare la mia versione dei fatti. Ovviamente, tutto

Quello che lui non sa è che preferiresti strappare uno stelo

quello che dirò non potrà essere utilizzato contro di me.

piuttosto che chiedergli di andare a comprare un bastone

Ricordiamo il quesito: Caregiver, chi è costui?

per legare e sorreggere la pianta, ma tant’è; ti fai coraggio

Bene, ecco il Caregiver visto dalla parte del caregiver.

per l’ennesima volta e glielo dici, perché ormai sai che se
non glielo chiedi è peggio.
E lui cosa fa? Incomincia a prendere le misure, ti chiede
cosa è meglio fare, guarda la pianta e si attiva per trovare
la soluzione; il giorno dopo torna a casa con due bastoni e,
sorridendo, dice che ne ha comprati due così puoi scegliere
quello che va meglio e ti prende in giro con lo sguardo.
Non pensiate che il mio caregiver sia sempre a mia disposizione! Una volta in cui gli ho chiesto di svitare il lampadario
dal soffitto mi ha risposto che doveva riposare; non ha mai
voglia di spolverare la sua collezione (circa una trentina) di
automobiline; non spolvera; non lava i pavimenti; non lava
i vetri; non fa il bucato, non stira: cosa direbbe un uomo
di una donna - sana - che non fa queste cose? Ho sentito

Beh, innanzitutto gli inglesismi non mi piacciono; se partiamo da CAREGIVER, dovremmo anche ricordare che dobbiamo necessariamente essere dei PROBLEM SOLVERS,
inevitabilmente FAMILY ORIENTED, conseguentemente
PEACEKEEPERS per arrivare (grazie alla ormai riconosciuta capacità benefica della cannabis) a essere pure dei PUSHER!
Ma per favore. Lasciamo perdere l'inglese e diciamo
che per me, molto semplicemente, c'è un termine che
identifica e definisce nel migliore dei modi "colui che
si prende cura" e che, ironia del caso, spesso viene
utilizzato per indicare una persona che ha una malattia. Questo termine è... paziente.

uomini criticare le loro compagne per molto meno.

Già perché il vero paziente è il caregiver, non colui/

Conosco un caregiver che, per spiegare il motivo per cui

colei che ha una patologia.
La persona con una malattia in realtà è un ex paziente nel
senso che si è spazientito e di pazienza non ne ha più e, se
ne ha ancora, è veramente poca.
Proprio così: la pazienza è un ingrediente indispensabile
nella ricetta quotidiana di una vita normale, figuriamoci in
una vita a fianco di una persona che ha una malattia e che
è spazientita.
Il quale, anzi nel mio caso La quale, in preda a imprevedibili
scatti umorali, in un pomeriggio sarebbe capace di (in ordine sparso, esemplificativo ma non esaustivo): mettere sottosopra la casa, sostituire i soprammobili, cambiare i colori
alle pareti, naturalmente modificare la posizione del divano
e una rivista corredo (naturalmente il mio) da far impallidire
un militare.

fa volontariato in ALOMAR ONLUS, dice: “Si inizia per dare
una mano a chi ha bisogno e ti sta accanto, ma lungo il
cammino ci si accorge delle storie e delle sofferenze di tanti
altri che soffrono e forse hanno più bisogno di te. Ti emozioni, ti senti colpevole perché non sei come loro, incapace
e impotente nel risolvere i loro problemi.”
Concludo con un messaggio dedicato ai caregivers: non
siete perfetti, nessuno lo è, ma siete perfetti per noi. Non
sentitevi in colpa, colpe non ce ne sono: vivete giorno per
giorno, prendetevi i vostri spazi fuori casa e sappiate che
anche litigare per un lampadario può essere divertente!

Con conseguente passaggio dei vestiti (ovviamente i miei
preferiti) nel sacco degli stracci. Così, tanto per cambiare.
Potrebbe arrivare addirittura a tentare di menomare il tronchetto della felicità (ah, ironia della sorte) ormai venticinquenne che, poverino, ha bisogno solo di un aiutino per un
ramo che non riesce a stare diritto...
Non è una vita facile quella di noi caregivers! E come potrebbe, con la santità che ci portiamo dietro?
Macché santità, noi dobbiamo essere soprattutto dei portatori sani di santa pazienza.
Ma veramente tanta, e anche di delicatezza.
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Focus
Giovani protagonisti ALOMAR
Sono un animo creativo-curioso in
continuo movimento, ho una laurea (fa differenza?),
sono affascinata da qualsiasi forma artistica che
riesca a emozionarmi trasportandomi altrove.
Amo la natura, i dettagli, le imperfezioni e le
lentiggini. Colleziono cicatrici, si sa, fanno più vissuto.
Amo perdermi e scappare.
Mi definisco emotional storyteller: ascolto, osservo,
vivo a pieno le persone e le giornate, lascio scorrere
la penna su un foglio di carta. L’esigenza della
scrittura nasce sin da bimba, come conseguenza
della patologia reumatica e l’incessante bisogno
di raccontare il mondo.

Ti porto con me
Di Camilla Bernasconi
Di primo mattino l’aria è fresca, mi accarezza il viso e si rinfrange tra i ciuffi ribelli che svolazzano da un passo all’altro.
Lungo il tragitto sono accolta dal profumo di panetteria, il
rumore delle tazzine, il tram che si accosta e fa salire i pendolari, il saluto del clochard appena fuori dalla chiesa ed i vocii
dei ragazzi dell’istituto artistico poco più avanti. Proseguo
zigzagando tra le persone sul marciapiede, curvo, incontro
il vocio di bambini ormai già in classe, ma c’è anche chi oggi
a scuola non ci andrà, perché è al parchetto più avanti a
spassarsela.
Curvo di nuovo mi specchio nelle vetrate, le occhiaie stanno
bene, loro sono sempre in forma smagliante.
I passi rimbombano sull’asfalto e nell’eco della mia testa.
Eccomi qui al Gaetano Pini. Si aprono le porte, ed entro nel
via vai di persone, chi con fare più deciso, chi con passi titubanti si aggira coi nasi all’insù alla ricerca di un tabellone che
indichi la via su come muoversi tra i corridoi. Al CUP mi viene
assegnato un numerino di carta che avrà vita breve perché
alle otto del mattino la stanza è semivuota, ci sono solo volti assonnati e persi. Chiamano il mio numero, consegno la
ricetta ed ecco fatta anche l’accettazione che passerò su
un raggio laser, che stamperà un ennesimo: piano rialzato,
stanza numero nove.

16

Prima di arrivarci percorro le scale e un corridoio infinito di
color arancione, amo l’arancione, è un colore caldo e accogliente, mi rasserena tutte le volte che lo saluto. Inizia a
mancarmi il fiato, non tanto per la stanchezza fisica ma più
morale, mi sento spoglia, più vulnerabile, come un albero
d’inverno. E’ incredibile come quelle pareti riescano a farmi
sentire così nuda, ne hanno raccolte di lacrime salate, ancor
oggi a tratti le intravedono seppur per frazioni di secondo.
Mi siedo e attendo il mio turno:
“Buongiorno Bernasconi come sta?”
“Tutto bene Dottore, giusto un po’ di stanchezza, raffreddore, qualche indolenzimento...” insomma inizio a far la lista della spesa di tutte le cose andate storte negli ultimi
due mesi. Promosse le analisi, raccolgo le mie nuove carte
e ricette per dirigermi in farmacia al sesto piano, dove ritirerò
il farmaco. Questa terapia da ormai quattro anni mi ha permesso di ritrovare una qualità di vita comune, niente più alti e
bassi, niente più divano-letto-divano, niente più ricoveri.
Salgo ancora di un piano, l’ascensore crea attesa e tensione, mi sposto e prendo un altro ascensore su cui so di poter
contare. Siamo al Settimo, “benvenuto nella sala infusioni”
ritrovo l’infermiera e altri visi conosciuti con la propria dose
in corso. Saluto, consegno le carte e poi mi siedo: temperatura, pressione arteriosa e ago in vena, parte il viaggio dei
pensieri più reconditi. E’ buffo pensare come questo viaggio
c’è chi lo percorre in compagnia e chi lo intraprende in solitaria, come nel mio caso, ma in queste giornate non si è mai
soli nemmeno nei propri pensieri.
Vi porto con me: c’è chi legge con sguardo abbassato su
monitor, riviste o libri; c’è chi si crea il proprio piccolo mondo
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isolandosi ascoltando musica; chi prende tutto con leggerezza e sdrammatizzando grida in sala “Bestia c’è il pienone
oggi, mi metto in castigo laggiù?”; o chi si alza per andare
in bagno ed esclama indicando l’asta della flebo “Oggi mi
hanno dato il fidanzato sgangherato”; chi è belonefobico
ed è terrorizzato dagli aghi solo dallo sguardo; chi si lascia
coccolare dalle attenzioni dei propri accompagnatori; chi fa
a gara delle proprie sfortune (quelli sì che son momenti accesi); chi si racconta nei minimi dettagli tirando in ballo alberi
genealogici e magari si scopre pure di essere compaesani;
c’è chi si conosce qui tra queste mura, i lettini spogli, le
pareti color puffo ed inizia ad intessere legami.

Alzo lo sguardo e noto la lentezza tra una goccia e l’altra,
l’ago si è leggermente spostato devo essermi mossa troppo
col braccio, devo distenderlo meglio o non finirò più.
Mi rilasso chiudo gli occhi e ascolto di nuovo i rumori della
stanza. Tutto ciò è quello che potresti vivere tra queste mura
ospedaliere, una continua giostra d’incontri e sguardi vulnerabili, imprevisti, ascensori mai arrivati, anticorpi chimici,
ricette bianche, rosse e numeri d’attesa.
E’ ora di rientrare, grazie per avermi accompagnato, non
appena arriverò a casa credo andrò a coricarmi un po’, per
quindici giorni sai, sarò scoperta di anticorpi, è così, il nostro
corpo ci mette continuamente alla prova, ma la determinazione, quella salva sempre.

"Lungs"

Di Sara Mohamed

Ho 27 anni ma ho imparato
da poco a respirare,
forse ancora non del
tutto. Ogni tanto
me ne dimentico,
e allora chiudo gli
occhi, mi concentro so che sarà faticoso ma ne varrà
la pena. Prendo un bel
respiro dal naso, ed eccola che arriva l'aria, entra come una valanga
di bambini che escono da scuola al suono
della campanella. Ansia.
Stringo gli occhi e continuo, respiro profondo, tremolante ma vitale. Seguo le vibrazioni nelle ossa, nei legamenti che si sciolgono
al passaggio di emozioni annebbiate di una
mente stanca, rimbombi di rosso che ricorda la sua presenza invisibile bruciando sotto
pelle e tamburi che scandiscono i ritmi del
dolore, sentieri trafficati da parole incomplete, sempre alla ricerca di se stesse, fino allo
sfinimento, alla pazzia. Apnea.
"Nel momento della terapia si è piu vulnerabili, come un
albero spoglio, c'è l'arancione della parete, ma dentro
di noi tutto è come se si fermasse ed è piu bianco e
nero" mi ricorda Camilla.
Libero l'aria, pian piano poi di corsa, attaverso quei
"rami che sembrano i capillari del nostro corpo" come
dice Eleonora, e per un attimo lascio andare le mie difese: Giorgio infatti dice che" in quei rami secchi, che van

Foto "Lungs" di Sara Mohamed
verso l'inverno e quindi in una condizione di "difesa", "resistenza" ci vedo le articolazione di chi, come me, è affetto
da patologie reumatiche, vedo tutto a colori, anche la parte
in bianco e nero. Perchè l'interpretazione è la differenza tra
vivere il problema con la maschera del sorriso oppure con
quella della tristezza."
Bene, allora vediamo come sarà guardare il mondo dopo
aver fatto un respiro a pieni polmoni.
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Racconto di un INIZIO.
Sabato mattina insolito.
Piove. Piove a dirotto

18

La sveglia suona prima rispetto alla normalità, oggi la gior-

per alcuni progetti e il Presidente della Sezione di Bergamo,

nata sarà un po’ diversa. L’appuntamento è stato fissato

Orlando De Santis; sarà presente anche una “Dottoressa

per sabato ore 11, ideale per alcune di noi, meno per altre.

speciale”, reumatologa dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII

Non importa, questa volta è per un buon motivo, facciamo

di Bergamo.

tutte il possibile per esserci. Nulla può fermarci, neanche

Tutto è cominciato la scorsa primavera, quando la stessa

la tanto temuta umidità. “Sai i reumatismi” ci diciamo. Ci

“Dottoressa speciale” è riuscita ad organizzare un prezio-

giustifichiamo. Ma non in questo caso.

sissimo “corso” di terapia occupazionale dedicato a noi

Il cellulare inizia a suonare presto, sono le ragazze che orga-

young, e soprattutto, è riuscita a convincerci a partecipare.

nizzano i passaggi e si accordano sul punto di ritrovo. Chi

Dunque nei mesi di aprile, maggio e giugno 2018, ci siamo

purtroppo avvisa che un disguido sul lavoro non le permet-

riunite per cinque incontri presso la Casa degli Angeli, sot-

terà di partecipare, chi invece ha la mattinata libera e si offre

to la guida della meravigliosa terapista Sara. Ci sono stati

di andare in stazione ad accogliere le nostre ospiti.

suggeriti strategie e trucchi per affrontare le sfide che la no-

“Spero di non trovare traffico”.

stra cara artrite ci pone, ma soprattutto ci è stata donata la

“Io parto ora dalla stazione”.

possibilità di conoscerci. Conoscere altre “colleghe” della

“Io sono in colonna, per le 10.15 dovrei essere lì”.

nostra età e permetterci di creare un piccolo gruppetto: di

“Ok noi siamo qui. Stiamo aspettando il pullmino di Gior-

condivisione, di sostegno, di complicità.

gia”.

Il corso è terminato con l’invito della dottoressa a cercare

Questo sabato abbiamo organizzato un incontro speciale.

di creare un punto di riferimento per altri ragazzi e ragazze

Daremo un volto, anzi dei volti ad ALOMAR: dopo averne

che si trovano ad affrontare le nostre stesse difficoltà. Tutte

tanto sentito parlare, conosceremo le persone che portano

abbiamo pensato “magari fosse già esistito qualche anno

avanti le attività di quest’associazione, la Presidente Ma-

fa!” e provato la sensazione di disagio, quando, nelle sale

ria Grazia Pisu, Silvia Ostuzzi che con ALOMAR collabora

di attesa degli ambulatori, pazienti più maturi ci guardano
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straniti.
Perciò eccoci qui. A questo sabato grigio e piovoso. Siamo qui, nonostante tutto, perché abbiamo voglia di “trovare il nostro posto” in ALOMAR, in questa associazione che
quasi non conoscevamo, come suggerito dalla “Dottoressa
speciale”, che ci ha regalato simbolicamente un piccolo segnaposto. Perché a noi ha fatto piacere creare dei legami,
condividere consigli e, perché no, anche lamentarsi con
qualcuno che capisca davvero.
Quindi vogliamo farlo. Per noi e magari per qualcuno che
avrà voglia di conoscerci e confrontarsi con noi, oppure anche solo di uscire a mangiare un dolcetto.

Alice, Camilla, Clara, Claudia, Elena, Eleonora,
Federica, Giorgia, Giulia, Gloria, Laura, Stefania e Sara.

Un paziente non
è solo una malattia
Dott.ssa Elide Lupi, Reumatologa presso Ospedale Papa Giovanni XXIII
II 2017 è stato un anno particolare per me.

aiutarsi. Un paziente non è solo la sua malattia. Noi medici

In primo luogo ho avuto la fortuna di incontrare in ambula-

lo dobbiamo tenere sempre presente. A noi il compito di

torio alcune giovanissime ragazze, in numero effettivamen-

offrire il meglio delle cure mediche a chi abbiamo davanti,

te maggiore rispetto ai soliti numeri degli anni precedenti.

ma resta dell’altro da curare.

Queste ragazze, pazienti reumatologiche esperte, con la vi-

Grazie alla collaborazione con l’unità di riabilitazione del

vacità, il coraggio e la determinazione tipiche della loro età,

presidio di Mozzo abbiamo coinvolto un gruppo di poche

mi hanno “urlato” in faccia i loro bisogni, la loro vita oltre la

ragazze per il corso di economia articolare, e visto il suc-

malattia.

cesso (che speravo) di questa esperienza (fatta anche di

O forse non erano loro ad urlare ma ero io più sensibile alla

condivisione dei propri vissuti) ho fatto loro la proposta di

loro voce. Nel 2017 ho infatti anche vissuto un’esperienza

un impegno in ALOMAR, per poter coinvolgere molti altri

personale che mi ha reso più attenta alla sofferenza degli

giovani pazienti.

altri.

Ora sono un bel gruppo, io le trovo tutte fantastiche.

Io parlavo con ciascuna di loro, della malattia e della terapia,

Per me medico in ambulatorio, quando mi trovo davanti

ma percepivo che oltre a questi due argomenti, nella loro

un giovane paziente, è ora fondamentale proporre anche il

testa c’era ben altro, molto altro. Mi sembrava di percepire

contatto con questo gruppo, oltre a proporre le giuste te-

da parte loro tante domande su come “calare” la malattia e

rapie dopo una corretta diagnosi. So che non tutti parteci-

la terapia nella loro vita reale, come gestire il tutto con i loro

peranno, non importa. La cosa importante è che se a volte

famigliari, domande sul fatto di sentirsi sole in mezzo a tanti

non basta la terapia medica a far stare meglio il paziente

ammalati molto più vecchi di loro. Io che le vedevo tutte,

nella sua complessità posso offrire qualcosa di più.

le sentivo tutte, ero certa che se avessero avuto modo di

Grazie a tutte per il vostro impegno…

conoscersi, di confrontarsi, avrebbero potuto sicuramente
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Osservatorio delle malattie reumatiche
Prof. Flavio Fantini
Docente dell’Università di Milano
Primario Emerito dell’Istituto Gaetano Pini
Consigliere ALOMAR

L’uso della Canapa da parte dell’uomo è antichissimo, non è noto se l’interesse per questa erbacea
sia stato dovuto primariamente alle proprietà della
sua fibra o alle sue proprietà medicamentose

E’ vero che la
Marijuana può curare
i dolori reumatici?

Lo stato dell’arte dell’uso medico della Cannabis.
Poche piante hanno una storia così ricca e complessa come
la Canapa (nome scientifico: Cannabis). Se all’apparenza la
pianta non ha un aspetto particolarmente vistoso, trattandosi di una erbacea a ciclo annuale di altezza varia da 1,5 a
oltre 2 metri, le sue proprietà sono notevoli, in quanto fornisce materiali utilizzabili in diversi settori merceologici, inoltre
è ricca di composti chimici, che ne hanno fatto oggetto di
intensive ricerche farmacologiche. C’è dibattito tra i botanici
se la Cannabis è da considerare un’unica specie, Cannabis
sativa, oppure un genere che comprende tre specie diverse: C. sativa (sativa = utile; volgarmente canapa), C. indica
(indica = indiana; volgarmente canapa indiana), C. ruderalis
(ruderalis = ruderale; volgarmente canapa russa o ruderale
o americana). Il problema si complica in quanto, essendo
questa una pianta dioica, cioè con fiori unisessuali che crescono su individui di sesso diverso, si presta a creare ibridi,
per cui oltre alle tre specie o sottospecie, esiste una miriade
di varietà, opera dei coltivatori, nell’intento di potenziarne
questa o quella precipua caratteristica. L’impollinazione in

20
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natura è operata dal vento (pianta anemofila); il seme ger-

causa di efferati delitti riportati dalla cronaca del tempo.

mina in primavera, la pianta fiorisce in estate inoltrata e in

L’utilizzo psicotropo e medicamentoso della Cannabis si

autunno compaiono i frutti costituiti da acheni duri e globosi

perde nella notte dei tempi. Fumatori di Cannabis dell’an-

che contengono un seme ciascuno.

tichità furono popolazioni Hindu dell’India e del Nepal. Ero-

L’uso della Canapa da parte dell’uomo è antichissimo, non

doto nel V secolo a.C. racconta che presso gli Sciti, popo-

è noto se l’interesse per questa erbacea sia stato dovu-

lazione nomade indo-iraniana, quest’erba veniva passata in

to primariamente alle proprietà della sua fibra o alle sue

giro e fumata nei banchetti e durante le cerimonie funebri

proprietà medicamentose. Il più antico manufatto umano

per mettere allegria. Plinio il Vecchio menziona le proprietà

ritrovato è un pezzo di stoffa di canapa risalente all’8000

dell’erba. Nel Medioevo l’uso proseguì lecitamente fino al

a.C. La Cannabis fornisce un’ottima fibra tessile, per que-

1484, quando una bolla papale ne vietò l’uso ai fedeli. Nei

sto cominciò ad essere coltivata già in epoca antica in Asia

paesi arabi la resina della pianta fu consumata per secoli

e in Medio Oriente. Va ricordato che la coltura della cana-

per le sue proprietà di alterazione della mente, in particolare

pa per usi tessili ha un’antica tradizione in Italia, in seguito

dagli Hashashin, setta di sciiti ismailiti presenti in Iran, dai

all’espandersi delle Repubbliche Marinare, che non solo la

quali prese il nome l’hashish e dai quali deriva il termine

utilizzavano per le corde e le vele delle loro navi, ma anche

italiano assassino. Nell’800 l’uso dell’hashish in Europa di-

ne facevano fiorente commercio con le nazioni del Nord

venne una vera e propria moda: introdotto dallo psichiatra

Europa. Altro importante utilizzo per molti secoli fu quello

francese Jacques-Joseph Moreau, che nel 1840 ne aveva

nella produzione della carta, almeno fino alla metà del ‘900.

descritto in una relazione scientifica gli effetti, si diffuse ben

La carta utilizzata da Gutenberg per la prima stampa della

presto negli ambienti artistici di quel tempo, tanto che a Pa-

Bibbia era ottenuta dalla canapa. Anche l’olio derivato dal-

rigi nacque il Club des Hashischins, frequentato dai più noti

la pianta trovò utilizzo nella produzione di vernici e di car-

scrittori e poeti dell’epoca (V. Hugo, A. Dumas, C. Baudelai-

burante. Negli anni ’30 Henry Ford costruì un prototipo di

re, H. de Balzac, T. Gautier).

automobile, la cosiddetta Ford Hemp Body Car (hemp è il

L’imperatore Shen Nung, considerato il padre della medici-

nome inglese della canapa), realizzata in fibra di canapa e

na cinese, includeva la Canapa nella sua farmacopea, uno

con il motore che funzionava a etanolo di canapa: la prima

dei più antichi testi di medicina e prima descrizione “scien-

vera macchina ecologica. Il progetto venne abbandonato

tifica” di quest’erba, datata 2700 a.C. La cultura cinese si

per interessi economici. Per la pressione politica di petrolieri

interessò principalmente alle potenzialità curative della pian-

e grossi editori (che producevano la carta dalla pasta di le-

ta: sotto forma di bevanda era usata per curare le patologie

gno) nel 1937 veniva promulgato in America il Marijuana Tax

dolorose viscerali, sotto forma di fumo per la cura del mal di

Act, una legge che diede il colpo di grazia alla coltivazione

denti e delle lesioni del cavo orale.

di qualsiasi tipo di canapa, anche a scopo industriale, in

Ma a che cosa sono dovuti gli effetti psicotropici e medi-

ragione del fatto che quest’erbacea, da allora chiamata con

camentosi della Cannabis? La pianta contiene centinaia di

il termine messicano di “Marijuana”, era stata additata quale

composti con attività farmacologica, questo “fitocomples-
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so” è costituito da tre gruppi di sostanze organiche: un

broblasti, sinoviociti, mentre è controversa la sua presenza

centinaio di cannabinoidi, un centinaio di terpenoidi e una

a livello del sistema nervoso.

ventina di flavonoidi. La qualità e la quantità dei componenti

I recettori che interagiscono con le molecole dei cannabi-

del fitocomplesso differiscono enormemente da una varietà

noidi possono essere stimolati da tre gruppi di sostanze:

all’altra di Cannabis, e conseguentemente variano le loro

gli endocannabinoidi, rappresentati dai prodotti endogeni

proprietà psicotrope e medicamentose, ciò deve essere

dell’organismo e che derivano dal metabolismo di fosfolipi-

massimamente tenuto in conto da chi coltiva la pianta.

di attraverso una via distinta da quella delle prostaglandine

Dei tanti fitocannabinoidi riconosciuti in particolare due sono

infiammatorie, i maggiori esponenti dei quali sono l’ananda-

stati intensivamente studiati e utilizzati in terapia medica: il

mide (arachidonoiletanolamide, AEA) e lo 2-arachidonoilgli-

tetraidrocannabinolo (THC), il costituente psicoattivo prima-

cerolo (2-AG); i fitocannabinoidi, rappresentati dai prodotti

rio della Cannabis, e il cannabidiolo (CBD), il maggiore fito-

della Cannabis, i maggiori esponenti dei quali sono i già ci-

cannabinoide non psicoattivo. L’azione farmacologica dei

tati THC e CBD; i terpeni triciclici sintetici, rappresentati da

fitocannabinoidi si esplica in quanto in anni recenti è stato

molecole sintetiche che si sono dimostrate attive similmente

scoperto e studiato il sistema endocannabinoide: un com-

ai prodotti naturali, delle quali i più noti sono il Dronabinol e

plesso sistema di recettori cellulari, che vengono attivati da

il Nabilone. La modalità d’azione dei cannabinoidi non è un

sostanze endogene, prodotte dallo stesso organismo, dette

semplice processo apri-chiudi, ma un fenomeno comples-

endocannabinoidi, la cui sintesi e degradazione sono ope-

so che coinvolge molecole endogene ed esogene, reazioni

rate da particolari enzimi. Non si conosce il numero esatto

crociate con altri tipi di recettori e variabilità nella risposta

dei tipi di recettore per i cannabinoidi, allo stato attuale delle

che dipende dalle caratteristiche locali dei tessuti e dalla

conoscenze due tipi sono stati ben caratterizzati, chiamati

presenza di altre molecole, in particolare degli oppioidi.

rispettivamente CB1 e CB2. Il CB1 è ben rappresentato nel

I cannabinoidi possono essere somministrati per via ora-

cervello, in particolare nella corteccia frontale, nei gangli del-

le, sublinguale o topica, possono essere fumati, inalati,

la base, nel cervelletto; è presente però anche in molti altri

mischiati col cibo o sciolti nel tè. Al di là dell’uso a scopo

organi e tessuti, compresi i condrociti e gli osteociti derivati

cosiddetto “ricreativo” o anche curativo su base tradizio-

dalle articolazioni. Il CB2 è presente soprattutto sulle cellule

nale, culturale o comunque empirica, la somministrazione

del sistema immunitario, inoltre sui condrociti, osteociti, fi-

di cannabinoidi è stata anche studiata con sperimentazio-

22
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ni cliniche al fine di evidenziarne il potenziale terapeutico. I

zioni della guida, disturbi della memoria a breve termine,

principali campi di ricerca comprendono: la nausea ed il vo-

psicosi e schizofrenia, infarto miocardico, ictus, stitichezza,

mito dovuto alla chemioterapia, la stimolazione dell’appetito

malessere, stanchezza. Nelle persone anziane oltre a bocca

nei pazienti affetti da infezione HIV/AIDS, il dolore cronico

asciutta, sono citate sedazione, tachicardia e disturbi dell’e-

(dolore neuropatico centrale e periferico, da cancro, artri-

quilibrio.

te reumatoide, fibromialgia), la spasticità dovuta a sclerosi

Non ci sono sufficienti dati per ammettere o escludere l’as-

multipla o paraplegia, la depressione, l’ansia, le psicosi, i

sociazione tra Cannabis e morte da overdose. A questo ri-

disturbi del sonno, il glaucoma, la malattia dei tic (sindrome

guardo va però menzionata una sfortunata sperimentazione

di Tourette). Secondo una estensiva revisione della lettera-

con un farmaco di fase I, il BIA 10-2474, un inibitore dell’en-

tura scientifica, pubblicata nel 2015 dalla prestigiosa rivista

zima che degrada l’endocannabinoide AEA e che quindi

JAMA, la maggior parte degli studi clinici ha dimostrato un

avrebbe dovuto elevarne il livello potenziandone l’azione.

miglioramento dei sintomi, ma in non tutti il miglioramento

Somministrato a 6 volontari, dopo soli 5 giorni di assun-

raggiungeva la significatività statistica. Secondo questa re-

zione uno dei volontari presentò un grave quadro di com-

visione ci sono discrete evidenze che i cannabinoidi posso-

promissione cerebrale che lo portò a morte al nono giorno.

no essere benefici nel trattamento del dolore neuropatico

Anche gli altri 5 volontari presentarono seri disturbi neuro-

e da cancro e nella spasticità da sclerosi multipla. Ci sono

logici, in qualcuno anche con danni residui. Questo triste

meno chiare evidenze che i cannabinoidi possono causa-

episodio evidenzia la scarsa conoscenza che ancora esiste

re miglioramenti nella nausea e vomito da chemioterapia,

sulle funzioni del sistema cannabinoide. Un altro aspetto da

nell’aumento di peso nell’AIDS, nei disturbi del sonno e nel-

non trascurare è l’interazione tra cannabinoidi e altri farmaci

la sindrome di Tourette. Risultati decisamente scarsi sono

con possibili gravi effetti: sono citati il caso dell’insorgenza

emersi per quanto concerne ansia, psicosi e depressione.

di infarto miocardico in un giovane uomo per l’assunzione

La rassegna cita inoltre l’aumentato rischio di effetti collate-

contemporanea di Cannabis e Sildenafil (Viagra) e quello

rali in rapporto con l’uso dei cannabinoidi, i più frequente-

dell’insorgenza di una grave emorragia gastrica in un pa-

mente riscontrati nel breve termine essendo astenia, distur-

ziente in trattamento scoagulante con Warfarin in seguito

bi dell’equilibrio, confusione, stordimento, disorientamento,

all’assunzione di Cannabis. Questi due casi bene illustrano

diarrea, euforia, bocca asciutta, stanchezza, allucinazioni,

come i cannabinoidi non vadano presi alla leggera, e i me-

nausea, sonnolenza, vomito. Dagli studi non sono emerse

dici che dovessero prescriverli dovrebbero farlo con molta

chiare differenze per quanto riguarda gli effetti collaterali in
rapporto con il tipo di cannabinoide e con la modalità di
somministrazione.
Il tema dei possibili effetti collaterali dell’assunzione “ricreativa” o curativa dei cannabinoidi è stato affrontato da un
apposito Comitato sponsorizzato dal Governo degli Stati
Uniti, che nel 2017 ha prodotto un documento con una serie di conclusioni classificate in base alla forza delle evidenze disponibili. I numerosi effetti avversi osservati differiscono
per frequenza e in rapporto al tipo di consumatore. Nei giovanissimi (bambini e adolescenti) l’uso di cannabinoidi può
provocare declino cognitivo, dipendenza (nel 17 % dei casi),
cattivi risultati scolastici, maggior rischio di tentato suicidio;
nelle donne gravide aumenta il rischio di pre-eclampsia,
anemia, riduzione del peso neonatale e ricorso a cure intensive. Nella popolazione adulta generale gli effetti avversi più comuni sono stordimento, bocca asciutta, nausea;
sono segnalati anche dipendenza (9%), tachicardia, altera-
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cautela e bene conoscendo le abitudini dei loro pazienti.

evidenze scientifiche non siano molto dimostrative, al punto

Altro punto di particolare importanza è l’interazione tra Can-

che una revisione dell’Istituto Cochrane del 2016 non è in

nabis e alcool, anche perché si è evidenziata la frequente

favore del trattamento della fibromialgia con cannabinoidi,

associazione tra l’uso di Cannabis e abuso di alcool. L’eta-

tuttavia l’uso medicinale della Cannabis per la fibromialgia è

nolo aumenta la concentrazione del THC plasmatico, talora

approvata in molti paesi. Due sperimentazioni cliniche con-

con gravi conseguenze, in particolare per quanto riguarda la

trollate sono state condotte con il Nabilone, entrambe con

condotta di guida dei veicoli.

risultati promettenti: uno studio ha dimostrato che il Nabilo-

L’interesse del reumatologo per la Cannabis si fonda su due

ne era in grado di ridurre l’ansia, il dolore e il punteggio del

aspetti: il primo, più ovvio, è quello che, essendo il sintomo

Fibromyalgia Impact Questionnaire (FIQ = lo strumento per

fondamentale della maggior parte delle malattie reumatiche

valutare la gravità dei disturbi); l’altro studio ha dimostrato

il dolore, qualsiasi sostanza che abbia potenzialità antal-

che il Nabilone era superiore all’antidepressivo Amitriptilina

giche diventa degna di attenzione; il secondo, più specu-

nel risolvere i disturbi del sonno, senza per altro modificare

lativo, è quello che, essendo i recettori per i cannabinoidi

la qualità di vita, l’umore o il dolore. In uno studio osserva-

presenti sulle cellule del sistema immunitario, sui fibrobla-

zionale sono stati messi a confronto due gruppi di pazienti

sti, sulle cellule della sinovia, sui condrociti e gli osteociti,

fibromialgici, uno di consumatori di Cannabis e l’altro no.

è possibile che agendo sul sistema cannabinoide si possa

Valutando i sintomi prima e dopo l’assunzione di Cannabis, i

in qualche modo modulare non solo il dolore ma anche

consumatori registrarono riduzione del dolore e della rigidità

lo stesso processo infiammatorio. Esperimenti sugli animali

e un aumento di rilassamento accompagnato da un aumen-

hanno mostrato che le articolazioni affette sia da proces-

to di sonnolenza, con sensazione di benessere e migliora-

si degenerativi che infiammatori esprimono i recettori per i

mento della componente mentale dell’SF-36 (questionario

cannabinoidi e producono endocannabinoidi. Il liquido si-

per misurare la qualità della vita) due ore dopo il consumo

noviale umano prelevato da articolazioni affette da artrosi

della Cannabis. Non furono però registrati miglioramenti nel-

e da artrite reumatoide e non quello di soggetti normali di

le altre componenti dell’SF-36, nel punteggio del FIQ e dello

controllo contiene gli endocannabinoidi AEA e 2-AG. Non è

strumento per misurare la qualità del sonno.

chiaro il ruolo di queste sostanze, ma sembra che, media-

Per quanto riguarda la Reumatologia, un recentissi-

to dal recettore periferico CB2, esse influenzino l’apoptosi

mo lavoro, pubblicato on line l’8 giugno di quest’anno,

(morte cellulare programmata), la proliferazione e la disloca-

che fa il punto sull’uso dei cannabinoidi nel trattamen-

zione delle cellule infiammatorie, la produzione di citochine

to delle malattie reumatiche, conclude che nonostan-

e la regolazione dei linfociti T. Si ritiene che in particolare il

te le promettenti esperienze precliniche, i dati clinici

CBD abbia sia attività anti-infiammatoria e anti-ossidativa.

attualmente disponibili non sono sufficienti per trarre

Passando dalla speculazione alla pratica, va subito detto

conclusioni; pertanto i reumatologi non dovrebbero

che le sperimentazioni cliniche con cannabinoidi nel tratta-

raccomandare di routine i cannabinoidi per il tratta-

mento delle malattie reumatiche sono a tutt’oggi estrema-

mento delle malattie reumatiche. Tuttavia nei pazienti

mente scarse. Un unico studio controllato nell’artrite reu-

adulti, specialmente nei fibromialgici, il trattamento

matoide ha dimostrato che rispetto al placebo il Nabiximols

con cannabinoidi potrebbe essere preso in conside-

(estratto dalla Cannabis contenente THC e CBD naturali)

razione in specifici casi.

è in grado di ridurre il dolore a riposo e da movimento e di

Sebbene si sia ancora ben lungi dalla standardizzazione

migliorare la qualità del sonno. Nell’artrosi un unico studio

di questa terapia, certamente i cannabinoidi sono una po-

controllato comparando un inibitore dell’enzima che degra-

tenziale risorsa nel trattamento delle malattie reumatiche.

da l’AEA con il Naproxene (un FANS) ha dimostrato l’ineffi-

Essendo gli studi in questo campo ancora troppo scarsi,

cacia del primo e l’efficacia del secondo sul dolore. La ma-

ulteriori ricerche sono indispensabili prima che la Cannabis

lattia reumatica per la quale i cannabinoidi sembrano trovare

possa entrare di diritto nel repertorio farmaceutico.

indicazione è la fibromialgia, disturbo nel quale la sintomatologia dolorosa è la caratteristica dominante. Sebbene le
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Inauguriamo una nuova rubrica dedicata alla figura
degli infermieri, fondamentali per la buona presa in carico
della persona che vive con una condizione reumatica

Formare infermieri esperti
per la Reumatologia:
un’esperienza da condividere
Carmela Cappadona – Caposala Day Hospital Reumatologia – ASST Pini-CTO
Presso il Day Hospita di Reu-

MAR Maria Grazia Pisu, che ha parlato dell’importanza per

matologia dell’ASST Pini di

il paziente di non trovarsi da solo ad affrontare la diagnosi di

Milano si è svolto un cor-

una malattia cronica. Ci sono tante persone e associazioni

so di formazione avente

che possono accompagnarlo durante il lungo percorso del-

come tema l’infermiere

la malattia, aiutandolo anche a districarsi nel disbrigo delle

e l’educazione sanitaria

pratiche burocratiche per la tutela dei suoi diritti.

al malato reumatico. Tale

Il terzo incontro ha avuto come tema l’approfondimento due

progetto è nato per due moti-

malattie molto invalidanti: la sclerosi sistemica e la sindro-

vi fondamentali: ottemperare agli

me di Sjögren; a tale proposito il contributo della dottores-

obiettivi regionali sulla erogazione all’u-

sa Del Papa è stato davvero prezioso poiché ha dato agli

tente di una corretta educazione sanitaria da parte del per-

infermieri preziosi consigli riguardanti la comunicazione e

sonale addetto all’assistenza, nella fattispecie l’infermiere,

l’erogazione dell’assistenza al malato sclerodermico. Una

e far fronte all’esigenza da parte del personale addetto

infermiera esperta ha inoltre contribuito ad istruire i presenti

all’assistenza di migliorare la conoscenza circa le necessità

sulla tecnica bioptica, per il prelevamento delle ghiandole

quotidiane da parte del malato portatore di affezioni reu-

salivari nella sospetta sindrome di Sjögren.

matiche.

Il quarto incontro ha avuto come tema l’approfondimento

Gli incontri con cadenza quindicinale sono stati cinque e

della tecnica di preparazione, infusione e risoluzione dei

hanno coinvolto i colleghi dell’UO di reumatologia clinica (in-

piccoli problemi che si possono verificare utilizzando du-

fermieri, oss, coordinatore) e le infermiere presenti presso

rante la somministrazione di alcune terapie farmacologiche

gli ambulatori di reumatologia siti al primo piano.

infusive la pompa di infusione.
Durante il quinto e ultimo incontro una terapista olistica

il primo incontro, tenuto da Carmela Cappadona ha foca-

esperta, ha sottolineato ancora una volta l’importanza del

lizzato i seguenti bisogni/problemi della persona che vive

benessere globale del corpo (spirito-mente-corpo) effet-

con una malattia reumatica: la scelta del reumatologo, l’ac-

tuando anche su uno dei presenti (che ha espresso libera-

cettazione della malattia, i farmaci e la loro corretta assun-

mente il suo consenso) un massaggio ayurvedico al termine

zione (aderenza terapeutica), gli effetti collaterali dei farmaci

del quale la persona ha riferito di aver provato un profondo

anti-reumatici, l’instabilità posturale, i rischi di caduta e con-

benessere.

seguenti fratture, la cura e l’igiene del corpo, l’alimentazione

L’intero ciclo è stato di grande aiuto per tutti gli in-

e l’idratazione, i disturbi del sonno, lo sport e gli hobbies, la

fermieri; il tempo trascorso insieme è servito anche

cura della casa, la scelta degli abiti e delle calzature, la ses-

per cementare nuovi rapporti professionali e interper-

sualità come soddisfacimento di un bisogno fondamentale

sonali e contiamo sulla sua prosecuzione nel futuro,

della persona

per poter essere sempre più aggiornati e formati nel

Il secondo incontro è stato tenuto dalla presidente ALO-

prenderci cura di chi vive con una malattia reumatica.

NUMERO 6 - 2019

MARZO-2019-1.indd 25

25
05/03/2019 15:10:53

Psicologia
Gruppi di Ascolto Condiviso
Dr.ssa Barbara Marocchi
Psicologa-psicoterapeuta
conduttrice e facilitatrice nei
Gruppi di Ascolto Condiviso
di Mantova

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

Concedersi di prendere
parola e farsi ascoltare:
il Gruppo di Ascolto di
Mantova
Conosco le volontarie della sezione ALOMAR di Mantova

famigliari. L’accesso è libero previo telefonata conoscitiva

nel maggio 2016. Sono indaffarate nell’allestimento del buf-

con me. I nostri incontri vanno avanti ormai da due anni e

fet per un incontro di formazione per i pazienti che hanno

mezzo siamo alla terza stagione. Negli anni siamo cresciuti

organizzato a scopo divulgativo. Sono un gruppo volentero-

e cambiati. Ci sono alcuni componenti del gruppo che ne

so desiderano tra le altre iniziative attivare anche a Mantova

fanno parte fin dall’inizio, mentre altri sono venuti una volta

il gruppo di ascolto condiviso, esperienza già in essere a

o ci hanno accompagnati per un periodo. Il primo anno di

Milano e presso altre Sezioni di ALOMAR. Ci accordiamo

incontri è stato molto di conoscenza comune e reciproca,

per intraprendere questo “viaggio” insieme e i nostri incon-

non ci siamo mai dati compiti o temi da sviluppare ma ci

tri hanno inizio nel settembre di quello stesso anno. Inizial-

siamo sempre ritrovati col desiderio di raccontarci e di con-

mente siamo tutte un po' spaesate. Abbiamo indicazioni

dividere problemi, difficoltà ed esperienze. Le partecipanti

di massima da Milano su come devono essere costituiti i

portavano come tema principale il desiderio di allargare il

gruppi ma poi è “tutto da inventare” e tagliare su misura

gruppo, di coinvolgere altre persone. Si sentivano un po-

per noi. Ci ritroviamo una volta al mese con interruzione nei

chino sole ed in balia della nuova esperienza intrapresa sia

mesi estivi. Gli incontri sono aperti ai malati ma anche ai

nell’associazione che nel gruppo d’ascolto. Avevano biso-
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gno di essere accompagnate e sostenute perché la sessio-

gliente. Quanto sia “più semplice ascoltare gli altri”

ne di Mantova prendesse piede e forza. Il secondo anno

che concedersi di farsi ascoltare. Tra i vari scambi che

si inizia numerosi, a seguito di un convegno organizzato in

sono emersi abbiamo scelto come tema del secondo in-

ospedale diverse persone vengono a conoscenza di questa

contro “la vicinanza”: cosa significa per chi è malato sentirsi

opportunità e decidono di venire a farsi un’idea. Alcune di

vicini a qualcuno, quanto a volte questo possa essere fonte

loro rimangono e sono ancora con noi, altre ci accompa-

di disagio perché allo stesso momento si sperimenta una

gnano per qualche incontro altre ancora per uno soltanto.

sensazione di dipendenza e di scarsa autonomia. Quanto

Le tematiche che emergono sono le più svariate. Ognuno

alle volte sia difficile mantenere la “giusta” distanza quando

porta la propria malattia, il proprio disagio, le proprie limita-

si ascoltano gli altri o quando si parla con gli altri, come sia

zioni nella vita di tutti i giorni. La fatica nel condividere anche

complesso far sentire all’altro la nostra vicinanza emotiva

con le persone che sono loro vicine cosa significhi avere

rispettando tempi e modi di entrambi. Nel terzo incontro

quella malattia, come questo ha cambiato e condizionato la

l’argomento è stato “l’ansia”. In realtà ci si è resi conto du-

loro vita. Come è difficile spiegare come ci si sente, quanto

rante l’incontro che molti utilizzano la parola ansia ma che in

sia ogni giorno difficile fare le cose più banali che hanno

realtà quello che si sente emotivamente non è ansia bensì

sempre fatto. Quanta sia la fatica e la sofferenza non solo

una miriade di altri sentimenti che ci confondono e che ci

fisica ma soprattutto dell’anima. Quanto sia duro non poter

mettono in difficoltà. Il nostro prossimo incontro di dicembre

fare liberamente quello che desiderano ma doversi sempre

ha avuto come tema il “come mi vedo e come mi vedono”.

dosare e risparmiare perché la malattia condiziona la loro

Aspetto con curiosità di vedere dove i nostri scambi ci por-

tenuta. Lo scorso mese di settembre inizia la nuova serie

teranno. All’inizio di questa esperienza mi sono chiesta più

di incontri che si concluderà a giugno per poi, speriamo,

volte se avevo la preparazione professionale adeguata per

riprendere col settembre del prossimo anno. Quest’anno

gestire un gruppo di ascolto e per certi versi ancora oggi me

abbiamo deciso di modificare leggermente i nostri incontri

lo chiedo. In parte mi sono risposta che forse al di là della

dandoci un tema deciso di volta in volta che ci permette di

preparazione, che ognuno di noi psicologi deve avere, serve

mantenere un filo tra un incontro e l’altro. Il primo tema di

saper ascoltare con empatia quello che le persone portano,

cui abbiamo parlato è stato l’ascolto: essere ascolta-

saper accogliere ogni persona con la sua storia e le sue

ti e ascoltare, come ascoltare, quanto è difficile alle

caratteristiche, con le sue esigenze e i suoi punti di forza.

volte desiderare di essere ascoltati ma quanto poi è

Lo psicologo accompagna il gruppo, cerca di facilitare lo

difficile permettersi una condivisione calda e acco-

sviluppo dell’ascolto e della condivisione.
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Non posso che desiderare di comunicare e diffondere

gia? Una semplice malattia psicosomatica tanto più curata

quanto il Gruppo di Ascolto mi abbia aiutata. Forse dovrei

con antidepressivi!!!!! Con questa situazione ho convissuto

iniziare raccontando perché ho aderito a questo progetto.

fino a 70 anni. Non volevo mollare il mio ruolo di donna

Ho sempre sofferto di dolori diffusi, ho subito anche alcuni

efficiente né tanto meno lamentarmi, mi vergognavo. Mi

interventi di origine ortopedica e sempre con scarsi risultati

parlano dell’associazione ALOMAR ONLUS e interessata

tanto da convivere con il dolore come fosse una seconda

alle loro attività, ne divento volontaria. Nasce il Gruppo di

pelle. Ho continuato a svolgere il mio lavoro fuori e in casa

Ascolto e, naturalmente, ne faccio parte. Mi ricordo il primo

senza riserve. Naturalmente i miei amici più fedeli erano gli

incontro, le presentazioni nelle quali specificavamo la no-

antidolorifici che però mi hanno presentato il conto. Quan-

stra malattia, l’imbarazzo di dover parlare e poi l’apertura

do ho ritenuto di avere un po’ più di tempo per me, mi sono

totale. Eravamo tutte avvitate su noi stesse e sui disagi delle

iscritta in una palestra per iniziare a sciogliere un po’ i miei

nostre patologie. Alla fine dell’incontro mi sono sentita con-

muscoli con una ginnastica dolce. A questo punto mi sono

fortata da chi aveva espresso le mie stesse paure, lo stesso

bloccata completamente in modo serio ed è iniziato il cal-

disagio, lo stesso sconforto. Dopo ogni incontro mi sentivo

vario delle visite, infiltrazioni, esami, cure varie. Finalmente,

più leggera, più forte ed ho iniziato a sostenere la mia ma-

dopo una visita reumatologica, inizio una cura per la fibro-

lattia, a difenderla e a rispettarla. Non è stato facile raggiu-

mialgia che abbassando la soglia del dolore, mi permette

gere un’apertura totale ma è accaduto. Io che avevo sem-

piano piano di stare meglio, rilassare un po’ la muscolatura

pre nascosto a tutti quanto davvero fossi per certi aspetti

ma soprattutto mi fa capire che non si può convivere con

menomata (camminare no, gite no, uscite in compagnia no

il dolore passivamente. Il mio errore è stato quello di non

e tanto altro….) e sentirmene anche in colpa, finalmente

voler accettare la malattia soprattutto la fibromialgia che mi

ho buttato fuori il mio dolore, la mia rabbia verso chi non

avevano diagnosticato tanti anni prima ma che all’epoca fa-

sa capire, ascoltare. Piano, piano mi sono aperta anche in

ceva sorridere anche i medici di base. Cos’era la fibromial-

famiglia ed ora non provo rimorso se è qualcun altro che
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esegue i mestieri più pesanti, se alla mattina mi alzo più tardi
perché magari non ho dormito e sono a pezzi, se mi serve
un’ora prima di sentirmi un po’ più sciolta nei movimenti, se
a volte mi mancano d’improvviso le forze. So bene che non
tutti capiranno ma io, grazie al gruppo, ho capito e questo
è importante. Io sono malata e debbo rispettarmi. Il gruppo
va avanti, crescono i componenti e ad ogni incontro rafforzo
il mio equilibrio interiore.

Anna
Da qualche anno ho conosciuto l’Associazione ALOMAR
ONLUS della Sezione di Mantova grazie alle dottoresse della Reumatologia dell’Ospedale C. Poma di Mantova dalle
quali ero in cura per la mia patologia: Artrite Psoriasica e
Artrosi purtroppo compagni di vita. La mia malattia mi provoca uno stato di continuo dolore e gonfiori alle articolazioni
e delle giunture che diventa snervante perché non dà tre©Alliance - Fotolia.com

gua e a periodi si acutizza. Il dolore finisce per stordire ed
è psicologicamente pesante da sopportare. Chi ti è vicino
non può capire quanto il dolore può diventare alienante e
distruttivo, senza tregua. Quando le reumatologhe mi hanno
proposto di far parte del gruppo di ascolto tenuto da una
psicologa la quale mi avrebbe seguito in questo cammino.
In un primo momento non volevo accettare, ero bloccata e
piena di pregiudizi ma poi pensandoci bene mi sono lasciata convincere e mi sono affidata a questa esperienza. Mi
ricordo molto bene quel primo giorno!!!! Era molto strano
che parlassi di me, dei miei pensieri, delle mie fragilità, delle
mie tante paure. Nessuno aveva mai avuto la delicatezza e il
desiderio di ascoltarmi, di accogliere le mie fragilità, il tempo
per me e di sentire il mio grido di aiuto! Lo gridai nel gruppo e non mi sembrava vero. Tutti i partecipanti ascoltavano
me, accoglievano la mia fragilità e, parola dopo parola, mi
sono liberata di quel peso che mi portavo dentro come un
macigno. Ora va un po’ meglio e pian piano ho maturato la
decisione di diventare volontaria ALOMAR. Spero di riuscire
ad aiutare altre persone che soffrono come me, semplicemente ascoltandole. Forse in fondo abbiamo soltanto bisogno di essere ascoltati per poter esprimere tutto il dolore
fisico e psicologico accumulato fin quasi a far restringere
l’anima. Nonostante debba convivere con tanto disagio e
dolore, so che ho ancora tanto da dare ed è: Amore, Sensibilità e ascolto per tutte le persone che soffrono.

Laura Marchesi

ALOMAR è stata la mia prima esperienza nel mondo
del volontariato. Partecipando al Gruppo di Ascolto, ho
avuto la possibilità di conoscere ed ascoltare persone
che dimostrano costantemente di possedere tenacia,
voglia di vivere intensamente pur combattendo patologie
anche invalidanti. Questo loro impegno è ammirevole e
di grande esempio per affrontare le sfide che la vita ci
riserva quotidianamente. Il Gruppo di Ascolto lo definirei “ Una grande Famiglia” dove i pazienti possono sfogarsi raccontandosi liberamente e serenamente in una
condivisione con altri pazienti che colgono e accolgono
con grande emozione pronti al sostegno necessario per
ognuno di loro aiutandoli non sentirsi soli e diversi. Il
Gruppo però, non è d’aiuto soltanto ai pazienti ma anche
a noi volontarie per capire sempre di più i loro stati d’animo e poter offrire aiuto con sempre più consapevolezza
arricchendoci con un bagaglio di grande esperienza da
poter trasferire nello svolgimento delle nostre attività.

Elisa Marchetti
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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

La malattia di Behçet è una vasculite sistemica,
cronica, frequentemente recidivante, e a eziologia
ignota

La malattia di Behçet
casi/100.000 abitanti.
La malattia esordisce abitualmente in età adulta, ma sono
riportati anche casi in età pediatrica. L’aftosi orale recidivante è uno dei sintomi più frequenti ed é presenti all’esordio di malattia in circa i 2/3 dei pazienti: si tratta di afte
(ulcere del cavo orale con rottura della mucosa) molto dolorose che guariscono senza lasciare esiti; la parola deriva
dal greco ajqa - aphtha che significa pustola. Nel 50% dei
casi le afte orali si associano a lesioni a sede genitale che
possono lasciare esti cicatriziali. Meno frequentemente le
afte possono colpire anche il tratto digerente, soprattutto la
La malattia di Behçet (pronuncia Becet) è una vasculite sistemica, cronica, frequentemente recidivante, e a eziologia
ignota. Essa può coinvolgere l’apparato arterioso e venoso,
l’apparato oculare, l’apparato articolare, quello mucocutaneo e può comportare sintomi anche a carico del sistema
nervoso centrale.

regione ileo-cecale e il colon ascendente, e possono causare emorragie e perforazioni intestinali. Le manifestazioni
cutanee possono comprendere la pseudofollicolite (a carico
soprattutto del dorso, degli arti superiori, della radice degli
arti inferiori e dei glutei) e l’eritema nodoso (noduli sottocutanei, rosso violacei, che evolvono come un livido, molto
dolenti, localizzati soprattutto agli arti inferiori).
Nel 50% dei casi è presente un coinvolgimento dell’occhio

La malattia di Behçet (MB) è più frequente nelle popola-

che determina uveite più frequentemente posteriore o va-

zioni che risiedono lungo la Via della seta. La prevalenza

sculite della retina.

in Turchia è superiore a 1/1.000 rispetto all’1/10.000 in

Artralgie e artrite vera e propria si riscontrano in circa la

Giappone. I casi europei sono più comuni nei paesi del

metà dei casi e possono essere il sintomo di esordio della

mediterraneo. In Italia l’incidenza stimata della malattia è di

malattia.

0,24 casi/100.000 abitanti/anno con una prevalenza di 3,8

La vasculite (infiammazione dei vasi) riguarda di solito i vasi
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CRITERI MAGGIORI

CRITERI MINORI

1 - Aftosi orale ricorrente > 3 episodi all’anno

1 - Artrite/artralgie

2 - Aftosi genitale

2 - Trombosi arteriose e/o lesioni aneurismatiche

3 - Uveite o vasculite retinica

3 - Epididimite

©Dan Race - Fotolia.com

Tabella - Criteri classificativi della malattia di Behçet *

4 - Eritema nodoso e/o acne e/o papulo-pustole e/o
pseudofollicolite
5 - Flebite e/o tromboflebite e/o trombosi venosa
profonda
6 - Positività al test della patergia
* la presenza di 2 criteri maggiori e di 1 criterio maggiore + 2 criteri minori consentono di classificare il paziente come affetto da
malattia di Behçet
** nel neuro MB è necessario effettuare la puntura lombare e la Risonanza Magnetica può rilevare lesioni infiammatorie nel tronco
encefalico e nelle aree emisferiche

venosi e si manifesta con trombosi nel distretto femoro/ilia-

sari per la diagnosi – vedi Tabella) in aggiunta ad esami stru-

co, nella vena cava inferiore o superiore e nei territori cere-

mentali utili per documentare un interessamento d’organo.

brali. Le trombosi arteriose e gli aneurismi (dilatazione loca-

Utile può essere anche il test cutaneo della patergia (che è

lizzata di un’arteria) colpiscono soprattutto i vasi polmonari.

però un fenomeno di iper-reattività cutanea aspecifica alla

In circa il 20% dei casi sono presenti sintomi neurologici

puntura) eseguito dal medico pungendo la cute con un ago

(neuro MB) che spesso insorgono da 1 a 10 anni dall’e-

sterile. In caso di positività dopo 24-48 ore nella zona della

sordio del MB e sono costituiti da cefalea, segni piramidali

puntura si forma una papula (lesione rilevata circolare) o una

con emiparesi, alterazioni del comportamento e disfunzioni

pustola.

sfinteriche.
Nel 5-10% dei pazienti si possono osservare episodi di epididimite (infiammazione dell’epididimo, struttura dell’apparato genitale maschile) anche recidivanti.
Gli esami di laboratorio utili per la diagnosi ed il monitorag-

Terapia
La terapia va adattata al tipo di coinvolgimento d’organo
ed alla sua gravità. Essa prevede l’uso di corticosteroidi per

gio della malattia sono quelli di routine, i test di flogosi e di

via sistemica, o locale in caso di interessamento oculare,

interessamento d’organo e la determinazione dell’antigene

differenti immunosoppressori alcuni specifici per particolari

HLAB51 (che si associa alla MB nel 50-70% dei casi, ma

coinvolgimenti d’organo, anticoagulanti e farmaci biotecno-

che ha valore solo in presenza di due dei tre sintomi neces-

logici in caso di patologia refrattaria.
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ALOMARONLUS

ASSOCIAZIONE LOMBARDA MALATI REUMATICI

DAL 2 AL10
MARZO

2019

I fondi raccolti saranno destinati da
ALOMAR ONLUS (Associazione Lombarda Malati Reumatici) ad iniziative,
attività e progetti volti a migliorare la
qualità di vita di chi in Lombardia vive
con una patologia reumatica cronica.

Dal 2 al 10 marzo 2019 ci troverai presso
alcuni ospedali e piazze lombarde.
Per conoscere tutte le date e i luoghi della
nostra manifestazione benefica consulta
il sito www.alomar.it
Con il patrocinio di:
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Eventi
Donatella Trombini Modonesi ha scritto un libro speciale. Uscito
nel mese di luglio 2018, il suo Giacinto blu. Avventure reumatologiche
alle “terme” di Gravedona racconta una parte della sua esperienza
con l’Artrite Reumatoide

Raccontare, raccontarsi:
quando l’artrite incontra
la scrittura

Abbiamo posto qualche domanda a Donatella per farci raccontare come è nata questa esperienza e come la scrittura ci possa aiutare a dare voce alle malattie reumatiche e a far sentire
meno soli. Il suo libro è un progetto di beneficienza: i proventi sono infatti donati al reparto di
Reumatologia di Gravedona.
Ciao Donatella! Come è nata l’idea di scrivere un libro
che raccontasse la tua storia con una malattia reumatica e soprattutto il tuo mese di cure mediche e
riabilitative presso l’Ospedale di Gravedona?
Il libro è nato inizialmente come un piccolo diario, scritto
proprio durante il mio ultimo ricovero, nel mese di febbraio
di quest’anno. Nel tempo libero appuntavo i vari momenti
della giornata, gli episodi divertenti, i momenti di preoccupazione, le conoscenze fatte. La mia compagna di stanza,
curiosa, mi chiedeva continuamente cosa stavo scrivendo e
allora ho risposto: ”Un libro, vuoi leggere ?“. E così è iniziato
tutto. Scrivere fa bene, ti aiuta a i buttare fuori quello
che hai dentro e può anche essere un modo per riflettere non solo sulla malattia, ma anche su tutto quello che
ruota intorno ad essa. La voglia di raccontare il luogo in
cui ero ricoverata, l’ospedale di Gravedona, dei suoi medici,
infermieri e tutti quelli che si prodigavano per me. La voglia
di ringraziare con le mie parole tutti quelli che cercavano di
farmi stare bene. Il desiderio di far conoscere ad altre persone che esiste la buona sanità, che ci sono medici, come ho
scritto in Giacinto blu, che cercano davvero di offrici una migliore qualità della vita, tenendo fede al loro giuramento. Ci
sono luoghi, come il reparto di Reumatologia dell’ospedale
di Gravedona, dove tutti ti fanno sentire in famiglia. Questi
luoghi dobbiamo difenderli, custodirli, farli conoscere
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Focus
affinché altri possano servirsene per stare bene. Que-

vo la mia storia, altri come me se ne sentivano parte e

sto è il motivo per cui ho deciso di far diventare il mio

questo mi faceva stare meglio. E’ come quando racconti

diario un vero e proprio libro e donare i proventi delle

ad un’amica qualcosa che ti fa soffrire, dopo ti senti meglio

vendite al reparto stesso e alla ricerca sulle malattie

perché ti sei liberata e il peso della sofferenza è sostenuto

reumatiche e autoimmuni.

da due pilastri, non più da uno solo. Questo rende tutto più
leggero.

È come un colpo di stato
del corpo, un’insurrezione,
una guerriglia interna, dove
soldati armati fino ai denti, gli
anticorpi, che fino a prima della
malattia difendevano il loro re
(l’organismo ospite, cioè noi!),
ora lo odiano, chissà perché,
cercando di espugnare e
distruggere cartilagini, ossa,
organi interni come cuore,
reni, polmoni, vasi sanguinei,
sistema nevoso, occhi, ecc...
Insomma, siamo in guerra
con noi stessi!

L’ironia appartiene al tuo modo di affrontare l’esperienza “artrite” e per te si è rivelata uno strumento
fondamentale di resilienza nell’affrontare la patologia; come hai integrato leggerezza e ironia nelle pagine di Giacinto Blu.
La mia compagna di stanza diceva che era proprio vero
quello che avevo scritto, si sentiva rappresentata dalle mie
parole e spesso rideva mentre leggeva. Così ho pensato
che era bello vederla ridere, lei che si lamentava tutto il giorno per i dolori! Ho pensato che chi spesso condivide la sua
vita con il dolore, quello cronico, ha bisogno di essere
molto più spesso felice rispetto alle persone sane, e quando
ridi sei felice, per me è così. L’ho scritto anche sulla prima
pagina del libro “… se è importante la cura del corpo, ci
si sana meglio in letizia e gioia”. Mi viene in mente San
Francesco d’Assisi, che viveva di grandi privazioni, malattia,
povertà, eppure era sempre allegro, felice, e così portava
meglio la sua pena. Mi prendo in giro per sdrammatizzare, ed allargo il cuore con un sorriso che mi fa essere
ancora capace di apprezzare tutto il bene che mi circonda e non solo crogiolarmi in tutto il male che ho
dentro, quello che mi provoca l’artrite, fino ad affogare in
me stessa. Ogni volta che raccontavo e condividevo la mia

Condividere la propria storia di malattia è un atto po-

storia, ero sicura che altri come me se ne sentivano parte e

tente, ma può avere anche aspetti complessi. Ci si

questo mi faceva stare meglio, molto meglio, anche quando

mette fortemente a nudo: quali sono stati i momenti

descrivevo i sintomi, i malesseri le difficoltà di una malata

più delicati di questo percorsi di auto-narrazione per

reumatica come me.

te?
Le persone che ogni giorno si confrontano con il dolore cro-

Nel libro compaiono anche alcuni disegni fatti da

nico e la malattia hanno sicuramente la tendenza a rinchiu-

bambini: ci racconti di cosa si tratta e perché hai scel-

dersi in se stesse. Arrivi però ad un punto in cui devi sce-

to di inserirli nel tuo libro?

gliere da che parte andare, voglio dire: o continui a ripiegarti

L’idea in realtà è stata suggerita da mia sorella Cristina alla

sempre di più su te stessa fino a diventare impenetrabile,

quale, inizialmente, avevo chiesto di fare alcuni disegni che

fino a quando TU STESSA DIVENTI MALATTIA, oppure inizi

illustrassero alcuni episodi del libro, così per mancanza di

ad aprirti, condividendo esperienze e dolori. Il mio mettermi

tempo, i disegni li abbiamo “passati” ai nipotini e Cristina ha

a nudo non è stato così difficile perché ho capito che fa-

fatto solo quello di copertina. Sono molto orgogliosa di que-

cendo questo, ogni volta che raccontavo e condivide-

sta scelta perché hanno saputo dare una freschezza alle
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ha fatto Tommaso e gli altri due nipotini. Insomma un bel
modo per coinvolgere anche i piccoli a conoscere un po’
la storia di noi malati, no? E poi tutto questo si fermerà nel
tempo e quando saranno grandi potranno riscoprirsi artisti
nel libro della nonna!
Perchè, secondo te, queste malattie sono ancora oggi
nel sentire comune banalizzate, poco capite e sottovalutate – magari derubricandole come semplici “dolorini di stagione”?
Il dolore non si vede, e solo chi lo prova quotidianamente sa cosa vuol dire. Il dolore è invisibile agli occhi,
non lo puoi fotografare, né toccare, né operare. Il dolore delle nostre malattie lo vedi solo quando le ossa si
deformano, le schiene si piegano, i piedi si stortano. E tutto quello che c’è stato prima, quello che è rimasto dentro,
nessuno l’ha mai visto. E’ quello che a volte porta addirittura a fare diagnosi sbagliate di depressione dove si crede
che i dolori siano immaginari. Quanti ne ho sentiti che prima
di arrivare ad una diagnosi chiara di malattia reumatica erano stai in cura dallo psichiatra!

pagine del libro che solo i bambini, con le loro “creazioni”,
sanno dare. E vi assicuro che sono molto orgogliosi anche
loro di quello che hanno fatto per aiutarmi a fare più bello il
libro. Tommaso l’ha portato a scuola e la maestra ha spiegato ai bambini di cosa parlava il libro, che Tommaso ha una
nonna con una malattia che si chiama artrite reumatoide e
che è stata in ospedale e ha mostrato a tutti i disegni che

Scriverai un altro libro?
A dire il vero lo sto già scrivendo da un po’. E’ una storia
fantastica, un racconto per ragazzi, dove l’artrite non c’entra nulla ma se ne parlerà durante la storia. Un libro che mi
piacerebbe donare alla ricerca per le malattie reumatiche
infantili, ma fatemelo finire e poi vi dirò! Grazie a tutti e mi
raccomando comprate leggete il libro Giacinto Blu, troverete un po’ di voi e un po’ di me! E farete un piccolo gesto
concreto a supporto della Reumatologia.
Per info: info@alomar.it

Donatella Trombini Modonesi è nata a Rho (Mi) il 18 maggio del 1962. Ottenuta la maturità tecnica si è iscritta alla facoltà di architettura di Milano. Ha lavorato come arredatrice
in vari e prestigiosi negozi e studi di arredamento del milanese e del comasco.
Nel 2006, insieme con il marito, ha deciso di gestire una piccola trattoria in un angolo di
paradiso, sul lago di Como, e ha cambiato completamente vita.
Verso la fine del 2007 ha scoperto di avere l’artrite reumatoide, che ha trasformato la quotidianità in un calvario.
Ha cominciato a scrivere questo suo primo libro nel febbraio del 2018 raccontando in chiave ironica la sua esperienza di malata tra i malati.
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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!
Le Sezioni Territoriali ALOMAR 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 condivi
so durante i quali le persone che vivono con patologie reumatiche
possono confrontarsi e sentirsi compresi nelle difficoltà generate
dalla malattia
36

NUMERO 6 - 2019

MARZO-2019-1.indd 36

05/03/2019 15:10:59

S

Sezioni

Bergamo

Santa Lucia è arrivata al Day Hospital di reumatologia
dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII
Le immagini realizzate serviranno al medico per indentificare
una patologia o la causa della stessa, in modo da migliorarne la gestione. Il campo di applicazione principale in reumatologia è quello dello studio di tendini e articolazioni.
L’ecografo del D.H. dell’ospedale Papa Giovanni XXIII era
dotato di un’unica sonda in grado di esplorare solo le grosse articolazioni, da oggi, grazie alla donazione della Sonda
ecografica lineare multifrequenza (6-18 MHZ), è possibile
utilizzarlo anche per le piccole articolazioni in particolare per
le mani e i piedi, che sono più frequentemente coinvolte
nelle malattie di pertinenza reumatologica.
Per terminare voglio esprimere un sentito ringraziamento ad
ALOMAR, al personale medico e infermieristico e a tutti i
soci che hanno contribuito, con il loro lavoro, all’acquisto
della sonda e con l’augurio che da questo piccolo dono
11 dicembre 2018. Oggi è proprio una giornata particola-

possa scaturire un aiuto concreto per i tanti che soffrono di

re, non per la “pizzata” che si svolgerà questa sera con la

una malattia reumatica.

partecipazione di oltre quaranta soci della sezione, ma perché finalmente è terminato l’iter per la donazione da parte
di ALOMAR Bergamo della sonda necessaria all’ecografo
in dotazione al Day Hospital di reumatologia dell’ospedale
Papa Giovanni XXIII.
La sonda dopo un percorso di oltre cinque mesi necessario per le attività amministrative è arrivata finalmente in
ospedale, installata e collaudata dai medici del reparto di
reumatologia dell’ospedale in collaborazione con i tecnici
dell’azienda produttrice e, quindi, messa a disposizione per
offrire un servizio migliore per i malati di malattie reumatiche.
L’ecografo, come tutti sanno, è uno strumento che emettendo ultrasuoni, tramite opportune sonde, “esplora” le
strutture del corpo umano dall’esterno fornendo come risultato informazioni sotto forma d’immagini relative agli organi e apparati del corpo verificandone la funzionalità e la
presenza di eventuali patologie.
Questa tecnica chiamata “diagnostica per immagini” o
“imaging diagnostico” è utilizzata, ormai, in quasi tutte le
discipline mediche e ha permesso un salto in avanti alla
diagnostica medica superando l’uso delle tecniche basate
sulla radiografia e radioscopia.
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Sedrina: una serata da ricordare
Quando si organizza un evento per parlare di malattie reuma-

gni della biblioteca messa a disposizione dal Comune. (Foto 1)

tiche è sempre lecito avere dubbi sulla sua riuscita. La sfiducia

E’ proprio vero che a volte lo spazio non basta, ma... no-

prende il sopravvento e quasi spontanea sorge la domanda:

nostante l’affollamento della sala siamo riusciti nell’intento

perché sono qui, perché l’ho fatto? Questo è forse quello che

di passare una serata bellissima parlando di malattie reu-

hanno provato le “ragazze” ALOMAR di Sedrina in un primo

matiche: strano modo per divertirsi, ma ne è valsa la pena.

momento, non pensando che la loro forza, capitanata dalla

La splendida relazione presentata dal medico reumatologo

fantasia e dalla volontà di Lucia e Giovanna, le spingesse a

che ha presenziato alla serata, nonostante i malanni inver-

ottenere un risultato prodigioso.

nali, ha dato al convegno un tocco di classe e professiona-

L’impatto è stato notevole, decine di persone interessate ai

lità, oltre ogni aspettativa.

problemi reumatici hanno letteralmente invaso la sala conve

A volte si ottiene molto di più portando i problemi in mezzo
alla gente piuttosto che fare lunghe attese per una visita
presso lo studio di un medico. Sarà solo un momento d’illusione ma sapere che ci sono persone che donano il loro
tempo agli altri, non si guarisce, ma certamente ti fa sentire
meglio.
Approfitto per ringraziare ancora una volta le “ragazze” di
Sedrina e i loro capitani Lucia e Giovanna per l’impegno
profuso, non solo nel loro bellissimo paese ma anche in
quelli limitrofi.
Voglio anche indirizzare un caloroso saluto a tutti i partecipanti, all’Amministrazione comunale per la disponibilità
degli spazi e in particolare all’ Assessore all'Istruzione, Politiche Socio-Culturali e Tutela dell'Ambiente del comune di

Foto 1
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Sedrina per l’assistenza prestata agli organizzatori.
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Como
Carissimi Soci, eccoci di nuovo dopo qualche mese a darvi
nostre notizie. Il 6 ottobre abbiamo tenuto un convegno sul
dolore cronico presso la nostra sede di Casa Prina di Erba.
Il 21 ottobre si è svolta la giornata informativa durante la
fiera del Masigott di Erba, c'è stato molto interesse da parte
dei cittadini che hanno chiesto varie informazioni sulla nostra Associazione.
Quest'anno abbiamo deciso di anticipare le raccolte fondi
che abitualmente facciamo nel periodo natalizio.
Siamo stati il 5 e 13 novembre all'Ospedale Fatebenefratelli
di Erba; il 23 e il 30 novembre all'Ospedale S. Anna di San
Fermo della Battaglia; il 9 dicembre presso la nostra sede; il
15 dicembre presso la piscina Colisseum di Como.
Cogliamo l'occasione per ringraziare tutte le persone che
hanno contribuito a rendere un successo le nostre raccolte fondi. Il 14 dicembre abbiamo organizzato la consueta
"pizzata" con i nostri associati e i loro parenti. E' stata una
piacevolissima serata di convivialità.
Il capillaroscopio donato all' Ospedale di Erba, è in funzione
dal mese di gennaio, in regime di Servizio Sanitario Nazionale (con richiesta del medico curante o reumatologo).
Abbiamo una nuova convenzione con la piscina Leonardo
Da Vinci di Erba, per chi fosse interessato rivolgersi direttamente alla struttura. Le altre convenzioni restano invariate.
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Legnano
Presso ALOMAR Sezione di Legnano proseguono le attività
di sostegno psicologico, la convenzione con la piscina di
Busto Garolfo, e i Corsi di Nodic Walking che hanno ormai
una frequentazione fattiva e adeguata anche alla condivisione e socializzazione.
E’ attiva anche la nuova convenzione con la Piscina di Legnano in acqua riscaldata e con la Palestra dell’Ospedale
di Legnano che, a costi agevolati, ha creato gruppi adeguati
alle nostre attività.
Approfittiamo delle occasioni che ci permettono di farci
conoscere per essere vicini alle persone che potrebbero
avere necessità di supporto sul nostro territorio. Abbiamo
accettato con piacere l’invito arrivato alla Sezione ALOMAR di Legnano per partecipare al “IL WEEK-END DELLA
PREVENZIONE” presso gli spazi della Galleria del Centro
Commerciale AUCHAN di RESCALDINA in data 2-3-4 novembre 2018 e presso gli spazi della Galleria del Centro
Commerciale AUCHAN di NERVIANO in data 9-10-11 novembre 2018. I nostri volontari sono stati presenti e a disposizione, in tutte le date citate, dalle ore 16 alle ore 19.30.

Mantova
Cari soci,

con questo nuovo numero di noiALOMAR, vogliamo aggiornarvi sulle attività che ancora faticosamente portiamo avanti
a causa dell’esiguo gruppo di volontarie attive, ma dal momento che ci sono pervenute diverse richieste di partecipazione al corso di formazione, siamo fiduciose che il nostro
gruppo possa crescere.
• Il Gruppo di Ascolto Condiviso, si è concluso con l’incontro
di maggio e visto il successo riscosso in questi anni si è dato
appuntamento per iniziare la terza sessione, a settembre.
• La presenza delle volontarie, a cadenza bisettimanale, a
sostegno dei pazienti, presso il reparto di reumatologia, è
stata molto apprezzata, tant’è vero che è stata richiesta anche dal reparto di terapia del dolore.
• Dopo la tanto attesa assegnazione della sede, presso
l’ospedale C. Poma, l’associazione ha creato un “INFO
POINT”, aperto un giorno alla settimana, nella giornata di
mercoledì, dove, le volontarie restano a disposizione dei pa-
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zienti per fare informazione, dare indicazioni, suggerimenti,

La prima parte si è svolta presso una sala, messa a dispo-

ascolto ed effettuare nuove iscrizioni.

sizione dalla CISL di Mantova, a partire dalle ore 10.00 fino

• Si ricevono anche molti contatti telefonici, con richieste

alle 12.30, alla presenza di un medico reumatologo, cardio-

relative a progetti, attività e convenzioni.

logo, fisioterapista, fisiatra e tecnico ortopedico, che hanno

• Il 19 maggio è stato realizzato il progetto”6000 #passi-

trattato argomenti molto interessanti e fornito ai presenti,

disalute” che comprendeva due momenti distinti, il primo

informazioni alquanto utili. La mattinata si è conclusa con

dedicato ad informazione e formazione, il secondo alla pro-

un buffet offerto a tutti i presenti.

mozione dell’AFA, attività fisica adattata.

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
km, guidata dal presidente e istruttore della scuola di Nordic Walking e da un altro istruttore, sul percorso del Lago
di Mezzo, in una zona tranquilla, immersa nel verde, con la
piacevole presenza di tartarughe, cigni e altre specie ornitologiche.
Al termine della marcia, il gruppo è stato accolto dall’applauso dei presenti e da un “sano spuntino”, condiviso in un
clima sereno e amichevole. Salutandoci, i presenti hanno
espresso sincera soddisfazione e gratitudine verso le volontarie, con l’incoraggiamento a promuovere nuovi eventi,
assicurando la propria partecipazione.
Ci siamo salutati alle ore 19.00
Il giorno successivo all’evento molti iscritti ci hanno contattato, per partecipare al primo corso di Nordic walking in
convenzione, speriamo di poter iniziare al più presto ed offrire questa piacevole attività ai nostri iscritti!
Un caro saluto e un arrivederci a tutti gli iscritti, all’insegna
del motto “Insieme si può”.
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Milano

A Milano, dopo una lunga attesa, sono ripartite all’ASST Pini-CTO le proposte di corsi e attività dedicate al benessere
psicofisico dei nostri associati; NIA, Hata Yoga, Sambaterapia e Bioenergetica adattata sono le nostre proposte di
quest’anno! Le nostre volontarie hanno dato vita inoltre, nel
mese di novembre, ad un bellissimo mercatino Natalizio per
ci ha permesso di raccogliere fondi e far conoscere ALOMAR a nuovi pazienti reumatici.
Anche quest’anno, come già nel 2017, ALOMAR Onlus e
SOMA - Istituto di Osteopatia (http://www.soma-osteopatia.it/), proseguono la propria collaborazione, offrendo ad
alcuni soci ALOMAR che vivono con la Sindrome Fibromialgica un protocollo di trattamento osteopatico gratuito
di circa 10/12 sedute: sappiamo che l’approccio manuale
osteopatico può rappresentare infatti una terapia di supporto nel quadro della sindrome fibromialgica. Il progetto è
in corso e vi terremo aggiornati sui suoi risultati!
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Paul Klee, l’artista affetto
da sclerodermia
«L'arte non riproduce ciò che è visibile, ma rende
visibile ciò che non sempre lo è»
Ernst Paul Klee è stato un noto pittore (e violinista); nacque
nel 1879 Münchenbuchsee, una cittadina a quindici kilometri circa da Berna, in Svizzera. Fu uno degli artisti più
importanti e originali del Novecento, studiò e fu parte attiva
di differenti correnti artistiche. La sua arte è unica e difficilmente classificabile. Il genere pittorico a cui viene associato
è l’astrattismo, ma è stato reputato anche uno dei precursori del surrealismo. Visse tra la Germania e la Svizzera.
Le sue affascinanti opere astratte e policrome sono molto
conosciute e amate. Paul Klee soffrì durante la sua vita di
sclerosi sistemica, una patologia conosciuta anche come
sclerodermia: Klee cominciò ad avere problemi progressivi
all'esofago, con difficoltà a deglutire e poi a respirare, quando i fibromi arrivarono ai polmoni.
«Due occhi profondi come abissi, che ci guardano dalla tela
con aria interrogativa e spaesata. Le due linee nere che attraversano del tutto il dipinto segnano il viso, lo "marcano"
con una X, come a volerlo cancellare. I colori sono autunnali, sofferti. È "Gezeichneter", conosciuto come "L'uomo

scoprire l’opera di tale artista e per interrogarsi su come la

segnato": il primo quadro dipinto da Paul Klee dopo la dia-

malattia sia penetrata nella sua arte e su come sia stato

gnosi di sclerodermia, nel 1935.» (da “Paul Klee, quando

possibile rappresentare quel dolore.

la malattia ispira nuovi capolavori”, di Elena Meli, Corriere

Nel giugno 2005 è stato inoltre aperto a Berna il Zentrum

della Sera, 8 marzo 2011)

Paul Klee, interamente dedicato all'artista: «Esso ospita più

La morte sopraggiunse per Klee il 29 giugno 1940, in clinica

di 4000 sue opere, oltre a spazi dedicati a convegni, a labo-

a Locarno, pochi giorni prima di aver ottenuto la cittadinan-

ratori per i giovani, ad una biblioteca, a mostre tematiche. Il

za svizzera. Tale data è divenuta la ricorrenza mondiale in

Zentrum è stato progettato dall'architetto genovese Renzo

cui ci si impegna per la sensibilizzazione dedicata proprio a

Piano e, nel rispetto delle primarie fonti di ispirazioni di Klee,

tale patologia reumatica autoimmune.

è costruito con un ampio uso di legno ed è caratterizzato

MUDEC – Museo delle Culture di Milano ha dedicato all’arti

dall'onnipresenza della luce naturale.»

sta una importante retrospettiva, un modo interessante per

31.10.2018
03.03.2019

Paul Klee. Alle origini dell’arte
MUDEC - Museo delle Culture - Via Tortona 56, 20144 Milano
http://www.mudec.it/ita/klee-mostra-mudec-milano/
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Sondrio
Ciao sono Larissa,

domani si sentiranno meglio di oggi trovano la voglia e la

una ragazza di 17 anni che frequenta l’I.T.C. De Simoni di

forza di continuare a vivere il più serenamente possibile.

Sondrio.

Grazie a loro ho acquisito e rafforzato una sensibilità ed

Ho scoperto l'esistenza dell’Associazione ALOMAR Sezio-

empatia verso le persone che non mi sarei mai aspettata.

ne di Sondrio grazie a mia madre che me ne parlò in modo

Mi sono resa conto che anche un mio piccolo aiuto, un mio

molto vivace e interessato, suscitando così in me la curiosi-

piccolo gesto può fare tanto per coloro che si trovano in

tà di conoscere le persone che all’interno dell’associazione

difficoltà e quindi il mio volontariato continua con l’ obiet-

offrivano il loro tempo facendo volontariato.

tivo di aiutare tutti a ritrovare la speranza in una vita più

Vi dico con gioia che non avrei potuto fare scelta migliore!!!

felice e magari anche meno dolorosa, sicuramente almeno

Già dal primo incontro mi hanno accolta con entusiasmo e

una vita con meno solitudine e più condivisa.

subito integrata come se fossi una di loro, come se facessi

Riflettendo….. alla fine questa è la verità …!!!

già parte di questa grande famiglia.

Io con il mio piccolo contributo aiuto loro ma quello che

È da quasi quattro anni che conosco queste meravigliose

da loro ricevo è ancora molto più grande e sinceramente

persone le quali, nonostante i loro problemi e i loro dolori

non potrei chiedere null'altro di quello che già con gioia

sorridono e sono comunque felici.

mi offrono.

Condividendo con loro vari momenti associativi ho capito

Grazie di cuore a tutte le mie amiche ALOMAR

anche che, grazie alla grinta, alla speranza, al pensiero che
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Valcamonica
Noi del distaccamento ALOMAR Valcamonica il 27-28 ottobre siamo stati presenti con il nostro banco informativo
alla “ Festa delle mele” e in contemporanea abbiamo organizzato anche una raccolta fondi.
Siamo intervenuti inoltre all’incontro con la popolazione organizzato da ABAR – Associazione Bresciana Artrite Reumatoide - che, si è svolto il 10 di novembre a Edolo.
Si sono trattati i seguenti argomenti: il dolore cronico in reumatologia, il fatto che le malattie reumatiche non riguardino solo le articolazioni, l’esempio della Sclerosi Sistemica
(Sclerodermia). Si è parlato delle malattie reumatologiche
in VALCAMONICA: mito o realtà? Aspetti epidemiologici.
Infine è stata illustrata l’esperienza della Lupus Clinic, per
mettere in luce i vantaggi di una rete assistenziale. Come di
consueto non è mancata la nostra presenza al Mercatino di
Natale che si è svolto ad Artogne il 16 dicembre.
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Sezioni

Varese

Un "caloroso" ben trovati da tutti noi di ALOMAR
Varese...
Dopo le vacanze estive, siamo entrati nel pieno del lavoro con parecchie iniziative ed eventi, il cui successo, ci ha
gratificati per l'impegno profuso. Sì, ce l'abbiamo messa
proprio tutta per fare quanto programmato e già accennato
nello scorso Notiziario.
- 6 ottobre 2018 in occasione della "Giornata Mondiale
del Malato Reumatico" abbiamo organizzato un Incontro
Informativo sull'ALIMENTAZIONE. Incontro molto istruttivo, al quale hanno presenziato oltre 100 persone decisamente interessate all'argomento. Ne hanno parlato anche i
giornali e TV locali e, coloro che non hanno potuto intervenire, ci hanno richiesto il "bis". (foto 1)
- 17 ottobre 2018 il Centro Anziani di Gavirate ha organizzato un BURRACO il cui ricavato era destinato al sostegno
delle iniziative di ALOMAR Varese. In primis, un aiuto per
l'acquisto dell'Ecografo Osteoarticolare, arrivato a luglio e
che sta funzionando a pieno ritmo... ALOMAR Onlus ha
supportato la Sezione di Varese contribuendo materialmente a questo importante acquisto (25.620,00): per tale

ragione è fondamentale per noi Sezione di Varese proseguire attivamente nella raccolta fondi, per poter rendere alla
nostra ALOMAR quando è stato anticipato a nostro favore
per l’acquisto di tale importante macchinario. Infatti, i sussidi medici oggetto di donazioni da parte delle Sezioni ALOMAR, in questo caso ALOMAR Varese, vengono fatturati ad
ALOMAR ONLUS, e pagati sempre da ALOMAR ONLUS
(le Sezioni non hanno personalità giuridica) ma l'onere e
la copertura sono a totale carico delle sezioni donanti
con i fondi che, molto faticosamente, riescono a raccogliere.
- Lunedì 22 ottobre 2018 siamo stati ospiti dell'UNI3SESTO con uno dei nostri consueti Incontri Informativi. Un folto pubblico, sempre molto interessato.
- Giovedì 8 novembre 2018 ad Albizzate, (foto 3) (invitati dall'Amministrazione Comunale con l'ultimo, per il 2018,
degli Incontri Informativi itineranti che ALOMAR Varese organizza per favorire la conoscenza/prevenzione delle Malattie Reumatiche ma, anche e soprattutto, per dare notizie su
ALOMAR Onlus, incentivandone l'adesione.
I Medici Relatori, per quanto attiene alla parte squisitamente medica di questi iIncontri, ai quali siamo profondamente
grati per il costante impegno e sostegno, con il loro linguaggio semplice ed accattivante e le slide a corredo dell'incontro, riescono a interessare e coinvolgere i presenti che, alla
fine, chiedono pareri e/o consigli ai quali viene sempre data
evasione.
E, dulcis in fundo, (tra le altre specialità, abbiamo proposto
miele e croccantini), il 18 novembre 2018, il tradizionale
BANCO BENEFICO organizzato a sostegno delle attività
di ALOMAR Varese. Un vero successo ottenuto in sinergia
tra Volontari e Medici del Reparto Reumatologia. (foto 2)
E ora veniamo ad prossimi appuntamenti...
- Mercoledì 30 gennaio 2019 all'UNI3SOMMA siamo
stati presenti con uno dei nostri consueti Incontri Informativi
sulle Malattie Reumatiche insieme a medici reumatologi
- Mercoledì 27 febbraio 2019 proseguiamo con l'informazione, ospiti dell'Assoc.Terza Età Gaviratese sempre con
i nostri reumatologi, tra i quali il Vice-Presidente ALOMAR
Varese Dott. Marco Broggini.
- Domenica 3 marzo 2019 nella Hall del Monoblocco
dell'Ospedale di Circolo di Varese per la consueta vendita di
giacinti e pubblicizzazione dell'OPENDAY REUMATOLO-

foto 1
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Sezioni
GICO gratuito che si terrà sabato 18 maggio 2019 presso
il Reparto Reumatologia dell'Ospedale di Circolo, organizzato da ALOMAR Varese con la collaborazione di tutti i Medici del Reparto Reumatologia di Varese.
Diamo ora un cenno degli eventi in data da confermare. Vi terremo informati sia con le locandine in Reparto, via
e-mail e tramite la Pagina FaceBook di ALOMAR Varese, il
cui successo è andato oltre ogni nostra aspettativa.
Anche quest'anno parteciperemo all'evento organizzato
da "VARESE è SOLIDALE", importante "vetrina" per far
conoscere ALOMAR Onlus e far conoscere le Malattie Reumatiche. (4 maggio 2019 da confermare).

- Sabato 11 maggio 2019 c/o Aula Magna dell'Insubria.
L'Associazione ImmaginArte, che ringraziamo di cuore per
la generosa attenzione nei nostri confronti, nell'ambito del
progetto "MUSICA SOLIDALE" donerà ad ALOMAR Varese un Concerto di Musica Classica eseguito da "I Piccoli
Musici Estensi" (ragazzi dai 6 ai 16 anni) Appuntamento da
non perdere...
L'Associazione ImmaginArte, che ringraziamo di cuore
per la generosa attenzione nei nostri confronti, nell'ambito
del progetto "MUSICA SOLIDALE" donerà ad ALOMAR
Varese un Concerto di Musica Classica eseguito da "I Piccoli Musici Estensi" (ragazzi dai 6 ai 16 anni). Appuntamento da non perdere.
- Sabato 12 ottobre 2019 in occasione della "Giornata
Mondiale del Malato Reumatico", a Villa Cicogna di Bisuschio, ospiti del Comune di Bisuschio e del Conte Cicogna, il Convegno "Il dolore nelle Malattie Reumatiche".
Avremo come ospite un "personaggio a sorpresa". Vi diremo di più nel prossimo numero di noiALOMAR!
- Domenica 16 novembre 2019 il consueto Banco Benefico a favore delle iniziative di ALOMAR Varese.
Il Gruppo di Ascolto Condiviso, considerati le presenze in
aumento e l'alto gradimento, proseguirà anche per il 2019.
Ci auguriamo siate d'accordo con quanto ALOMAR Varese
propone ma, considerato che i veri protagonisti siete voi e
che le nostre proposte sono destinate a voi, siamo aperti a
critiche e/o suggerimenti che potrete inviare a info@alomarvarese.it e che verranno presi in attenta considerazione da
Volontari e Medici nelle varie riunioni indette con l'obiettivo
di "essere al servizio" dei Pazienti. (foto 5)
"Buon lavoro" ad ALOMAR Varese e, a tutti voi, "Buona Salute" e un cordiale arrivederci al prossimo noiALOMAR.

foto 3
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Convocazione
ALOMAR ONLUS

ASSOCIAZIONE LOMBARDA MALATI REUMATICI
Sede Legale e Operativa
presso ASST Gaetano Pini - CTO
Piazza Cardinal Ferrari, 1 – 20122 Milano – Tel./Fax. 02.583.157.67
e-mail: info@alomar.it
www.alomar.it

Milano, 20 Febbraio 2019
Prot. 1.03/3-19
Caro Socio,
La informiamo che l’Assemblea Ordinaria dei Soci avrà luogo sabato 13 aprile 2019 alle
ore 7.00 in prima convocazione ed alle ore 14.30 in seconda convocazione, presso
l’Aula Magna dell’Istituto Ortopedico G. Pini in Piazza Cardinal A. Ferrari,1- MILANO, con
il seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1. Relazione del Presidente sull’attività dell’Associazione;
2. Approvazione Rendiconto finanziario 01.01.2018 – 31.12.2018;
3. Approvazione del bilancio preventivo 2019;
4. Varie ed eventuali
5. Votazioni per il rinnovo delle cariche istituzionali di ALOMAR
ALOMAR
La Presidente

Maria Grazia Pisu

* La lista dei candidati per il nuovo Consiglio Direttivo è aperta a tutti i soci regolarmente iscritti

Ilaria Atena Negri - Silvia Valsecchi
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Bilancio
ASSOCIAZIONE LOMBARDA MALATI REUMATICI-ONLUS

949990 - Attività di altre organizzazioni associative nca

COSTI
60
60001

Conti accesi alle uscite
Assistenza psicologica pazienti

60002
60003

Gruppi ascolto sezioni
Formazione

60004
60010

Corsi
Opuscoli, volantini e pubblicità

*** BILANCIO ***

dal 01/01/2018 al 31/12/2018

CONTO ECONOMICO

RICAVI

233.170,54
1.004,00

70
70000

ENTRATE
CONTRIBUTI SOCI ORDINARI

175.776,58
16.289,00

5.043,00
322,00

70001
70002

ALTRE EROGAZIONI LIBERALI
EROGAZIONI LIBERALI PRIVATI

4.347,50
16.651,30

70007
70008

MANIFESTAZIONI BENEFICHE
GIORNATA GIACINTI

ASSOCIAZIONE
LOMBARDA MALATI REUMATICI-ONLUS
8.388,13
70009
5 PER MILLE
60011
Notiziario Alomar
949990
di altre
organizzazioni associative nca
60012 - Attività
Assemblea
e convegno
6.624,34
7005001 EROGAZIONI LIBERALI Bergamo
60013
60014

Sito internet
Manifestazioni promozionali
COSTI
Reumatologia infantile

*** BILANCIO
***MANIFESTAZIONI Bergamo
3.006,08
7005002
1.774,85
7005101 EROGAZIONI LIBERALI Como Lecco
CONTO
ECONOMICO
15.000,00
7005102 MANIFESTAZIONI Como Lecco RICAVI

Gravidanze a rischio
Conti accesi alle uscite
spondiloartriti
Assistenza psicologica pazienti
Sezione di Bergamo
Gruppi ascolto sezioni
Sezione Como/Lecco
Formazione
Sezione Legnano
Corsi
Sezione Mantova
Opuscoli, volantini e pubblicità
Sezione Sondrio
Notiziario Alomar
Sezione Varese
Assemblea e convegno
Distaccamento Valcamonica
Sito internet
Sezione Milano
Manifestazioni promozionali
Telefoniche
Reumatologia infantile
Viaggi membri U.P. e C.D.
Gravidanze a rischio
Rimborso trasporti volontari
spondiloartriti
Lavoro amministrativo
Sezione di Bergamo
Collaborazioni e progetti
Sezione Como/Lecco
Cancelleria
Sezione Legnano
Varie
Sezione Mantova
Assicurazioni
Sezione Sondrio
Spese banca e posta
Sezione Varese
Spese postali
Distaccamento Valcamonica

60107
60110

Sezione Milano
TOTALE
Telefoniche

60111
60114

Viaggi membri U.P. e C.D.
Rimborso trasporti volontari

60115
60116

Lavoro amministrativo
Collaborazioni e progetti

60117
60118

Cancelleria
Varie

199,78
4.440,47

60119
60420

Assicurazioni
Spese banca e posta

1.814,12
1.028,86

60852

Spese postali

2.000,00
233.170,54
20.000,00
1.004,00
6.460,99
5.043,00
18.125,00
322,00
5.447,50
4.347,50
3.077,21
16.651,30
48.275,10
8.388,13
26.120,00
6.624,34
1.042,92
3.006,08
955,00
1.774,85
4.936,74
15.000,00
792,63
2.000,00
2.818,31
20.000,00
3.476,51
6.460,99
19.744,00
18.125,00
199,78
5.447,50
4.440,47
3.077,21
1.814,12
48.275,10
1.028,86
26.120,00
254,20
1.042,92
955,00
233.170,54
4.936,74
792,63
2.818,31

70052
70
7005201
70000
7005202
70001
7005301
70002
7005302
70007
7005401
70008
7005402
70009
7005501
7005001
7005502
7005002
7005701
7005101
7005702
7005102
7005802
70052
70060
7005201
7005202

SEZIONE LEGNANO
ENTRATE
EROGAZIONI LIBERALI Legnano
CONTRIBUTI SOCI ORDINARI
MANIFESTAZIONI Legnano
ALTRE EROGAZIONI LIBERALI
EROGAZIONI LIBERALI Mantova
EROGAZIONI LIBERALI PRIVATI
MANIFESTAZIONI mantova
MANIFESTAZIONI BENEFICHE
EROGAZIONI LIBERALI Sondrio
GIORNATA GIACINTI
MANIFESTAZIONI Sondrio
5 PER MILLE
EROGAZIONI LIBERALI Varese
EROGAZIONI LIBERALI Bergamo
MANIFESTAZIONI Varese
MANIFESTAZIONI Bergamo
EROGAZIONI LIBERALI Valcamonica
EROGAZIONI LIBERALI Como Lecco
MANIFESTAZIONI Valcamonica
MANIFESTAZIONI Como Lecco
MANIFESTAZIONI Milano
SEZIONE LEGNANO
RIMBORSI ANMAR
EROGAZIONI LIBERALI Legnano
MANIFESTAZIONI Legnano

40.479,81
165,00
4.890,00

6.155,00
4.260,00
175.776,58
130,00
16.289,00
3.080,00
33.696,12
1.680,00
6.918,31
4.000,00
2.450,00
18.419,00
2.520,00
14.101,00
40.479,81
5.190,00
165,00
2.350,00
4.379,34
1.046,00
4.890,00
2.392,00
6.155,00
180,00
4.260,00
1.006,00
130,00
3.080,00

7005301 EROGAZIONI LIBERALI Mantova
7005302 MANIFESTAZIONI mantova

1.680,00
4.000,00

7005401 EROGAZIONI LIBERALI Sondrio
7005402 MANIFESTAZIONI Sondrio

18.419,00
14.101,00

7005501 EROGAZIONI LIBERALI Varese
7005502 MANIFESTAZIONI Varese

5.190,00
2.350,00

7005701 EROGAZIONI LIBERALI Valcamonica
TOTALE
7005702 MANIFESTAZIONI Valcamonica
PERDITA DI ESERCIZIO
7005802 MANIFESTAZIONI Milano
70060
RIMBORSI ANMAR

1.046,00
175.776,58
2.392,00
57.393,96
180,00
1.006,00

3.476,51
19.744,00

254,20
233.170,54

TOTALE
PERDITA DI ESERCIZIO
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2.450,00
2.520,00

dal 01/01/2018 al 31/12/2018
4.379,34

60016
60017
60
60018
60001
60100
60002
60101
60003
60102
60004
60103
60010
60104
60011
60105
60012
60106
60013
60107
60014
60110
60016
60111
60017
60114
60018
60115
60100
60116
60101
60117
60102
60118
60103
60119
60104
60420
60105
60852
60106

TOTALE

33.696,12
6.918,31

175.776,58
57.393,96
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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: 333 2427755
0342 521489 attivo solo il mercoledì 15:00 -18:00
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: Annamaria Palozzi - 331 1558108
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
Per informazioni: Cell: 329 0285611

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
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