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Un ringraziamento speciale
Carissimi amici e amiche di ALOMAR,
spero che tutti voi abbiate trascorso delle buone e rilassanti vacanze. In questo numero troverete alcune informazioni
che riguardano direttamente la “nostra” Associazione. Leggerete un estratto del verbale dell’Assemblea che si è tenuta
in data 13 aprile 2019 e per la quale, oltre all’approvazione del bilancio e delle attività svolte nel 2018 e preventivi del
2019 era previsto il rinnovo delle Cariche Sociali, che è però stato rinviato al 13 luglio. Come saprete, la Riforma del Terzo
Settore ha richiesto alle Associazioni di adeguarsi a nuove normative per non perdere i propri requisiti: per questo motivo
si è reso necessario adeguare lo Statuto, e noi ci siamo adeguati. Abbiamo deciso di cogliere l’occasione per riproporre
anche il rinnovo delle cariche: avete per questo motivo ricevuto la convocazione per l’Assemblea Straordinaria che si è
tenuta il 13 luglio 2019 alla presenza del Notaio per l’approvazione dello Statuto, e quella Ordinaria per il rinnovo delle
cariche.
Mi appresto con serenità e impegno ad un nuovo mandato di Presidenza, affiancata dalla squadra di tutti coloro che si
adoperano per far crescere la nostra ALOMAR. A questo proposito desidero presentare il mio ringraziamento personale
a ogni consigliere che ha supportato l’impegno del CD ALOMAR nel triennio 2016/19: le esperienze e attività presentate
in occasione delle nostre riunioni sono state opportunità di crescita e di grande riflessione. Sarà mio impegno procedere
a fianco dei responsabili delle Sezioni e degli eletti in Consiglio Direttivo per il prossimo triennio 2019/22, per continuare
con sensibilità a lavorare per il raggiungimento dei nostri obiettivi a favore delle persone che, come noi, vivono con una
malattia reumatica. Abbiamo molto apprezzato la partecipazione di tanti di voi, che ringraziamo di cuore per la presenza,
pur in una calda giornata di metà luglio!
Permettetemi di ringraziare i volontari di tutte le sezioni e della sede regionale per l’encomiabile lavoro che svolgono
incessantemente, tutti i medici dei vari centri della Lombardia che collaborano e rispondono alle nostre varie richieste,
tutti i nostri collaboratori che prestano la loro opera “dietro le quinte” e Silvia Ostuzzi per l’impegno e la passione con la
quale segue i nostri progetti.
Tra le varie notizie di questo numero troverete un sunto dei verbali e delle attività svolte. Sappiate che ogni documento
completo, compreso lo Statuto approvato in Assemblea, sarà a disposizione di ogni associato che vorrà visionarlo nella
sede di ALOMAR a Milano.
Un GRAZIE a voi tutti per il vostro contributo che ci permette di esistere e di organizzare le nostre attività.
Ed ora... buona lettura!
Con affetto e simpatia, Insieme più forti!

Maria Grazia Pisu
Presidente ALOMAR

Auguriamo di cuore Buon Lavoro al nuovo Consiglio Direttivo ALOMAR, composto da:
Maria Grazia Pisu (Presidente), Simonetta Panfi (Vice-Presidente), Flavio Fantini (Referente Scientifico) e
dai Consiglieri Elisabetta Bagolini, Carmela Cappadona, Nadia Lafosse, Laura Malandrin, Angelo Rossini,
Silvia Valsecchi. Il ruolo di Segretaria sarà ricoperto dalla volontaria Ivana Rutanni.
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Protagonisti

Protagonisti
eccomi in Day Hospital attaccata alla flebo.

tre realtà; mi ha fatto capire che non sono l’unica, che il

La stanza è piena, sono la più giovane penso, ma almeno

mondo è pieno di persone come me che affrontano la

non sono l’unica, c’è chi sorride, c’è chi dorme, c’è chi sta

malattia con grinta e tenacia senza rinunciare a nulla.

male, c’è chi mi racconta la sua storia e la giornata passa

Ed è per questo che ho deciso di candidarmi come referen-

veloce. Finalmente torno a star bene!

te ALOMAR per la Valle Camonica, per avere anche in Valle

Nei giorni successivi, ripenso alle persone incontrate e mi

un appoggio per tutte quelle persone malate, ma stanche di

rendo conto che è stato molto utile confrontarmi con al-

affrontare da sole la malattia.

Pillole di privacy in Sanità

© Jacob Lund - Fotolia.com

ALOMAR dietro le quinte
Continuiamo a portarvi dietro le quinte della nostra associazione. Siamo felici in questo numero di presentarvi Silvia Tognella,
nuova referente per la Valcamonica
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Silvia Gandola
Avvocato, Membro del CeRFAS
(Centro Ricerca e Formazione Area Sanitaria)
dell’Università Telematica e-Campus
Associata ALOMAR

Il Fascicolo Sanitario
Elettronico e il ruolo
del cittadino

Gennaio 2018: ‘mamma guarda, le mie dita sono diventate

Brutti pensieri mi riempiono la testa: se la terapia non an-

bianche, ho perso sensibilità’

dasse bene? Quando mi arriverà ai polmoni cosa farò? Il

Febbraio 2018: ‘papà mi stanno crescendo delle macchie

cortisone mi farà ingrassare? Il mio ragazzo si stancherà

strane sul corpo’

di una malata? Non voglio restare sola, non voglio che la

La tecnologia ci viene in aiuto. Mi riferisco alla semplifica-

Marzo 2018: ‘mi sembra di aver perso tutte le forze’

mia vita venga arbitrata da una malattia, non voglio essere

zione nella gestione della nostra documentazione sanitaria.

Aprile 2018: ‘mamma, ho 39 di febbre’

un peso per la mia famiglia, io devo reagire, io devo vivere.

Negli ultimi anni, si è assistito, infatti, ad un processo di in-

Dieci giorni, la febbre non passa,

Inizio la terapia, mi sento meglio, la febbre passa, i dolori an-

formatizzazione del Sistema Sanitario (pubblico e privato),

pronto soccorso, ricovero.

che, pian piano riprendo a far passeggiate e riprendo anche

i cui frutti sono a disposizione di ciascuno di noi. Pensiamo

Mi chiamo Silvia, ho 23 anni, frequen-

con la pallavolo.

al Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE): in esso è archivia-

to l’università e lavoro in un’azienda

Sono fortunata, penso, la prima terapia è giusta. Riduco

ta l’intera storia clinica di una persona. Il FSE raccoglie

come back office. Un anno fa circa,

sempre più il cortisone, arriva l’autunno, inizio a sentirmi

dati che riguardano la sfera più intima della persona: quelli

dopo qualche giorno di ricovero, mi è

stanca, ho le mani gonfie.

che riguardano la salute fisica o mentale. Possiamo servirci

stata diagnosticata una malattia rara

Sarà il cambio stagione, sarà per la camminata di ieri, sarà

del FSE per consultare la storia della nostra vita sanitaria:

autoimmune.

sarà…

i nostri dati personali, sanitari, i documenti digitali relativi a

‘Deve iniziare una terapia a base di cortisone e immunosop-

La febbre torna, i dolori anche, gli esami iniziano a non an-

eventi, ricoveri, visite od interventi clinici (presenti e pas-

pressore, deve sospendere la pillola, deve limitare l’attività

dar bene, cambio terapia.

sati), prodotti da medici e da personale abilitato anche di

fisica, deve proteggersi dal sole, deve riguardarsi, ora ha

Sto sempre peggio, faccio fatica ad alzarmi, faccio fatica a

strutture diverse. Al tempo stesso, la c.d. “Sanità elettro-

una malattia che, se non tenuta sotto controllo, potrebbe,

far le pulizie in casa, faccio fatica a guidare.

nica” (Fascicolo sanitario elettronico, ricette elettroniche,

oltre che ai muscoli, interessare anche altri organi’.

Suona il telefono: ‘Signorina, i suoi esami vanno male, deve

etc..) è in grado di rendere parte attiva e consapevole il

La voce inizia a tremare, le lacrime a scendere, prendo il te-

venire in ospedale’

cittadino, che diventa protagonista nella gestione dell’in-

lefono, cerco informazioni sulla malattia, leggo cose troppo

Dopo pochi mesi ecco la prima ricaduta.

formazione che riguarda il suo stato di salute.

brutte, spengo tutto.

E’ ora di integrare la terapia con un farmaco biologico ed
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La storia siamo noi...
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Eventi

Eventi

Uno sguardo al futuro
Sabato 13 aprile un centinaio
di persone hanno animato
l’Aula Magna dell’ASST Pini-CTO
a partire dalla mattina, per
ascoltare il ricco programma di
aggiornamento e di informazione
previsto per la mattinata
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del Maestro Renzo Galimberti, ci ha offerto un emozionante

attualmente. Carmela Cappadona e Patrizia Emide, le due

concerto immergendoci nelle atmosfere delle canzoni ri-

Infermiere Caposala dei reparti di Reumatologia di ASST Pi-

nascimentali da ballo: un bellissimo modo per concludere

ni-CTO hanno esplorato insieme a noi il valore della figura

un’impegnativa giornata di lavoro.

dell’infermiere come figura assistenziale imprescindibile per

ALOMARONLUS

la qualità di vita e di cura dei pazienti reumatici. La Dott.
ssa Maria Gerosa, Reumatologa e responsabile della Lupus

ASSOCIAZIONE LOMBARDA MALATI REUMATICI

Clinic presso ASST Pini-CTO ci ha offerto un interessante

Uno
sguardo al
futuro

approfondimento sul tema delle gravidanze nelle malattie

La giornata del convegno ha preso il via con una interessan-

reumatiche: trovate un suo articolo anche in questo nume-

te introduzione a cura del nostro Consigliere e Socio Fon-

ro di noiALOMAR proprio su questo tema! Infine il nostro

datore Prof. Fantini, ispirata al tema del futuro e dei grandi

Referente ALOMAR per i diritti sociali, Paolo Zani, ci ha ag-

cambiamenti che tanto la Reumatologia quanto il mondo

giornati offrendo un approfondimento dei punti più rilevanti

associativo stanno vivendo. Subito dopo, è stato il mo-

in termini di diritti, pensioni e invalidità per chi vive con

mento dei saluti istituzionali, svoltisi alla presenza dell’As-

una malattia reumatica… perché, come dice lui, “ogni dirit-

sessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, e

to non conosciuto è un diritto negato”. La nostra mattina-

dell’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Milano

ta si è conclusa con un momento molto emozionante: una

Pierfrancesco Majorino. Il primo contributo scientifico della

pioggia di giovani “Asteroidi” è approdata in ALOMAR, per

giornata si è concentrato, grazie alle spiegazioni della Reu-

raccontarci cosa succede nel pianeta giovani e per condi-

matologa Dott.ssa Maria Manara, sui farmaci biosimilari,

videre con tutta ALOMAR voci e pensieri dei ragazzi e delle

per spiegare in modo chiaro cosa sono, quali aspetti li ca-

ragazze che vivono con una malattia reumatica… leggete il

ratterizzano e in che senso possiamo considerarli una vera

loro articolo a pagina 20 per sentire il racconto del conve-

risorsa di cura anche per i pazienti reumatici. Subito dopo

gno vissuto direttamente da loro. La giornata si è conclusa,

è stata la volta del Dott. Luigi Sinigaglia, che ha condiviso

dopo i lavori dell’Assemblea pomeridiana, con un prezioso

una relazione sulla “ladra silenziosa”, ovvero l’osteopo-

momento di musica: per il secondo anno di seguito infatti il

rosi, offrendo informazioni importanti su fattori di rischio,

Coro dell’Università degli Studi di Milano, sotto la direzione

Convegno ALOMAR
2017
sabato 13 aprile 2019

Aula Magna - ASST Pini-CTO
Via G. Pini, 9 - Milano

© Rawpixel.com - Fotolia.com

Convegno ALOMAR 2019

prevenzione, diagnosi precoce, risorse di cura disponibili

Per partecipare è necessario iscriversi!

Inviando una mail con nome e cognome al seguente indirizzo: convegno.alomar@gmail.com
Oppure telefonando al: 329 0285619 - 329 0285611
Visita il sito: www.alomar.it
Con il patrocinio:
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Rubrica
Dott. ssa Maria Gerosa
Ricercatore Universitario in Reumatologia
Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità
Università di Milano
Dipartimento di Reumatologia Clinica
ASST Pini-CTO

Campagna tesseramento

fiche controindicazioni e devono essere sospesi e sostituiti

2020

con terapie compatibili con la gravidanza. E’ altresì molto
importante che le terapie che invece non hanno controindicazioni non vengano assolutamente sospesi.
Una corretta informazione da parte del reumatologo di fiducia riguardante i diversi aspetti legati alla malattia che pos-

T E S S E R A

A S S O C I A T I V A

sono influire sulla gravidanza è fondamentale per ridurre al
minimo i rischi e permettere alla donna di vivere la maternità

Gravidanza e
malattie reumatiche
Una corretta informazione da parte del reumatologo di fiducia riguardante i diversi aspetti legati
alla malattia che possono influire sulla gravidanza è fondamentale

con la massima serenità possibile. E’ inoltre importante
che in questo percorso di pianificazione sia coinvolto
anche il partner, che deve conoscere le implicazioni di
una eventuale gravidanza, così che la consapevolezza
di quello che può succedere lo aiuti a fornire un miglior
supporto.
Per questo motivo, nel nostro ospedale, così come in diversi

ASSOCIAZIONE LOMBARDA MALATI REUMATICI

altri centri italiani, è nato un ambulatorio dedicato alle donne
con malattie reumatiche che desiderano avere un bambino.
Nella nostra Pregnancy Clinic infatti effettuiamo un servizio
di consulenza in cui si discutono con la coppia i possibili

ALOMAR sei anche tu
Rinnova anche quest'anno la quota
associativa ALOMAR pari a 20 €

tessera-2020.indd 1

rischi legati ad una eventuale gravidanza e si programma la
strategia per ridurre al minimo questo rischio.

23/07/2019 17:46:25

• il rinnovo della tessera ALOMAR potrà essere effettuato,
previa versamento della quota di 20 €, nei mesi di gennaio
e febbraio 2020. Potrete rinnovare la vostra tessera tramite
bonifico bancario, bollettino di C/C postale, oppure con i nostri
volontari presso tutte le Sezioni ALOMAR. Le persone regolarmente iscritte per l’anno in corso riceveranno le nostre riviste e
saranno informate su tutte le attività di ALOMAR

Grazie ad un netto miglioramento della prognosi e agli enormi passi avanti che nell’ultimo decennio sono stati fatti nel
campo della terapia delle malattie reumatiche, il numero
di donne con questo tipo di patologie che si trova ad
affrontare una gravidanza è in continuo aumento e un
recente studio della società italiana di reumatologia ha sottolineato che la maggior parte delle giovani donne in età fer-

NUOVO CODICE IBAN DI ALOMAR

tile con Artrite Reumatoide, Spondilite, Lupus Eritematoso

IT 86 J030 6909 6061 0000 0113901

Sistemico, o altre connettiviti dà alla luce almeno due figli.

• 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

Infatti, sebbene la gravidanza sia comunque un momento
delicato in cui la malattia può talvolta peggiorare, i dati ci
dicono che, se la maternità viene ben pianificata in una fase
di completa remissione stabile, scegliendo una terapia che

Come compilare correttamente
i bollettini di conto corrente postale?

non deve essere sospesa durante la gestazione, le probabilità di riacutizzazione si riducono in maniera netta.
L’importanza della pianificazione è sottolineata anche dal
fatto che la malattia non ben controllata può avere un effetto
negativo sulla fertilità, riducendo le probabilità di concepire.
Una volta intrapresa la gravidanza, è molto importante che
la malattia rimanga in buon controllo per ridurre il rischio di
complicanze come la prematurità e il basso peso alla nascita, che sono più frequenti in caso di riattivazione.
quindi un fattore cruciale. A fronte, infatti, della necessità di
mantenere la malattia della madre in remissione, diversi farmaci immunosoppressori comunemente usati hanno speci-
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La terapia assunta dalle donne in gravidanza rappresenta
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conto
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zione del bollettino di conto corrente postale.
Occorre scrivere (in stampatello) NOME e COGNOME,
Occorre scrivere (in stampatello) NOME e COGNOME,
INDIRIZZO e PROVINCIA di appartenenza. Solo in queINDIRIZZO e PROVINCIA di appartenenza. Solo in questo modo ci consentirete di fare delle registrazioni corsto modo ci consentirete di fare delle registrazioni corrette.
rette.
Nel caso di versamenti fatti tramite conto corrente bancario
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conto
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bancario
o incaso
contanti
occorre indicare
sempre
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completo
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completo
per
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che
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liberali fatte mediante il bolSilettino
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che
le
erogazioni
fatte mediante
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di
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che
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Se avete domande sulle modalità di iscrizione ad
ALOMAR scriveteci alla seguente mail: info@alomar.it

Testimonianze

Testimonianze

Di Silvia Gandola e Prof. Flavio Fantini

Prendersi cura di sé... realizzarsi, vivere!
Silvia, una nostra associata, racconta in questa testimonianza il suo
percorso: le sue parole si intrecciano alle osservazioni del Prof. Fantini, che nel 1978 le diagnosticò una patologia reumatica dando vita
ad un testo a due voci in cui la storia personale di Silvia e la voce
del Reumatologo si arricchiscono a vicenda

2) La terapia di fondo delle artriti croniche del bambi-

a stare seduta comoda. Avevo provato a fare lezioni di

no, in epoca anteriore all’introduzione del Methotrexate

danza, ma non riuscivo neanche a fare gli esercizi (base) di

prima, e delle Terapie Biologiche poi, si valeva essen-

riscaldamento. Sono tornata all’Istituto Ortopedico Gaeta-

zialmente sull’uso dei Sali d’oro. Ma fondamentale era

no Pini (che mi ha avuto in cura da sempre), dove mi è stata

il ricorso alla Fisioterapia. A differenza dell’adulto, che si

diagnosticata anche la artrosi secondaria alle anche (oltre

lamenta dei dolori articolari, tuttavia si sforza di usare le

alla artrite sempre alle anche) (4).

articolazioni doloranti per le attività della vita quotidiana,
il bambino raramente si lamenta del dolore, ma incon-

4) Qualsiasi alterazione dell’architettura delle articola-

Ciao, mi chiamo Silvia Gandola e desidero condividere

E’ iniziata una serie di visite presso diversi Ortopedici, tra

sciamente tende ad evitare i movimenti che potrebbe-

zioni nel tempo può determinare l’insorgenza di una

con voi il mio percorso, che ha avuto inizio un giorno in

cui – determinante - è stata l’ultima, che mi ha condotto, nel

ro essere dolorosi. Per questo deve essere incentivato

artrosi secondaria, cioè di fenomeni degenerativi ori-

cui, all’età di due anni e mezzo, un ginocchio si è gonfiato,

1978, dal Prof. Flavio Fantini, il quale mi ha diagnosticato la

a muoversi, altrimenti le articolazioni si irrigidiscono, la

ginati dall’alterazione della cartilagine articolare, un

assumendo una tumefazione mai vista prima. Zoppicavo,

“artrite reumatoide infantile pauciarticolare” (1).

muscolatura si atrofizza, vengono acquisiti schemi mo-

tessuto importantissimo nel funzionamento dell’arti-

tori viziati.

colazione e che purtroppo ha scarse capacità rigene-

non stendevo bene la gamba, provavo dolore. Col triciclo,
invece, ero bravissima!

1) Gli anni ’70 sono stati molto importanti per lo sviluppo delle conoscenze nel campo della Reumatolo-

Successivamente, la patologia risultava in remissione dai

gia Pediatrica, in quanto le basi di questa iperspecia-

tredici sino ai diciassette anni, quando l’artrite si è attivata

lità furono fortemente influenzate da due importanti

nuovamente alle ginocchia. Negli anni a venire, ogni tanto,

convegni, il primo tenutosi a Park City negli USA nel

si gonfiava un ginocchio o la caviglia, e mi è stata diagno-

1976 sotto gli auspici dell’American Rheumatology

sticata la artrosi secondaria, che, da adulta, ho scoperto

Association, l’altro tenutosi ad Oslo nel 1977 sotto gli

interessava pure le anche (3).

auspici dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Il
Centro di Reumatologia Infantile dell’Istituto Gaetano

3) Più facilmente dell’Artrite Reumatoide dell’Adulto,

Pini, istituito nel 1970 presso la Dipendenza dell’Istitu-

che molto raramente va in remissione prolungata in

to di via San Luca, ebbe certamente un ruolo impor-

assenza di terapia, le forme infantili con la pubertà

tante nel definire nosografia (descrizione della clinica)

possono andare in remissione in assenza di terapia

e nosologia (classificazione) dei Reumatismi Cronici

anche per lunghi periodi e talora anche definitivamen-

dell’Infanzia. Divenne sempre più chiaro che quella

te. Spesso però, in seguito ad eventi di varia natura

che veniva chiamata allora Artrite Reumatoide Giova-

(infezioni, stress, gravidanza, etc.), la malattia può re-

nile non era la malattia dell’Adulto ad insorgenza in

cidivare, con la ricomparsa di manifestazioni infiam-

età infantile, ma un gruppo di patologie con caratteri-

matorie a carico di una o più articolazioni.

stiche proprie.
Accusavo difficoltà quotidiane, e se pure ero riuscita, negli

10
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Sono stata ricoverata tre settimane, all’età di tre anni, ed

anni precedenti (già sul finire dell’Università), a ballare, ad

alla sera andavo a salutare tutti i bambini del Reparto, poi,

entrare in una Squadra agonistica di ballo di coppia, che si

mi mettevano la trazione, fino al mattino, e dormivo tranquil-

allenava sistematicamente, facendo gare (in Italia e all’Este-

la. Di giorno, terapie, fisioterapia e tanto triciclo!

ro) e spettacoli, ad un certo punto, qualcosa è cambiato.

Diverse terapie (tra cui i sali d’oro) e tanta fisioterapia hanno

Ero già avvocato, lavoravo in uno Studio legale, eppure fa-

contraddistinto la mia vita da bambina (2).

cevo fatica ad allacciarmi le scarpe, avevo difficoltà perfino

NUMERO 7 - 2019
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quotidiano molto difficile con dolori fortissimi, che si alterna-

Ho iniziato a frequentare dapprima Sambaterapia, e poi,

vano ad una stanchezza cronica, ad una visione negativa di

quando ero in condizioni di poterlo fare, anche bioenerge-

me stessa, mi sono detta: “basta, così non va, non posso

tica e NIA per “far scendere il dolore dalla testa”, per rilas-

andare avanti così”: dovevo “mettere dei paletti”.

sarmi, per far respirare le mie articolazioni ed apprendere ad

Quello è stato “il” momento in cui ho capito come mettermi

incanalare il respiro dove ne avevo più bisogno, contestual-

in condizione di poter stare meglio: dovevo mettere “Silvia”

mente migliorando anche la propriocezione. La frequenza di

al centro della “vita di Silvia”. Dovevo Amare me stessa.

questi corsi ha addirittura superato le mie aspettative (che

Di una cosa ero assolutamente certa: dovevo ridurre lo

erano già alte!) (7).

© TANABOON - Fotolia.com

stress, che era giunto a livelli, per me, preoccupanti - vivevo in perenne stato di stress - ma non solo. Dovevo anche

7) Una malattia come l’artrite, che, se non dominata,

imparare a gestirlo.

tende a immobilizzare il corpo come una mummia, ri-

Ho realizzato che non potevo fare tutto da sola, avevo bi-

ducendo progressivamente le capacità di movimento,

sogno di aiuto e di recuperare una dimensione sociale (le

deve essere combattuta anche con l’attività motoria,

patologie portavano con sé una voglia di “mettermi in un

al fine di mantenere la flessibilità delle articolazioni e

angolino”), condividendo quello che mi stava accadendo

la forza muscolare. A questo scopo sono disponibili

con chi fosse in grado di comprendermi appieno, perché

diverse modalità, che possono aggiungere all’effetto

viveva le mie stesse difficoltà, conosceva le mie paure, e

benefico sull’apparato locomotore anche un effetto

rative. La cartilagine ha la funzione di ammortizzatore

che gestisce il dolore somatico. Il Sistema Nocicettivo

comprendeva le mie esigenze. Dovevo esternare quello che

ludico e di socializzazione. La partecipazione ad ini-

delle sollecitazioni meccaniche: quando si deteriora

di per sé ha una funzione protettiva: ci accorgiamo

avevo dentro (6).

ziative collettive può anch’essa determinare influenze

si innesca un meccanismo patologico che coinvolge

degli stimoli nocivi perché proviamo dolore e quindi

anche la membrana sinoviale e l’osso sottostante. Se

siamo avvertiti che qualcosa ci sta facendo del male.

un processo artritico ha danneggiato l’architettura

In particolari circostanze però questo Sistema mal

dell’articolazione, nel tempo, soprattutto se questa

funziona e si instaurano due fenomeni particolarmen-

articolazione è stata maltrattata, possono comparire i

te disturbanti: l’iperalgesia (sensazione esagerata di

segni e i sintomi dell’artrosi.

dolore per stimoli dolorosi di lieve entità) e l’allodinia
(sensazione di dolore per stimoli di per sé non dolo-

benefiche dal punto di vista psicologico.
6) L’isolamento è un grave rischio per il paziente artritico. In una società, come quella italiana, che sovra-

Inoltre, partecipo regolarmente al Gruppo di Ascolto Condi-

stima l’apparenza, spesso il portatore di handicap ha

viso, che “libera” qualcosa altro dentro di me e che contri-

paura ad affrontare il confronto sociale. Le limitazioni

buisce a farmi stare meglio.

funzionali, le deformazioni, l’uso di ausili vengono vis-

Due anni fa, per migliorare la mia mobilità articolare, svilup-

suti quasi come una colpa, di cui ci si vergogna. E’

pando al contempo la muscolatura, ho iniziato a frequenta-

una impressione sbagliata, di cui bisogna liberarci. In

re un corso di Tai Chi. Il beneficio che la pratica regolare del

Negli ultimi anni, l’artrite è migliorata, alternando sporadi-

rosi, come gli stimoli propriocettivi). La Fibromialgia si

generale la gente è sensibile alle difficoltà dei disabili

Tai Chi ha apportato è, prima di tutto, un incremento delle

che riacutizzazioni a lunghi periodi di inattività. Al contempo,

dice Primitiva, se non è associata ad altra patologia,

ed è disponibile ad aiutarli e a facilitarli nelle attività di

mie capacità di rilassamento – anche mentre accuso dolori,

l’artrosi è avanzata.

si dice Secondaria, se è associata ad altra patologia.

ogni giorno. Mascherare le proprie debolezze e finge-

fitte articolari, dolori muscolari - e di far fronte allo stress

E’ importante considerare che, per molteplici ragioni, ho

Tra le condizioni che con una certa frequenza si asso-

re di non avere difficoltà non è una filosofia che paga.

della vita quotidiana. Adesso, anche grazie al Tai Chi, sto

vissuto, per anni, situazioni di forte e perdurante stress, che

ciano a Fibromialgia Secondaria sono le Malattie Reu-

In famiglia, nella scuola, sul lavoro, in società, non

meglio, le mie articolazioni sono più mobili e ho recuperato

hanno inciso in maniera negativa sul mio stato di salute ge-

matiche Croniche. I meccanismi che inducono l’insor-

esplicitare le proprie problematiche crea atteggia-

muscolatura. Ma non solo. Ho iniziato a percepire il tem-

nerale.

genza di una sindrome fibromialgica sono complessi

menti equivoci con conseguenze spesso spiacevoli.

po in maniera diversa, e, continuando con la pratica, sto

L’ultimo anno (dalla primavera dell’anno scorso all’inizio del-

e non del tutto noti, un ruolo sicuramente importante

la primavera di quest’anno) è stato il più impegnativo da un

hanno due fattori: la persistenza di fenomeni dolorosi

punto di vista emotivo e di dolore fisico. In un quadro in cui

che “sensibilizzano” (rendono più sensibile, abbas-

stavo veramente male, con dolori molto forti, con una im-

sando la soglia del dolore) il Sistema Nocicettivo, la

portante riduzione delle capacità di movimento, e lavorative,

riduzione di stimoli propriocettivi (legati al movimento)

nonché con una visione pessimistica del mio stato, e, spes-

soprattutto in soggetti un tempo abituati ad una in-

so, con una stanchezza cronica, a luglio dell’anno scorso

tensa attività fisica. Contribuiscono alla Fibromialgia

mi è stata diagnosticata una “nuova” patologia: sindrome

gli stati ansioso-depressivi, l’ipertono muscolare, i di-

fibromialgica secondaria (5).

sturbi del sonno. Questi fattori sono connessi sovente
a quello che noi chiamiamo genericamente “stress”.

12

apprendendo, mano a mano, a vivere “qui e ora”, senza
Ed è arrivato. “Il” momento della mia Rinascita (come sono

continuare a rimuginare o a pensare al futuro (dimenticando

solita chiamarlo), è arrivato.

che sto vivendo “adesso”).
Come vedete, sto sperimentando tanto. Da qualche set-

Il passo da questa presa di coscienza, all’iscrizione a ALO-

timana ho iniziato la pratica della Mindfulness e, da anni,

MAR, è stato breve. Avvertivo la necessità crescente di spe-

leggo libri e provo ricette per un’alimentazione sana, per

rimentare, di conoscere per poter decidere come prendermi

stare in salute.

cura del mio benessere psicofisico.

Recentemente, ho vissuto lunghi periodi in cui avevo to-

Grazie alla scelta di intraprendere questo percorso, ho co-

talmente perso la capacità di concentrazione, tale da ren-

nosciuto persone splendide, ho scoperto la Sambaterapia

dermi molto difficile svolgere il mio lavoro. Più insistevo,

– che, come ho detto nell’ultimo Laboratorio – mi ha fatto

peggio era, perché si aggravava lo stress ed il mio senso

5) La Fibromialgia è un disturbo funzionale del Sistema

“scoprire e riscoprire”, ma anche NIA e bioenergetica hanno

di inadeguatezza. Al di là di sintomi (mai avuti prima) del-

Nocicettivo, quella componente del Sistema Nervoso

richiesto il mio impegno e mi hanno dato tanto.

la fibromialgia che mi hanno spaventato non poco, la mia
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preoccupazione più grande era rivolta alla riduzione delle

a chiedermi: “perché lo sto facendo ora?” Ho iniziato a de-

mie capacità espressive e di eloquio, nonché a circoscritti

pennare dalla quotidiana “lista delle cose da fare” quelle che

episodi di perdita della memoria (nel senso che non mi ven-

non erano urgenti e (al contempo) importanti. Anche questo

gono le parole).

ha contribuito non poco alla riduzione del mio stress (8)

Ad un certo punto, mi è parso chiaro che non potevo continuare a pretendere da me stessa il raggiungimento de-

8) La modalità scelta dalla Paziente di gestire lo stress,

gli stessi obiettivi di quando stavo bene. Continuando con

uno dei fattori che sicuramente hanno fortemente in-

questa intenzione avrei soltanto aggravato il mio stress, e,

fluito sulla sua storia clinica, cioè quella di “parcel-

con ciò, avrei alimentato il mio senso di inadeguatezza, di

lizzare” gli obiettivi, è sicuramente degna di elogio e

incapacità. Ho, quindi, provato a “parcellizzare” gli obietti-

potrebbe costituire un esempio da imitare. Quando si

vi: suddividere un grande obiettivo in tanti “step” è risultato

deve salire centinaia e centinaia di gradini, una volta

(per me) vincente. Il raggiungimento di ogni singolo “step”

individuata la meta lontana, incominciamo a fare i pri-

equivaleva al conseguimento di un obiettivo, e ciò mi inco-

mi 20-50 gradini, poi una piccola pausa, poi altri 20-

raggiava al raggiungimento dello stadio successivo. Grazie

50 gradini, piccola pausa e così via. Quando si arriva

alla frequenza di seminari, alla lettura di libri, ho iniziato a

alla meta, viene spontanea la domanda: “Possibile,

spegnere quel “pilota automatico” che spesso ci muove ed

che io ce l’abbia fatta?!”. “Sì, ce l’hai fatta!”.

VIII International Congress:
reuMantova

Congresso ReuMantova 2019
Presidenti ed organizzatori del Congresso: Prof. Giovanni Arioli e Dott.ssa Monica Manfredini
ReuMantova è un congresso internazionale, organizzato

diloartriti Sieronegative e le Vasculiti.

dalla Riabilitazione Specialistica di Pieve di Coriano, giunto

Nella mattinata di sabato 1 giugno si è svolto inoltre un

all’VIII edizione, che si svolge a Mantova ogni tre anni e che

Corso dedicato in particolare ai Fisioterapisti, Fisiatri, Or-

vede coinvolti specialisti della nostra ASST, medici prove-

topedici, Podologi, Reumatologi e Tecnici Ortopedici in cui

nienti da tutta Italia ed internazionali che si confrontano, con

rinomati esperti della materia hanno discusso in maniera

un approccio multidisciplinare, sulle principali malattie reu-

approfondita la tematica del Piede reumatico e del suo trat-

matiche dell’apparato locomotore.

tamento.

Razionale del Congresso:

Presenti in particolare:
• I due Presidenti delle Società Scientifiche, SIR (Società

Il percorso che sto seguendo mi ha fatta crescere. Anche

parole, cogliendo nel segno: “tu sei una ballerina naturale”.

scrivere questa testimonianza è espressione del cambia-

Per me ballare è come respirare. E’ vitale.

mento che è avvenuto in me. Sono tornata ad aprirmi agli

Pochi giorni fa ho ballato, con il mio Compagno, il tango

altri, mi sono riscoperta assertiva e, soprattutto, sono stata

argentino in Galleria e, la sera successiva, swing alle Colon-

in grado di scrivere della mia esperienza. Non mi sono mai

ne di San Lorenzo, in occasione della manifestazione “On

detta “non ce la farò mai”, e neanche “o “come pensi di

Dance”. Questi sono traguardi importanti per me.

tornare a scrivere, tu che hai perso parte delle tue capacità

Grazie alla consapevolezza acquisita, adesso so che, nel

espressive?”

pieno rispetto di me stessa, e delle mie condizioni di salute,

Mi sono data un obiettivo: scrivere questo contributo entro

devo muovermi e posso ballare. E, mentre ballo, il dolore

una determinata data. E l’ho rispettato. Questo per me rap-

“scende dalla testa”, mi rilasso, le mie articolazioni “respira-

presenta un traguardo.

no”, e io mi sento felice.

E non è il solo dei traguardi raggiunti. Ho ripreso a ballare!

Tutto il lavoro che sto facendo, su di me, funziona.

Il ballo, la danza, il movimento sono state e sono tornate ad

Grazie a questo percorso cosa ho “riscoperto” di me stes-

essere componenti essenziali della mia vita.

sa? Costanza, determinazione e coraggio.

Il mio Compagno, diversi anni fa mi ha descritto in poche

14
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Anche l’VIII edizione dell’International Congress REU-

Italiana di Reumatologia) Prof. Luigi Sinigaglia, Direttore

MANTOVA 2019 ha visto riuniti, come sempre, tutti gli spe-

del Dipartimento di Reumatologia e Scienze Mediche del

cialisti che si occupano delle patologie dell’apparato loco-

Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano

motore in un confronto aperto e multidisciplinare.

Pini-CTO di Milano e SIMFER (Societa’ Italiana di Medici-

Sono state previste sessioni orientate a rivalutare e ridefinire

na Fisica e Riabilitativa) Prof. Pietro Fiore, Direttore UOC di

i percorsi diagnostici e terapeutici, alla luce delle nuove evi-

Medicina Fisica e Riabilitazione-Unità Spinale Unipolare -

denze scientifiche relativamente alla gestione clinica, riabili-

Azienda OU "Consorziale Policlinico" Bari

tativa e chirurgica delle più importanti patologie disabilitanti

• Il Prof. Daniel Aletaha, Università di Vienna, uno dei mas-

dell’apparato locomotore.

simi esperti europei in malattie reumatiche ed in particolare

Sono state presentate letture monotematiche su argomenti

artrite reumatoide

di grande attualità che certamente contribuiranno ad aprire

• Il Prof. Serge Ferrari, Università di Ginevra, massimo

nuovi orizzonti culturali nel vasto panorama delle malattie

esperto mondiale di osteoporosi

reumatiche.

• Tutti i relatori hanno rappresentato delle eccellenze nelle

I Topics trattati dal congresso sono stati l’Artrite Reumatoi-

diverse discipline che si occupano di malattie reumatiche

de, le Connettiviti Sistemiche, le Malattie Reumatiche Rare,

dell’apparato locomotore

l’Osteoartrosi, l’Osteoporosi, le Poliartriti Croniche, le Spon-
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Roberto Caporali
Professore ordinario di Reumatologia
Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità
Università di Milano
Direttore UO Complessa Reumatologia Clinica
ASST Gaetano Pini-CTO

momento la ricerca non è ancora riuscita a determinare un

to di medicina personalizzata anche la scelta basata sulle

profilo che permetta una scelta basata sulle evidenze; tutta-

necessità del paziente: basti pensare che oggi abbiamo a

via le nostre conoscenze possono permetterci di effettuare

disposizione farmaci a somministrazione parenterale (endo-

scelte terapeutiche sempre più “precise” nei nostri pazienti.

venosa, intramuscolare, sottocutanea) o orale. La condivi-

La medicina di precisione applicata alla terapia dell’artri-

sione della via di somministrazione con il paziente aumen-

te reumatoide attualmente si basa su alcuni punti cardine

ta la probabilità che il paziente sia aderente alla terapia, e

che permettono al reumatologo una scelta dei trattamenti

quindi aumenta le possibilità di risposta al farmaco stesso.

il più possibile disegnata sulle caratteristiche del paziente

Fermo restando che l’obiettivo del reumatologo e del pa-

e della malattia. Una donna in età fertile, ad esempio, ha

ziente deve essere oggi il raggiungimento della remissione

la necessità di essere trattata con farmaci che non debba-

Per modellare la diagnosi e la cura delle malattie
sulle caratteristiche di ogni singolo individuo o di
gruppi di persone un forte aiuto arriva dai progressi rapidissimi delle biotecnologie

Medicina di precisione

no essere obbligatoriamente sospesi durante una possibile
gravidanza e che non siano legati a possibili effetti negativi
sulla fertilità. Un’altra importante caratteristica è la presenza
di altre situazioni patologiche (le cosiddette comorbidità).
La maggior parte dei pazienti con artrite reumatoide infatti
presenta una o più comorbidità (malattie cardiovascolari,
ad esempio) che possono indirizzare la scelta verso alcuni farmaci che non abbiano un impatto negativo su queste
problematiche. Va inoltre tenuto presente che la malattia
artrite reumatoide è complessa e può presentare notevoli differenze tra un paziente e l’altro. Solo a titolo di

clinica di malattia, l’applicazione dei principi della medicina
personalizzata permette certamente di aumentare le probabilità di ottenere una risposta positiva al trattamento e quindi
di aumentare le probabilità di migliorare la qualità di vita del
paziente a breve, medio e lungo termine. Nel futuro, gli studi
in corso permetteranno di avere sempre più parametri su
cui basarsi per effettuare una scelta sempre più mirata, ma
già da oggi ilo reumatologo esperto può certamente basare
le sue scelte su alcuni parametri semplici da valutare e di
sicuro impatto sulla risposta al trattamento.
Per concludere, a supporto di quanto detto e per sottolineare come già da tempo è nota la necessità di disegnare il

Negli ultimi anni sono stati compiuti molti sforzi da parte

o di gruppi di persone un forte aiuto arriva dai progressi

di medici e ricercatori per l’applicazione sempre più estesa

rapidissimi delle biotecnologie, della matematica e della bio-

riscontrabile nel 60-70% dei casi, che identificano una pa-

della cosiddetta medicina di precisione o medicina perso-

informatica, che ormai permettono di acquisire, analizzare

tologia maggiormente aggressiva. In questi casi i dati della

William Osller, clinico che visse a cavallo tra ‘800 e ‘900 e

nalizzata. Si tratta essenzialmente di cercare di individuare

e condividere grandi quantità di informazioni sulle caratte-

letteratura ci possono orientare verso alcuni meccanismi

considerato il padre della medicina moderna che scriveva:

il farmaco o la strategia terapeutica ideale per ogni singolo

ristiche genetiche di milioni di individui. Proprio in questa

d’azione che hanno maggiore probabilità di indurre una ri-

"É molto più importante sapere quale tipo di paziente ha
una malattia che quale malattia ha un paziente".

esempio ricorderei la presenza di alcuni anticorpi specifici,

paziente, attraverso lo studio delle caratteristiche del pa-

direzione, all’inizio del 2015, il presidente americano Barak

sposta rispetto ad altri.

ziente e delle caratteristiche della patologia di cui il paziente

Obama ha avviato la Precision Medicine Initiative, un pro-

In una accezione più ampia possiamo inserire nel concet-

è affetto.

getto (finanziato con 215 milioni di dollari) per mappare il

trattamento sul singolo paziente, riporto una citazione di Sir

Dna di un milione di cittadini statunitensi (volontari) e rac-

É molto più importante
sapere quale tipo di
paziente ha una malattia
che quale malattia ha
un paziente

cogliere dati sulle loro abitudini di vita e permettere di ap-

Sir William Osller

da quelli tradizionali (methotrexate, ad esempio) ai farmaci

plicare una strategia diagnostica e terapeutica sempre più
personalizzata.
Negli ultimi anni questo concetto è stato applicato anche a
malattie croniche infiammatorie, tra cui l’artrite reumatoide.
Ad oggi, infatti, il reumatologo ha a disposizione per la terapia dell’artrite reumatoide numerosi farmaci, che spaziano

Questo approccio permette di aumentare le probabilità di

denominate “piccole molecole”. Questo vasto armamenta-

risposta ad un determinato farmaco e di ridurne gli effetti

rio di farmaci, tutti egualmente efficaci, ha portato alla ne-

collaterali. Uno dei campi in cui si sono fatti più progres-

cessità di scegliere il farmaco migliore nel singolo paziente,

si è certamente quello oncologico, in cui l’applicazione dei

cercando di aumentare le probabilità di risposta e di ridurre

concetti di medicina di precisione ha certamente raggiunto

le probabilità di avere effetti collaterali. L’ideale sarebbe svi-

importanti risultati.

luppare una sorta di kit del paziente che tenga in considera-

Per modellare la diagnosi e la cura delle malattie (ma anche

zione l’aspetto genetico, le caratteristiche del paziente (età

la prevenzione) sulle caratteristiche di ogni singolo individuo

sesso, presenza di altre patologie) la tipologia di malattia. Al

16
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biotecnologici sino ad arrivare alle nuove molecole di sintesi
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Caregiver {colui che si prende cura}

Un sostegno amorevole
Ho letto con molto piacere ma anche tanta commozione
l’articolo sulla figura del CAREGIVER, comparso sull'ultimo
numero di noiALOMAR, apprezzandone anche l’ironia.
Ne conosco uno anche io e vivo con lui da 50 anni è il mio
“paziente” marito.
Ho sempre avuto bisogno della sua pazienza in quanto
da persona introversa, tranquilla ma altruista qual è, ha
sopportato tutto il peso di una donna impegnata nel lavoro
e malata di perfezionismo. Tutto doveva procedere come
da copione: impegno esagerato lavorativo, impegno ferreo
genitoriale, casa sempre in ordine, tutto sotto controllo. Mi
chiedo oggi se era indispensabile ma allora quella era la mia
scelta di vita e naturalmente tutti ne erano coinvolti. All’epoca non contavo sul suo aiuto fisico anche se ha sempre aggiustato tutto ciò che in casa riuscivamo a rompere,
ma sul sostegno alla mia causa di donna efficiente…. mi
sopportava!!!! Però con il passare degli anni ho accusato
acciacchi che hanno cominciato a ledere le mie capacità
fisiche. Toccava a lui di notte farmi le punture perché al mattino potessi essere in piedi ed andare al lavoro. Era lui che
notava i miei cedimenti, le mie sofferenze fino al momento
in cui non sono più riuscita a sollevare l’aspirapolvere, a trasportare piccoli pesi, ad inchinarmi e così via.
Non gli sono mai piaciute le pulizie di casa e siccome sono
stata troppo pignola per accontentarmi di un eventuale suo
aiuto, non se ne era mai occupato. Con una spontaneità
che mai avrei immaginato, ha iniziato a farlo. All’inizio mi
sentivo a disagio e anche lui ha dovuto imparare diverse
cose ma se pensate che io abbia preteso la perfezione,
vi sbagliate. Ero sbalordita da quanto stesse facendo per
me. E’ vero che è giusto che i compiti famigliari vengano
suddivisi e quindi perché meravigliarsi? Quello che ho
apprezzato in lui è la comprensione e l’attenzione che
mi ha trasmesso perché conoscendomi sapeva bene
quanto mi pesasse rinunciare a determinate attività, ad
ammettere di stare male, di non riuscire a fare determinate cose... Per un certo periodo i miei problemi fisici sono
stati davvero pesanti, mi sono isolata, mi sentivo devastata
psicologicamente. Come succede a tanti pazienti, me ne
vergognavo, soltanto lui mi vedeva in situazioni critiche. Per
tanto tempo e spesso capita ancora, mi aiuta a sollevarmi

dal letto dal quale poi scendo come una “zombie” e raggiungo la cucina dove resto tranquilla fino a che, con l’aiuto
dei farmaci, non mi riprendo un po’ ed inizio piano piano a
fare quello che posso fino a sentirmi quasi “normale”.
Mi chiedevo spesso quanto poetica potesse essere la
scena mattutina…lui che mi sollevava ed io che mi lamentavo…. Una mattina gli ho chiesto: “scusa, ma
non sei stufo di me?” Lui con un candore celestiale mi
ha semplicemente risposto: “perché?”. Non vedeva il
problema….mi sono commossa e ci penso spesso.
Quanta delicatezza, tenerezza e spontaneità!!!!!
Ora sto un po’ meglio ma è ormai assodato che non posso
occuparmi della casa se non della cucina e di altre piccole
cose ma si è creata una tale complicità fra di noi che non
avevo mai avvertito così tanto prima di aver bisogno di lui
del mio CAREGIVER testimone del mio percorso di vita e
così indispensabile per me.
Dò anche io qualcosa in cambio, non sono più pignola, lo
lascio tranquillo nel suo adorato silenzio, nelle sue attività
hobbistiche, insomma non sono più rigida…almeno mentalmente perché la rigidità ora è passata al mio corpo!!!!!
Guardo con tenerezza al mio CAREGIVER e gli dico GRAZIE per aver saputo trasmettermi la sua comprensione, la
sua vicinanza, l’accettazione e la condivisione non con le
parole ma con quanto fa.

Una moglie riconoscente
NUMERO 7 - 2019
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Pubblichiamo questa lettera, ricevuta da una nostra associata

Focus

Focus
Giovani protagonisti ALOMAR

prevedeva, poco prima dell'ora di pranzo, la prima esibizione delle "ASTEROIDI, il pianeta giovani di ALOMAR”.
L’evento è una scarica energetica, che nasce dalla
volontà di trovare un “pianeta” dove i giovani possano sentirsi loro stessi. Tutti, anche i più giovani, hanno
bisogno di uno spazio sicuro e condiviso dove confrontarsi senza impegno e senza badare troppo a come
esternare i propri pensieri e sentimenti.
Il progetto ASTEROIDI nasce per unire, per rispondere alle
domande dei più giovani, per farli sentire a casa.
Emerge, dai “pionieri di questo nuovo spazio”, l’idea di creare una comunità accogliente e perennemente presente, a
disposizione di tutti.

In viaggio con le Asteroidi, il pianeta
giovani di ALOMAR
Di Chiara Forchetti, Ariola Seitaj, Giorgio Circosta

Il progetto ASTEROIDI
nasce per unire,
per rispondere alle
domande dei
più giovani, per
farli sentire a casa
20
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Ma chi sono i primi abitanti di questo pianeta? La risposta è
molto semplice, sono ragazzi con mille passioni, esperienze
diverse, lavoratori e studenti, capaci e in gamba - nonostante qualche articolazione arrugginita -. Affrontano la vita
quotidiana con positività e con tanta voglia di affermarsi in
questo mondo sempre più veloce.
“Condividiamo - commenta una delle pioniere - una patologia autoimmune che ci ha cambiato la vita ma che ci ha an-

Milano, 13 aprile 2019. Si vocifera che da qualche parte in

che fatto incontrare. Vogliamo dimostrare che nonostante le

città sia deflagrata un'asteroide.

avversità che la vita ci ha riservato, noi ce la possiamo fare.

Intorno all'ora di pranzo, in zona Crocetta, è stato registrato

Siamo pronti a far crescere questo progetto tutti insieme!”

un picco energetico.

Il viaggio delle ASTEROIDI è iniziato fin da subito, prima tap-

Nel frattempo, nella sala congressi dell'ospedale Gaetano

pa: Live Social Radio Lombardia.

Pini, un fragoroso applauso tributa omaggio all'esibizione

Silvia Ostuzzi - capo spedizione -, Ariola Seitaj e Giorgia Lo-

appena conclusa di una misteriosa "giovane compagine".

catelli - due delle pioniere -, sbarcano in Radio per illustrare

Possono, questa serie di eventi, essere collegati tra loro?

gli obbiettivi e progetti futuri del “pianeta giovani”.

Esiste una spiegazione razionale alla contemporaneità di

L’opera radiofonica ha un’importanza vitale per poter spie-

questi accadimenti? FORSE SI!

gare a tutti cosa sono le malattie reumatiche in generale e

Proprio in quella data a Milano, nella sala convegni del Ga-

cosa, ad esempio, può significare patologia sistemica.

etano Pini, si è tenuto il convegno di ALOMAR. La scaletta

“Riteniamo opportuno far capire alle persone che queste

NUMERO 7 - 2019

21

Focus
malattie non comportano solo semplici dolori muscolo-articolari” - dice Ariola - “ma richiedono un percorso terapeutico multi disciplinare costante e impegnativo”.
In questo viaggio siderale che è appena cominciato, qual è
il primo “pianeta” che le nostre ASTEROIDI vorranno raggiungere?
Quel “pianeta” si chiama GIOVANI, altri giovani che vivono e
convivono con le patologie reumatiche. Nonostante la cronicità, il peso che grava sulle nostre articolazioni, possiamo
insieme superare le difficoltà di un ambiente tanto ostile
quanto poco conosciuto - come il cosmo - con spirito di
ottimismo, entusiasmo e positività.

#tiascolto

Ce la faranno le nostre Asteroidi a raggiungere questo nuovo pianeta? Lo scoprirete nella prossima
puntata.

Un servizio gratuito di
C o u n s el li n g P si c o l o g i c o
per ragazze e ragazzi tra i
16 e i 30 anni che vivono
con una malattia reumatica
tiascolto.alomar@gmail.com
Tel: 329 0285619 lun, mart, merc 10 - 17
Pagina Facebook: ALOMAR ONLUS
www.alomar.it
Un progetto a cura di ALOMAR ONLUS
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ASSOCIAZIONE LOMBARDA MALATI REUMATICI

Con il sostegno non condizionato di:
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Exhausted
La stanchezza cronica
è uno dei sintomi piú
comuni nelle patologie
reumatiche
Testo e immagine di Sara Mohamed
Quante volte vorremmo staccare la spina per poter riposare, riprender fiato e rilassarci? E quante volte vorremmo invece attaccare la spina e ricaricarci, prender una
scossa di energia e vitalità.
Quante volte per la stanchezza abbiamo cancellato impegni all'ultimo secondo o ci abbiamo rinunciato sin dal
principio, aver avuto problemi a lavoro o nello studio.
Quante volte ci siam sentiti dire "pigr*", "ci devi provare
di piú", "ma stai sempre male" o al contrario "ma non
sembri cosi malata". E si rinuncia a spiegare pretendendo che vada tutto bene perché sembra difficile per gli
altri capire, quante volte ci sentiamo arrabbiati, deboli,
frustrati, spossati o un peso per gli altri.
Si impara pian piano a convivere con i propri dolori e
la stanchezza, a rivalutare le proprie priorità. Impresa non facile, è un allenamento costante scegliere
le priorità e dedicar loro il tempo e le energie. Scontrarsi con i propri limiti, ostinarsi a voler fare di più ma poi
provare ad accettarli, senza sentirsi in colpa. Imparare a
chiedere e accettare aiuto, scacciando quel sentimento
di vergogna.
La presenza costante della fatica, ci costringe a rallentare, a non dover e non poter correre come gli altri. Ci
ricorda che volenti o nolenti dobbiamo trovare il nostro
tempo e respirare. E voi?
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I posti dell'anima

Testo e immagine di Stefania Cattaneo - Asteroidi Bergamo
Ognuno di noi ha dei posti che fanno parte della propria vita: il parco dietro casa, il bar dove trovi la brioche
preferita, il liceo frequentato, il luogo dove si è andati
in vacanza da piccoli. Sono tutti posti che diventano
nostri. Noi “abbiamo” anche un altro posto: l’ospedale.
Luogo amato e odiato, l’ospedale, emblema della dicotomia che caratterizza ognuno di noi: ti marchia come malato,
ma ti permette la cura; ti fa sentire piccolo-piccolo, ma ti dà
la prospettiva; ti lega indissolubilmente alla tua condizione,
ma ti dà la speranza. È la presenza di questi sentimenti contrastanti che rende l’ospedale un “nostro posto”, un luogo
per noi importante, luogo del cuore, luogo dell’anima.
Il mio ospedale è sempre stato l’ospedale di Bergamo.
Dapprima l’Ospedale Maggiore, immenso, “antico”, dai soffitti altissimi e dai corridoi immensi, e ora il Papa Giovanni
XXIII, sempre immenso ma moderno, tecnologico e pieno di
sorprese. Per sorprese intendo il gran numero di opere artistiche che sono racchiuse al suo interno. Opere di arte moderna e contemporanea che ti sorprendono appese ad un
alto soffitto come il Terzo Paradiso di Pistoletto (devi proprio
metterti con il naso all’insù per vederlo) o l’opera sonora
Canone Infinito di Lorenzo Senni nel reparto di terapia intensiva. Chi frequenta l’ospedale saltuariamente, magari non vi
farà caso, ma per chi è un habitué sono dettagli che fanno
la differenza. Non solo un ospedale ma un nostro posto. Un
nostro posto dell’anima.
È in quest’ottica che, come primo incontro del gruppo Asteroidi - ALOMAR Young della sezione di Bergamo, abbiamo

organizzato una visita alla cappella dedicata a Papa Giovanni XXIII, posizionata
appena all’esterno dell’ospedale. Luogo
inaspettato, interessante e innovativo.
È stato un onore essere accompagnati dall’Architetto Pippo Traversi e da Giovanna Brambilla,
amica, docente di storia dell’arte e responsabile dei servizi
educativi della GAMeC. L’architetto ci ha raccontato le sfide
progettuali e le scelte artistiche del suo lavoro e la Dott.ssa
Brembilla ci ha aiutato a capire meglio la portata di queste
scelte.
Possiamo dire che questa cappella sia giovane: costruita
con tecniche innovative, ospita al suo interno opere di Andrea Mastrovito, Stefano Arienti e Fernando Frères. Giovane
e moderna. Inaspettata: non pensate di entrare in una classica chiesa. È un luogo dell’anima, luminoso, libero, leggero
e spirituale. Leggerezza e luminosità sono le parole che mi
restano in mente. Ed ecco che il contrasto continua: costruzione in calcestruzzo, altissimo portone, ma decori da
giardino dell’eden, vetro delicatamente “disegnato” e luce
naturale.
La cappella mi sembra il luogo che rappresenta al meglio il
rapporto che ci lega all’ospedale: una sorta di pesantezza
di sottofondo che lega alla malattia, ma anche la leggerezza
che si sente nell’avere una cura, un sostegno. Ecco perché
è stato bello visitarla e capirla un po’ meglio insieme. Invito
tutti a non perdersela! Merita un giretto!

Scriveteci: asteroidi.alomar@gmail.com
NUMERO 7 - 2019
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Prosegue la nostra rubrica dedicata alla figura
degli infermieri, fondamentali per la buona presa in carico
della persona che vive con una condizione reumatica

Formare infermieri esperti
di vulnologia per assistere i
pazienti reumatici

re Vulnologo, le indicazioni più corrette, su come eseguire

formazione di ulcere), nell’A.R. (interruzione della continuità

l’automedicazione, utilizzando le medicazioni avanzate più

della cute a causa della sua fragilità: detta “a carta di siga-

appropriate.

retta” dovuta alla terapia con steroidi e come conseguenza

Riceve ancora, suggerimenti comportamentali appropriati,

di Vasculiti) ed in ogni caso, per la cura della pelle e del

che possono giovargli per la prevenzione di ulteriori sequele

corpo.

come ad es. nella Sclerodermia (indurimento della pelle e

Prendersi cura scrupolosamente del proprio corpo,
aiuta a prevenire le ulcere sclerodermiche e vasculitiche, oltre all’interruzione della continuita’ della cute
dovuta a traumi

Carmela Cappadona - Caposala Day Hospital Reumatologia - ASST Pini-CTO
Consigliere ALOMAR

Educazione sanitaria: suggerimenti comportamentali utili

Cari amici buongiorno,

Reumatologica dedicato sono stati più di 462.

oggi parleremo della nuova espe-

L’ambulatorio è aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore

rienza presso la nostra UOC sulla

13.30 alle 15.30 c.a.

gestione delle lesioni di origine reu-

Beneficiano delle cure non più di quattro pazienti opportuna-

matica.

mente prenotati.

tanee presso la nostra UOC di

La diagnosi

Day Hospital di Reumatologia avviene già da diversi anni

Una

per la buona volontà di tutti icolleghi che mi hanno pre-

mento con l’Ambulatorio di Reumatologia, è ne-

ceduta nonchè dei reumatologi e dei chirurghi vascolari

cessaria

responsabili della Scleroderma Clinic. Come ogni pro-

ne cutanea generata da una patologia reumatica.

fessionista che si avvicenda, possedendo competenze

visita

vulnologica,

specialistica

per

diagnosticare

e

in

stadiare

coordinauna

© Robert Przybysz - Fotolia.com

Il trattamento delle lesioni cu-

lesio-

e conoscenze diverse, dopo un congruo periodo di os-

I trattamenti

servazione, in accordo con il mio staff di professionisti,

La presa in carico del paziente portatore di lesioni cutanee

ho apportato modifiche e incentivato nuovi percorsi as-

di natura reumatica è globale. Per ottenere un risultato ot-

sistenziali a favore degli utenti che afferiscono all’UOC.

timale, è indispensabile la competenza e il lavoro sinergico

In collaborazione con il responsabile dell’ambulatorio di Vul-

di più professionisti:

nologia dell’ASST, nel mese di settembre del 2018, è stato

• L’inquadramento e la cura del paziente (Reumatologo di

formalmente strutturato un ambulatorio dedicato esclusiva-

riferimento, Infermiere esperto in Vulnologia, se necessario

mente per la prevenzione e la cura delle lesioni cutanee in

il Chirurgo Vascolare )

area reumatica, direttamente c/o il Day Hospital di Reumatologia.

• Conservare la salute della cute è importante per preve-

• Svolgere una periodica fisioterapia volta a ridurre l’ede-

nirne l’indurimento cutaneo e l’insorgenza di ulcere.

ma e a migliorare l’elasticità della cute, delle articolazioni

• Evitare l’esposizione al freddo e gli sbalzi di temperatu-

e dei tessuti (ginnastica dolce).

ra, proteggere le aree più colpite quali mani, piedi e volto

• Programmare e suddividere le attività quotidiane;

con cappelli, abiti, guanti e calze caldi, scarpe comode a

proteggere la cute e le articolazioni delle mani, utilizzando

• Medicazione personalizzata (Infermiere Vulnologo, utilizzo

pianta larga (all’occorrenza con plantari).

guanti di cotone.

di medicazioni avanzate, formazione continua specifica in

• Evitare l’esposizione diretta al sole.

• Mantenere una buona idratazione della pelle, mediante

La categoria dei pazienti che maggiormente afferisce all’am-

Vulnologia, intra ed extra ospedaliera)

Non immergere le mani in acqua fredda. Se sono pre-

applicazioni quotidiane di creme emollienti e oli (di oliva,

bulatorio, è quella dei pazienti sclerodermici, più raramente

• Controllo del dolore (Reumatologo di riferimento, Infer-

senti ulcere indossare guanti monouso.

mandorle dolci, di argan) ricchi di vitamine.

quelli affetti da AR e da altre patologie su base immunitaria.

miere Vulnologo, Terapista del dolore)

• Evitare l’uso di detergenti e profumi con alcool, posso-

• Eliminare il fumo di sigaretta (la nicotina provoca

Dalla sua apertura, nonostante le difficoltà incontrate duran-

• Trattamenti

no rilevarsi irritanti, usare prodotti naturali.

vasocostrizione e quindi minor apporto di ossigeno e

• Mantenere un’adeguata alimentazione, garantendo un

nutrimento),.

maggior apporto calorico e assumendo anche integratori

• Nell’eseguire l’igiene dei piedi, durante la rimozione del

vitaminici.

tessuto calloso, non usare forbici, lamette, o altri oggetti

• Mantenere un adeguato apporto idrico.

taglienti. E’ utile invece, l’uso della pietra pomice.

rigenerativi

(Chirurgo

Vascolare:

Lipo-

te il percorso a causa soprattutto della carenza degli spazi

filling)

fisici e del numero insufficiente degli infermieri che si sono

ne delle falangi distali nel caso di sclerosi di IV°).

o

demolitivi

(Chirurgo

Vascolare:

amputazio-

avvicendati, i risultati sono soddisfacenti. Dal mese di settembre 2018 alla data odierna, i pazienti che hanno ricevuto

Presso il nostro ambulatorio dedicato, oltre alla cura del-

assistenza e cura presso il nostro ambulatorio di Vulnologia

la lesione, il nostro malato reumatico, riceve dall’Infermie-
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Osservatorio delle malattie reumatiche
Prof. Flavio Fantini
Docente dell’Università di Milano
Primario Emerito dell’Istituto Gaetano Pini
Consigliere ALOMAR

La lunga storia di
una vitamina che non
è una vitamina

Antonioguillem
©©
ollyFotolia.com - Fotolia.com

L’esposizione alla luce solare è la fonte principale
di vitamina D. Anche la dieta può contribuire
all’apporto, sebbene siano pochi gli alimenti che la
contengono

gerito o “corruzione acida”. Il latte mal digerito ostruirebbe

normale metabolismo mancano o sono fornite in quantità

“i vasi lattei” (i linfatici) impedendo l’afflusso delle sostanze

insufficienti. Queste sostanze sono presenti nel latte ma-

nutritizie. Se il clima è caldo, il latte tende meno all’acidità ed

terno, nell’olio di fegato di merluzzo, ma sono assenti nel

ecco spiegato perché il Rachitismo è più frequente nei climi

latte sterilizzato e nei cereali”. Nel 1824 su base empirica

freddi del Nord Europa.

D. Schiitte aveva proposto l’olio di fegato di merluzzo come

Nella seconda metà dell’800 il Rachitismo era diventato

trattamento per il Rachitismo. Nel 1919 Kurt Huldschinsky

Dottore, perché mi fa fare il dosaggio della vitamina D?

una vera e propria piaga sociale, al punto da indurre

per primo dimostrò che i raggi ultravioletti prodotti con una

all’istituzione di specifici Asili per i piccoli infermi, pro-

lampada a vapori di mercurio erano efficaci nell’accelerare

Le malformazioni scheletriche erano assai frequenti nel

spesso chiamato “Morbo Puerili Anglorum”, cioè “Malat-

mossi dalla lungimiranza di filantropi. Il Conte Ernesto

la calcificazione delle epifisi dei bambini rachitici. Nel frat-

remoto passato, tipiche di una società povera e con in-

tia Infantile degli Inglesi”, fu anche all’origine della discipli-

Riccardi di Netro per primo fondò a Torino un Asilo per

tempo con una serie di esperimenti condotti per 5 anni

sufficiente assistenza sanitaria. Sorano di Efeso, medico

na dell’Ortopedia, termine coniato da Nicolas Andry De

bambini rachitici, precedendo di poco Gaetano Pini, che

(1919 – 1924) su oltre 400 cani Sir Edward Mellanby stabi-

vissuto a Roma nel II secolo d.C., osservava che le de-

Boisregard, Professore di Medicina al Collège Royal, Ret-

nel 1874 si fece promotore dell’istituzione che porta il suo

liva inequivocabilmente che il Rachitismo era causato dalla

formità ossee erano più frequenti nella popolazione roma-

tore della Facoltà di Medicina di Parigi, autore dell’opera

nome a Milano, realizzando il voto del Marchese Alessandro

carenza di un componente presente in tracce nella dieta.

na, più povera e con scarse abitudini igieniche, rispetto

“L’Othopedie ou l’Art de Prevenir et de Corriger dans les

Visconti d’Aragona, che già nel 1850 nel suo testamento

Nel 1922 Elmer McCollum e collaboratori dimostrarono che

a quella greca. E’ del 1671 la pubblicazione del “De Ra-

Enfants les Difformitiés du Corp”, pubblicata nel 1741. Il

destinava una somma, notevole per quei tempi, a favore di

l’attività antirachitica dell’olio di fegato di merluzzo resisteva

chitide sive Morbo Puerili Tractatus”, opera fondamentale

termine Ortopedia, derivato dalle due parole greche “orto”

un “Ospedale ortopedico per la cura di bambini affetti da

all’aerazione e al riscaldamento a 100°C per 14 ore, men-

dell’inglese Francis Glisson, il primo ad identificare come

e “paidon”, significa appunto “raddrizzare i bambini”.

rachitide”. Questa “Scuola dei Rachitici”, la cui funzione sa-

tre il fattore anti-xeroftalmico (o vitamina A) era inattivato da

malattia a sé stante il Rachitismo e a descriverne con gran-

Le opere di Glisson e Andry ebbero il merito di stimolare

nitaria e di redenzione morale rispondeva ad un bisogno dei

questo trattamento; gli Autori concludevano che l’effetto

de precisione i sintomi e le lesioni anatomo-patologiche.

un grande interesse medico per questa malattia sociale, di

tempi, fu ben presto imitata in molte città italiane (Genova,

curativo sul Rachitismo dipendeva dalla presenza di una

Il termine inglese “rickets”, di usanza popolare, derivereb-

frequentissima osservazione soprattutto nelle grandi città,

Cremona, Brescia, Mantova, Venezia) ed anche all’estero.

sostanza anch’essa liposolubile distinta dalla vitamina A,

be o dal vocabolo greco “rachis” (storpiato) o dal france-

che spesso erano anche le sedi di Facoltà di Medicina (Lon-

L’arcano venne svelato nei primi decenni del secolo scorso.

dimostrando l’esistenza di una quarta vitamina, la cui speci-

se “riquet” (gobbo). Glisson rileva che si tratta di una pa-

dra, Parigi, Padova). Con l’inurbamento la malattia dilagava,

In seguito ai grandi progressi della biochimica e allo svilup-

fica proprietà era quella di regolare il metabolismo dell’osso.

tologia tipica dell’infanzia, non congenita, non contagiosa,

mentre misteriosa rimaneva la sua causa. Nella sua opera

po del concetto di vitamina (costituente in tracce nella dieta

A questa vitamina venne assegnato il nome di vitamina D.

non ereditaria, con massima incidenza tra i 18 mesi e i 2

“Della cura dei bambini attaccati dalla Rachitide”, pubbli-

indispensabile per la normale funzione di specifici processi

La constatazione che l’irradiazione con luce ultravioletta e

anni di età. La malattia sarebbe derivata da una “vitiata

cata nel 1761, il “filosofo medico” Giovanni Verardo Zaviani

fisiologici), già nel 1914 Casimir Funk nella sua opera sulle

la somministrazione di olio di fegato di merluzzo avevano la

generatio spirituum, vitiata distributio, inequalitas distribu-

cita circa 40 testi relativi a questa malattia ed espone una

vitamine anticipava che “è molto probabile che il Rachitismo

stessa efficacia nella cura del Rachitismo e la dimostrazione

tio sanguinis”. Il Rachitismo, nella letteratura successiva

sua teoria circa la sua causa, imputandola al latte mal di-

insorga quando certe sostanze nella dieta essenziali per il

che l’irradiazione del cibo (in assenza dell’animale) produce-
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va lo stesso effetto dell’irradiazione dell’animale, costituiro-

cifediolo). Successivamente, sempre legata alla DPB, passa

blanda e saltuaria attività fisica per lo più in luoghi chiusi. Se

no per molti anni un insoluto problema, fino a che fu chiari-

per il rene, dove ad opera di un altro enzima, viene trasfor-

sommiamo a questo stile di vita una dieta profondamente

to, negli anni ’30, che la vitamina D deriva da un precursore

mata in 1,25(OH)2D3 (o calcitriolo), la forma attiva definitiva.

diversa da quella dei nostri antenati cacciatori e/o pescatori,

per opera dell’azione dell’irradiazione ultravioletta. Tale tra-

Il calcitriolo reagendo con il suo recettore, il già citato VDR,

il risultato non poteva che essere la comparsa di patologie

sformazione avviene a livello della cute. La struttura chimica

determina nelle cellule l’attivazione di specifiche attività bio-

legate al deficit di vitamina D, elemento che risulta sempre

della vitamina D venne stabilita separatamente nel 1936 da

logiche.

più legato alla salute e al benessere dell’organismo umano.

A. Windaus (Premio Nobel per la Chimica nel 1928) e da

Il ruolo più noto della vitamina D è quello sul metabolismo

“Deficit di vitamina D in Europa: una pandemia?” E’ questo il

H. Brockmann; solo nel 1948 D. Crowfoot-Hodkin (Premio

minerale. In questo, pari importanza hanno il paratormone

Nobel per la Chimica nel 1964) definì la struttura tridimen-

(PTH) e la calcitonina (CT). Il PTH regola il livello del calcio

sionale della molecola, chiarendo inoltre le modalità con

nei liquidi extracellulari in tre modi: stimolando il riassorbi-

cui l’irradiazione, agendo su un particolare legame chimi-

mento osseo; aumentando il riassorbimento del calcio nei

co, trasforma la pro-vitamina in vitamina. In questo articolo

tubuli renali e aumentando il riassorbimento del calcio a li-

parlando di vitamina D, faremo riferimento alla vitamina D3,

vello intestinale; favorendo la trasformazione della vitamina

che è la forma naturale animale della vitamina. Irradiando lo

D nel suo derivato attivo. Il calcifediolo si può considerare

sterolo di origine vegetale ergosterolo si ottiene la vitamina

la riserva della vitamina D; la sua conversione nella forma

D2, con struttura simile a quella della vitamina D3, ma che

attiva, il calcitriolo, è favorita, oltre che dal PTH, anche dalla

ha solo circa il 30 % della sua attività.

prolattina, dagli estrogeni e da bassi livelli di calcio e fosforo,

stato di carenza una concentrazione inferiore a 50 nmoli/l,

Nella definizione di vitamina è implicito il concetto che

mentre hanno azione inibitrice su questa reazione il corti-

la prevalenza complessiva è risultata essere del 40,4 %. Nei

l’organismo è incapace di sintetizzarla metabolicamen-

sone e lo stesso calcitriolo con meccanismo cosiddetto di

soggetti con pelle più scura la prevalenza di carenza era da

te. In effetti è l’esposizione ai raggi ultravioletti del pre-

feed-back negativo. Il calcitriolo è un potente stimolatore

3 a 71 volte superiore rispetto a quelli con pelle chiara. La

cursore (7-deidrocolesterolo) presente nella pelle, che

dell’assorbimento del calcio e del fosforo a livello intestina-

carenza di vitamina D è più diffusa nella popolazione anzia-

determina la produzione fotochimica della vitamina

le. In condizioni normali, il calcitriolo promuove la crescita

na: in questa fascia di età i dati italiani indicano una quota

D3. Quindi la vitamina D3 diventa una vera vitamina solo

ossea e la formazione di osso fornendo adeguati livelli di

variabile tra il 70-80 % di soggetti con deficit più o meno

quando l’animale o l’umano non hanno regolare accesso

minerale; se però l’assunzione con la dieta è insufficiente, il

marcato. Dati recenti tuttavia indicano che anche negli ado-

alla luce solare o alla luce ultravioletta. In circostanze fisio-

calcitriolo agisce direttamente sullo scheletro promuovendo

lescenti italiani è frequente una inadeguatezza dei livelli di

logiche normali, tutti i mammiferi, inclusi gli umani, possono

il riassorbimento di calcio e fosforo. La CT inibisce il rias-

vitamina D.

generare, per esposizione all’ultravioletto del 7-deidrocole-

sorbimento del calcio dall’osso, riducendo di conseguenza

Bassi livelli di vitamina D sono da tempo riconosciuti

sterolo presente nella pelle, quantità significative di vitamina

la concentrazione del calcio sierico, diminuisce l’escrezio-

D3 sufficienti a soddisfare le richieste nutrizionali.

ne fecale di calcio ed aumenta, analogamente al PTH, l’e-

Aspetto sorprendente riguardo al composto chimico vita-

screzione urinario di fosfato. Dall’equilibrata funzione dei tre

mina D3 è che di per sé è biologicamente inerte. Non sono

ormoni dipende la salute dello scheletro, ogni squilibrio è

note attività biologiche generate specificamente dalla mo-

foriero di conseguenze patologiche.

lecola vitamina D3, il cui nome chimico ufficiale è 9,10-se-

Dagli albori dell’umanità ad oggi lo stile di vita si è radi-

cocolesto-5,7,10(19)-trien-beta-ol. E’ nel ventennio 1964

calmente modificato con un aumento progressivo della

– 1984 che progressivamente venne chiarito che in realtà

sopravvivenza, ma anche con un aumento progressivo

la vitamina D è il precursore di un ormone steroideo: l’1,25

di patologie correlate con la rivoluzione industriale. I no-

(OH)2D3, mentre negli anni successivi al 1987, dalla sco-

stri antenati praticavano molto più attività fisica, che si svol-

le comorbilità cardiovascolari, respiratorie, le nefropatie, il

perta del recettore per questo ormone, il VDR, presente in

geva per lo più all’aria aperta con una costante esposizione

diabete e l’osteoporosi. I livelli di vitamina D sono stati clas-

oltre 40 diversi tipi di cellule e di tessuti, si è sviluppata la

solare, conseguentemente il processo di selezione natura-

sificati come bassi (sotto i 50 nmoli/l di 25(OH)D3), medi

concezione dell’espansione del sistema endocrino connes-

le si è evoluto basandosi su questi presupposti che con il

(tra i 50 e i 75 nmoli/l) o elevati (sopra i 75 nmoli/l). Nel-

so con la vitamina D, che va ben oltre il classico sistema

tempo sono venuti a mancare. Come si è espresso recen-

le pazienti di età compresa tra 80 e 90 anni, la mortalità

dell’omeostasi del calcio.

temente un geriatra, attualmente siamo ritornati ad essere

per tutte le cause è risultata significativamente più elevata

La vitamina D, o colecalciferolo, di per sé inerte, legata a

“uomini delle caverne”, nel senso che passiamo la maggior

di circa il doppio nelle donne con bassi livelli di 25(OH)D3

una proteina (DBP) è trasportata nel fegato, dove tramite

parte delle ore della giornata chiusi nelle stanze dei nostri

rispetto a quelle con i livelli più alti; questa differenza veniva

l’azione di un enzima viene trasformata in 25(OH)D3 (o cal-

uffici o nei padiglioni delle fabbriche, svolgendo spesso una

confermata anche dopo aggiustamento per le comorbilità.
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titolo di un recente studio multicentrico che è stato condotto per valutare la distribuzione dei livelli di vitamina D nelle
popolazioni del Vecchio Continente. La ricerca rientra in un
progetto europeo che ha raccolto dati relativi a 55.844 soggetti. Indipendentemente dall’età, etnia, latitudine, il 13 %
presentava livelli di 25(OH)D3 inferiori a 30 nmoli/l in media
durante l’anno, percentuale che risultava più elevata, 17,7
%, durante i mesi autunno-invernali (ottobre-marzo), più
bassa, 8,3 %, durante i mesi primavera-estivi (aprile-settembre). Nell’analisi eseguita definendo come limite dello

come fattore di rischio per patologie a elevata mortalità quali quelle cardiovascolari, alcune forme di cancro,
diabete e malattie respiratorie. Numerose osservazioni
suggeriscono che la vitamina D apporterebbe benefici in
termini di sopravvivenza, specialmente nei soggetti anziani con patologie multiple. Questa ipotesi è stata testata in
un recente studio longitudinale durato 15 anni condotto in
1004 donne svedesi di età superiore a 75 anni, che ha valutato la relazione tra ipovitaminosi D e mortalità. Nell’analisi
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dei dati sono stati inclusi come potenziali fattori confondenti

NUMERO 7 - 2019

31

Rubrica

Rubrica
rebellare e la sua espressione è ridotta nella malattia di Al-

Secondo la Commissione la carenza di vitamina D è talmen-

zheimer. E’ stato pure osservata associazione tra deficit di

te comune in Italia nella popolazione anziana e negli individui

vitamina D e declino cognitivo. Tale declino potrebbe essere
un cofattore nella propensione alla caduta, chiarendo forse
in parte la relazione tra deficit di vitamina D e questo even-

di regola presente, anche se non si dispone di un dosaggio

to importante nel determinismo delle fratture da fragilità. In

plasmatico di 25(OH)D3. Ove non sia possibile correggere

conclusione di una recente rassegna sul ruolo della vitami-

tale carenza con la dieta o con un’adeguata esposizione

na D e lo stato di salute dei muscoli gli Autori dichiarano

alla luce solare, è necessario il ricorso a supplementi di

che, allo stato per quanto incompleto delle conoscenze, la

colecalciferolo (vitamina D3), di preferenza con posologia

supplementazione con vitamina D potrebbe contribuire alla
salute e al mantenimento della funzione muscolare: è questa una eccitante e crescente area di ricerca con sostanziali

giornaliera (più fisiologica), oppure settimanale o mensile al
fine di migliorare l’aderenza al trattamento. Un apporto ade-

implicazioni cliniche.

guato di calcio e vitamina D è inoltre la premessa per qual-

L’esposizione alla luce solare è la fonte principale di

siasi trattamento farmacologico specifico per l’Osteoporosi,

vitamina D. Anche la dieta può contribuire all’appor-

dato che la carenza di calcio e/o della vitamina è una delle

to, sebbene siano pochi gli alimenti che la contengono: salmone, sardine, sgombro, tonno, olio di fegato di
merluzzo, tuorlo d’uovo, funghi Shii-take. Questo fungo
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a rischio di fratture da fragilità, che può essere considerata

cause più comuni di mancata o ridotta risposta alla terapia.
Va detto per inciso che nella popolazione italiana l’introito

(Lentinula edodes), il cui nome in giapponese significa fungo

medio giornaliero di calcio risulta insufficiente, soprattutto

della quercia (in quanto si coltiva innestando le spore nel

in età senile. La Commissione citata considera il fabbiso-

tronco degli alberi), è in uso in Estremo Oriente da più di

gno di calcio nelle donne in post-menopausa in trattamento

duemila anni, assai apprezzato per le sue virtù nutritive e

estrogenico e negli uomini di 50-65 anni di età pari a 1000

Sulla mortalità pesava maggiormente l’osteoporosi. Tuttavia

Mellito di tipo 1, la malattia di Crohn, l’Artrite Reumatoide, il

anche escludendo dall’analisi le donne che avevano subito

Lupus Eritematoso Sistemico. Attualmente l’applicazione di

una frattura osteoporotica durante il periodo di osservazio-

derivati della vitamina D nella pratica clinica si limita all’uso

ne, il rischio di mortalità rimaneva elevato tra le pazienti con

topico nel trattamento della Psoriasi, ma numerose indagini

bassi livelli di 25(OH)D3. Gli Autori dello studio concludono

sono in corso per valutarne l’applicazione in altri contesti

che nella popolazione studiata livelli di 25(OH)D3 al di sotto

patologici.

di 50 nmoli/l correlano con una più elevata mortalità nell’ar-

Numerose osservazioni hanno messo in relazione la ca-

co di un periodo di 10 anni e che la differenza rispetto alle

renza di vitamina D con fenomeni patologici a carico

categorie con valori più alti sembrerebbe indipendente dalle

del sistema muscoloscheletrico; in particolare il deficit

comorbilità e dall’osteoporosi, suggerendo che i bassi livelli

di vitamina D contribuirebbe a peggiorare il dolore dif-

di vitamina D oltre ad essere un indicatore di compromesso

fuso cronico, inclusa la Fibromialgia, determinerebbe

stato di salute influiscono negativamente sulla sopravvivenza.

debolezza muscolare, promuoverebbe la sarcopenia

La simultanea scoperta da parte di due gruppi di ricercatori,

(riduzione della massa muscolare) dell’anziano, facili-

Bhalla e coll. e Provvedini e coll., nel 1983 della presenza

terebbe la propensione alla caduta, importante fattore

del VDR sulle cellule mononucleate del sangue ha dato stu-

eziologico delle fratture di fragilità. Una estesa recente

ra a intense ricerche sui rapporti tra vitamina D ed il sistema

metaanalisi condotta su 12 studi comprendenti 1854 pa-

(10 – 20 ng/ml)

immunitario in generale e malattie autoimmuni in particola-

zienti con dolore cronico diffuso ha messo in evidenza una

3

re. Numerose ricerche su malattie autoimmuni sperimentali

associazione positiva tra ipovitaminosi D e questo disturbo

nmoli/l (20 – 30 ng/ml)

hanno evidenziato il ruolo facilitante del deficit di vitamina D

doloroso, con un valore discriminante calcolato di 8-10 ng/

4 Range ideale: valori compresi tra 75 e 125

sull’insorgenza e sul decorso di queste malattie e, recipro-

ml. Sebbene rimanga da chiarire il come la vitamina D agi-

nmoli/l (30 – 50 ng/ml)

camente, il ruolo protettivo svolto dal trattamento con calci-

sca a livello del muscolo, il fatto che anche le fibre muscolari

5 Possibili effetti collaterali: valori compresi

pertanto in inverno, con l’esposizione virtualmente assente,

triolo su alcune di esse, come la colite indotta dal destrano,

siano dotate del recettore VDR, specifico per la molecola

tra 125 e 375 nmoli/l (50 – 150 ng/ml)

dovrebbero essere garantiti supplementi di 1200-2000 UI/

il diabete nei topi NOD, il lupus dei topi MRL/1. L’influenza

attiva della vitamina, è indicativo di una verosimile azione

6 Intossicazione: valori superiori a 375 nmoli/l

die (le dosi di vitamina D vengono calcolate in Unità Inter-

dei livelli di vitamina D è stata particolarmente studiata an-

biologica di questa su quelle.

(150 ng/ml)

che in malattie umane come la Sclerosi Multipla, il Diabete

nazionali: 1000 UI sono equivalenti a 25 microgrammi; 1

Il recettore VDR è stato anche identificato nel tessuto ce-
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medicamentose. Contiene, a parità di peso, più del doppio
in vitamina D rispetto al comune Champignon (Agaricus bisporus).

mg/die; mentre nelle donne in post-menopausa senza trattamento estrogenico e negli uomini di età superiore ai 65

Nelle Nuove Linee Guida per l’Osteoporosi, la Commissione

anni il fabbisogno è ancora più elevato, pari a 1200 mg/die.

Intersocietaria per l’Osteoporosi, composta da membri ap-

L’Associazione Italiana dei Clinici Endocrinologi (AME) e l’I-

partenenti a otto Società Scientifiche (SIE, SIGG, SIMFER,

talian Chapter dell’American Association of Clinical Endocri-

SIMG, SIMI, SIOMMMS, SIR, SIOT) coordinata dal Prof.
Giancarlo Isaia, ha classificato in 6 livelli i valori della concentrazione plasmatica di 25(OH)D3:

nologists (AACE) hanno del tutto recentemente pubblicato
un documento sulla gestione della carenza di vitamina D
negli adulti. Premesso che per lo status della vitamina D fattori fondamentali sono il tipo di dieta e l’esposizione al sole,

1

Grave carenza: valori inferiori a 25 nmoli/l

è in ragione di questi che va valutata una eventuale supple-

(10 ng/ml)

mentazione. A differenza di alcuni paesi, come gli Stati Uniti,

2

nei quali molti cibi vengono fortificati (latte, yogurt, cereali

Carenza: valori compresi tra 25 e 50 nmoli/l
Insufficienza: valori compresi tra 50 e 75

da colazione, margarina, succo d’arancia, etc.), quest’uso
non è diffuso in Italia, Paese che segue anche una dieta in
genere povera di grassi animali. E’ stato calcolato che la
nostra alimentazione fornisce circa 300 UI/die di vitamina D,

microgrammo è pari a 40 UI). Quanto all’esposizione al sole,
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passiva. L’ingestione concomitante di grassi può migliorarne

della vitamina D sia del 60-90 %. L’invecchiamento si asso-

l’assorbimento. L’assunzione orale appare più efficace per

cia con una diminuzione dei tempi di esposizione, della su-

aumentare la 25(OH)D3 nel siero di una dose equivalente

perficie esposta e dell’efficienza nella produzione cutanea di

somministrata per iniezione, a breve come a lungo termine.

vitamina. Inoltre da novembre a marzo l’intensità dei raggi

Il colecalciferolo (vitamina D3) viene consigliato come tera-

UVB nell’Europa mediterranea è insufficiente per la conver-

pia di prima linea. E’ disponibile in gocce (10.000 UI/ml) e in

sione del 7-deidrocolesterolo in colecalciferolo. Nei giovani

fiale con differente potenza (25.000 UI, 50.000 UI, 100.000

adulti, l’esposizione al sole del 25 % della superficie corpo-

UI e 300.000 UI) da somministrare per os o per via paren-

rea (viso e braccia) per 15 minuti 2 o 3 volte alla settimana

terale. I vegetariani possono preferire l’ergocalciferolo, che

(senza schermi solari) è equivalente a una dose orale di 25

non è di origine animale. La carenza e l’insufficienza sono

microgrammi (1000 UI) di vitamina D. Una vacanza al mare

corrette rapidamente dalla somministrazione di 50.000 UI

estiva più 30 minuti al giorno all’aperto si possono conside-

una volta alla settimana per 8 settimane o, in alternativa,

rare sufficienti per una produzione cutanea adeguata.

di una dose giornaliera di 5.000 UI per 8 settimane. Come

Il fabbisogno quotidiano di vitamina D è tutt’ora oggetto di

mantenimento, una strategia semplice è la somministrazio-

dibattito. Nel 1998 il Comitato Scientifico per l’Alimenta-

ne di 50.000 UI due volte al mese o, in alternativa, di una

zione Umana della Commissione della Comunità Europea

dose giornaliera di 1.500 – 2.000 UI.

raccomandava 400 UI di vitamina D al giorno per gli anziani,

Studi recenti hanno riferito che il calcifediolo ristabilisce livelli

mentre negli Stati Uniti l’Institute Of Medicine definiva ade-

di vitamina D circolante con più rapidità del colecalciferolo.

guato un apporto giornaliero di 600 UI. Nel 2007 la National

Può essere usato nella popolazione generale e ha indica-

Osteoporosis Foundation stabiliva tra 800 e 1000 UI di vita-

zione elettiva nelle malattie del fegato, nel malassorbimen-

mina D al giorno il fabbisogno per gli adulti di età sopra i 50

to intestinale e, in alcuni casi, nell’obesità. E’ disponibile in

anni. Si tratta evidentemente di stime approssimative, data

gocce (0,15 mg/ml; 1 goccia contiene 7,5 microgrammi):

la numerosità dei fattori in gioco.

3-4 gocce al giorno o 20-30 gocce alla settimana sono di

La vitamina D assunta per bocca è assorbita per diffusione

solito adeguate per ristabilire livelli normali di 25(OH)D3. Il
calcitriolo non dovrebbe essere usato nel trattamento di
routine della carenza di vitamina D, per il rischio di ipercalcemia e ipercalciuria, ha indicazione solo in casi particolari
come l’insufficienza renale cronica e l’ipoparatiroidismo.
Nella storia della Medicina pochi capitoli sono così ricchi di
eventi e di scoperte come quello relativo alla vitamina D (o
per meglio dire, al sistema endocrino della vitamina D) con i
suoi duemila anni di storia. Se il ruolo della vitamina D nel
metabolismo minerale sembrerebbe oramai ben definito, quello riguardo al sistema immunitario, alla funzione
muscolare e a quella cerebrale sono tutt’ora campi da
esplorare e non ci sarebbe troppo da meravigliarsi se
in un prossimo futuro nuove sensazionali scoperte potranno ampliare le nostre conoscenze e aprire nuove
strade nella prevenzione e nella cura di altre malattie
oltre a quelle delle ossa.
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Report corso ECM per fisioterapisti e terapisti occupazionali

Il trattamento riabilitativo nel paziente
reumatologico: il corso ECM organizzato da ALOMAR
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si valuta che il contributo dell’esposizione solare alla sintesi

La necessità di essere trattati da specialisti qualificati in riabilitazione e ginnastica conservativa per la tutela delle nostre
articolazioni ci ha spinti ad organizzare il secondo il Corso ECM per Fisioterapisti e Terapisti Occupazionali del territorio
lombardo.
Il corso si è svolta nella primavera 2019 e ha visto la partecipazione di 24 corsisti, dei quali 5 Terapisti Occupazionali e 19
Fisioterapisti che al completamento del corso hanno conseguito 22 crediti ECM e relativo attestato di partecipazione.
I corsisti presenti sono arrivati da Bergamo, da Sondrio e dagli ospedali dell’ASST OVEST Milano.
Il Corso si è svolto in tre giornate piene. Alla fine della terza giornata, dopo aver consegnato i Test di apprendimento e di
gradimento, compilati, sono stati consegnati gli attestati di partecipazione. Al termine del Corso sono stati inviati i relativi
attestati anche ai relatori. Crediamo fortemente nella formazione anche in campo riabilitativo per garantire a sempre più
persone una positiva qualità di vita.

Programma corso ECM
16 marzo - Con la parte medica che si è tenuta nell’Aula B del Pini- CTO con i medici che hanno relazionato sulle varie

patologie reumatiche (Osteoarticolari, connettiviti e forme infantili). Il Chirurgo Ortopedico ha relazionato sulla riabilitazione post-chirurgica nelle stesse patologie.

30 marzo - Il Corso è proseguito nella sede di Via Isocrate (centro riabilitativo del Pini) per la parte pratica. Nella matti-

nata ha relazionato il fisiatra riportando tutte le informazioni del caso. La Terapista Occupazionale ha illustrato molto
bene cos’è la Terapia Occupazionale o Economia Articolare e come va applicata.
Hanno proseguito con le relazioni fisioterapisti già esperti e arrivati da Gravedona, Centro di Riabilitazione e Reumatologia.
Nel pomeriggio, gli stessi fisioterapisti hanno iniziato con la parte pratica. Sono arrivati da Gravedona accompagnati
da tre pazienti con tre patologie reumatiche diverse ed hanno formato 3 gruppi di 8 corsisti che hanno seguito i
trattamenti pratici su ogni paziente che il fisioterapista ha eseguito.
La terapista che si occupa di riabilitazione in acqua riscaldata presso la stessa struttura del Pini, dove ALOMAR ha
attivato la convenzione per i nostri soci, ha relazionato quanto di sua competenza. Ogni corsista ha messo i calzari
e sono passati poi tutti in Piscina dove si è svolta la parte pratica. La lezione è stata eseguita dalla terapista con una
paziente in acqua.

13 aprile - Una reumatologa esperta anche in terapia occupazionale ha relazionato sul ruolo del reumatologo per

l’aspetto di Economia Articolare.
Di seguito, i Terapisti Occupazionali che si occupano della preparazione dei tutori su misura per ogni paziente che ne
ha necessità, hanno fatto prima la lezione teorica e poi quella pratica. Avevano a disposizione le vasche termiche e i
materiali termoplastici per la preparazione dei tutori ed hanno dimostrato ai corsisti come si svolge la preparazione
degli stessi.
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Psicologia
Dott.ssa Elena Mascheroni
Psicologa Psicoterapeuta
GAC ALOMAR VARESE

In gruppo lavoriamo su determinate tematiche
e su come gli sguardi altrui possano condizionare
il benessere e il modo di stare con gli altri

Condivisione emotiva:
il Gruppo di Ascolto di Varese

quello degli altri, ad apprezzare amicizie che ci sono

gesti quotidiani che “ho sempre dato per scontato” non

sempre nonostante tu mi costringi a letto”.

lo sono più, scrive Nadia.

L’impatto iniziale con la malattia e la comunicazione della

E’ durante la sera che si sperimentano i maggior dolori e

stessa viene descritta come un “liquido nero” da cui alcu-

“l’unico mio pensiero è di potermi sedere o sdraiare e

ne partecipanti si sono sentite avvolte: questa immagine fa

ancora c’è da fare a casa!” scrive Elena, poiché le fatiche

pensare a come due “semplici” parole come ad esempio

della giornata si fanno sentire con “stanchezza assurda e

Artrite Reumatoide, Fibromialgia, LES, Sindrome di Sjögren,

fitte nelle gambe e nelle braccia” dicono in molte perso-

… possano far sentire una persona che, non aspettandosi

ne: spesso sembra che compaiano all’improvviso o forse,

una diagnosi, percepisce che c’è qualcosa da cui difendersi

è solamente quando proprio si arriva al limite che poi ci si

e si sa come i liquidi, se non hanno un buon contenitore, si

accorge degli sforzi fatti e a cui spesso, soprattutto se lavo-

spargono e vanno in giro, a volte danneggiando ciò con cui

rativi, non ci si può sottrarre.

entrano in contatto. Il timore è proprio quello di allontanare

Qui subentra sempre il dubbio su quale sia il momento “giu-

le persone vicine, invadendole con la propria malattia e con

sto” per fermarsi, per segnalare il dolore o la stanchezza,

le numerose lamentele ed impedimenti che accompagna-

perché la sensazione condivisa nel gruppo è quella di “non

no la quotidianità a cui si unisce però anche il bisogno di

avere più la mia età”, scrive Nadia, ma di sentirsi molti più

gridare ad alta voce l’esasperazione che si prova e il biso-

anni addosso e di vivere in un corpo molto più anziano di

gno di essere compresi: in gruppo emergono entrambe i lati

quanto si vorrebbe. E’ sempre presente un’oscillazione tra il

della medaglia ma spesso è difficile farli convivere perché

desiderio di potersi occupare di sé e il timore di essere eti-

il vissuto più comune è che uno dei due aspetti prevarichi

chettati come “egoisti o sfaticati” e che gli altri possano non

sull’altro facendo assumere, alla persona, il ruolo di “vittima”
o di “carnefice”.

“Buongiorno a tutte!” è il saluto con cui si aprono gli in-

blemi è rassicurante” scrive Elena.

contri del Gruppo di Ascolto Condiviso che si svolgono re-

Spesso gli argomenti che emergono riguardano l’inizio

golarmente, a cadenza mensile, presso l’ASST Sette Laghi

della malattia e il percorso diagnostico, generalmente

- Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese, da

lungo e tortuoso, la sintomatologia che varia, i medi-

circa due anni e mezzo ad oggi.

cinali, la relazione con i medici di base, i reumatologi

In genere le partecipanti raccontano un po’ come stanno,

e i differenti specialisti che si occupano del paziente, i

avere origine già durante l’infanzia, molte volte corrispon-

cosa sta succedendo in quel periodo della loro vita o cosa

familiari, l’ambiente lavorativo e la rete sociale. Il Grup-

dono a forti periodi di stress e di tensioni emotive di varia

è accaduto rispetto all’incontro precedente… ascoltandosi

po di Ascolto Condiviso è un modo per creare degli spunti

origine e il dolore non pensato passa attraverso il corpo che

a turno o almeno provandoci! C’è sempre chi riesce a pren-

di riflessione che, a partire dai racconti spontanei e dall’at-

ne diventa il tramite.

dersi spazio e chi lo fa un po’ meno: a volte il gruppo sente

tivazione di una mente gruppale, possano aiutare le par-

Con il tempo e l’accettazione la malattia reumatica diventa

che, in quello specifico momento, un componente ha più

tecipanti a “digerire” le emozioni, spesso legate ad ansia,

“una compagna di viaggio, quella che non vorresti ma

necessità di parlare e quindi si lascia un maggior tempo.

tristezza, paura, rabbia e delusione, che le fanno oscillare

che accetti, quella scomoda, quella che però ti insegna

Per qualcuna (scrivo così perché è un gruppo al femmini-

tra vissuti di idealizzazione ed altri di negatività e grande

un modo diverso di stare con gli altri, più profondo, più

le) non è sempre semplice farsi spazio: il gruppo, spesso,

sconforto.

vero” scrive Anna.

ha la funzione di specchio di quanto accade nella realtà e,

Una partecipante del gruppo di nome Anna scrive che

Convivere con una patologia reumatica non ha orari: il suo-

per qualche partecipante rimanere ai margini silenziosi è la

“Quando sei entrata (la fibromialgia) nella mia vita, in

no della sveglia ricorda che bisogna alzarsi dal letto e che

normalità. C’è bisogno di qualcuno che se ne accorga e dia

modo molto violento, mi sei parsa una nemica, di quelle

una giornata sta per iniziare, spesso “dopo aver passa-

In gruppo lavoriamo su queste tematiche e su come

voce a ciò; per altri, invece, l’essere chiacchierone e riuscire

che ti sconvolgono e ti segnano per sempre”. Emergono

to una notte girandomi di qua e di là” e, in alcuni casi, “il

gli sguardi altrui possano condizionare il benessere e il

ad occupare un “posto” è più semplice.

emozioni contrastanti come confusione, rabbia, sconvolgi-

problema è già fare le scale” verbalizzano le partecipanti

modo di stare con gli altri, affinché questo spazio men-

Ciò che emerge è che, al di là dei differenti modi di mettersi

mento e disorientamento che poi, con il tempo, si spera

al gruppo. Tra un dolore e l’altro si trascorre la giornata,

sile possa essere non solamente un momento di con-

in gioco, il bisogno di raccontare e di confrontarsi è grande:

possano modificarsi per far emergere anche nuovi pensieri

più o meno positiva, lavorando, cucinando, portando i figli

divisione ma anche di rielaborazione di vissuti emotivi

il senso di questi appuntamenti è proprio quello di “incon-

sempre come scrive Anna: “grazie a te (la fibromialgia)

a scuola, facendo una passeggiata… e in alcuni momen-

che possano poi essere trasferiti anche nella quotidia-

trare persone che ti capiscono è bello e poter parlare

ho conosciuto tante belle persone, ho imparato a pren-

ti si sperimenta la mancanza di “forza fisica anche per

nità di ognuno, per permetter di vivere meglio e con una

con persone che non sbuffano mentre parli dei tuoi pro-

dermi del tempo, a sopportare il dolore e a capire di più

aprire una bottiglietta d’acqua”, come ad indicarci che

maggiore serenità.
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Nelle relazioni con i medici un malato reumatico spesso si
sente “vittima”, senza forza né potere decisionale per poi,
talvolta, sabotare le cure e ritrovarsi con un malessere che
non passa e che condiziona la quotidianità. Nei racconti
delle partecipanti si riscontra che i picchi di malattia, oltre ad

capire le proprie scelte perché il mondo esterno è spesso
vissuto come ostile, poco empatico e, purtroppo, a volte
anche pietistico.
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Gruppi di Ascolto Condiviso

Rubrica

Rubrica

Osservatorio delle malattie rare
Dott. ssa Silvana Zeni
Medico Specialista in Reumatologia
Già responsabile SS “Connettiviti e Vasculiti”
ASST Pini-CTO- Milano
Direttore responsabile noiALOMAR

Tabella - Tre set di criteri diagnostici per Policondrite Ricorrente
McAdam et al, 1976

Damiani et al, 1979

Michet et al, 1986
© MG- Fotolia.com

La grande diffusione del tessuto cartilagineo nel
corpo umano rende conto del carattere multisistemico della malattia

© Csaba Deli - Fotolia.com

Policondrite ricorrente

La policondrite ricorrente (PR) è una rara malattia infiammatoria, clinicamente eterogenea, caratterizzata
da episodi ricorrenti di infiammazione delle strutture
cartilaginee.
L’incidenza della PR si colloca fra 2-3,5 casi/milione di persone/anno senza differenze apparenti fra gruppi etnici diversi. La malattia interessa in eguale misura donne e uomini fra
i 40-60 anni di età.
Essa colpisce principalmente le cartilagini di orecchio, naso,
laringe, albero tracheobronchiale e coste; il processo flogistico può danneggiare anche il tessuto connettivo di cuore,
grossi vasi (particolarmente l’aorta), occhi, cute, articolazioni, reni ed altri organi.
La grande diffusione del tessuto cartilagineo nel corpo umano rende conto del carattere multisistemico della malattia e
della grande variabilità clinica delle sue manifestazioni; infatti
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non tutte le cartilagini sono colpite contemporaneamente o
necessariamente, ritrovandosi casi in cui è coinvolto il solo
orecchio e casi, molto più rari, in cui sono coinvolte le cartilagini di più apparati con manifestazioni sistemiche a rischio
anche letale.
La manifestazione più comune, nota e caratteristica della
PR è l’infiammazione della parte cartilaginea del padiglione
auricolare mentre altre manifestazioni non sono altrettanto
tipiche e suggestive per la malattia. Infatti la PR è diagnosticata più facilmente se esordisce con il tipico coinvolgimento
dell’orecchio, presente nel 40% dei casi all’esordio e nel
90% dei casi lungo il decorso della malattia.
La parte cartilaginea dell’orecchio diviene rossa, dolente e
tumefatta; se gli episodi di infiammazione diventano appunto “recidivanti” la cartilagine si danneggia in maniera irreversibile e viene sostituita da tessuto fibroso. La parte cartilaginea del padiglione auricolare diventa floscia e presenta
nodosità o può assumere un tipico aspetto “a cavolfiore”.
In oltre il 40% dei casi il coinvolgimento auricolare esterno è
complicato da calo dell’udito di tipo sensoriale o conduttivo.
L’infiammazione a carico della cartilagine nasale è presente
nel 10 e il 35% dei casi all’esordio e nel 70% dei casi nel
decorso della PR costituendo così la seconda più comune
manifestazione della malattia.
Essa si manifesta con sensazione di naso chiuso, dolorabilità o dolore localizzati al dorso del naso, raramente con
epistassi (perdita di sangue dal naso). La progressiva infiammazione della cartilagine nasale comporta un collasso
del dorso del naso con conseguente deformità “a sella” dello stesso.

Le manifestazioni oculari comprendono episclerite, sclerite,
congiuntivite, iridociclite, corioretinite, infiltrati corneali ed
edema palpebrale e sono presenti in circa il 30% dei casi.
L’artrite si riscontra nel 10% dei casi all’esordio di malattia
e in circa nel 40% dei casi durante il suo decorso. Si tratta
di un’artrite non erosiva, non deformante, sieronegativa che
coinvolge più comunemente le articolazioni metacarpofalangee, le interfalangee prossimali, i polsi e le ginocchia.
Il coinvolgimento dell’apparato respiratorio è molto grave e
può essere letale. Può essere presente all’esordio nel 25%
dei casi e nel 50% dei casi nel decorso della malattia. Il processo infiammatorio coinvolge laringe, trachea e cartilagini
bronchiali e causa raucedine, tosse, disfonia, affanno, stridore respiratorio, dispnea, soffocamento e dolorabilità nella
regione anteriore del collo.
Il coinvolgimento cardiovascolare si manifesta nel 2-7% dei
casi; si riscontra soprattutto nei soggetti più anziani e nei
maschi e costituisce la seconda causa di morte nei pazienti
con PR. La manifestazione più frequente è costituta dalla
progressiva dilatazione della radice dell’aorta ascendente;
raramente sono presenti insufficienza valvolare delle valvole

mitrale o tricuspide e aneurismi a carico dell’aorta toracica
ed addominale.
In 1/3 dei pazienti si riscontra interessamento di cute e mucose; i sintomi più frequenti sono costituiti da eritema, afte
orali e flebiti superficiali.
È possibile anche un coinvolgimento del sistema nervoso
che si appalesa con cefalea, parestesie, disturbi della memoria, neuropatie dei nervi cranici, verosimilmente riconducibili a vasculite cerebrale.
Non esistono esami di laboratorio specifici per la malattia;
gli indici di flogosi possono essere alterati nelle fasi acute di
malattia ma in circa il 10% dei casi essi sono normali anche
nelle fasi di ripresa di malattia.
Come per altre malattie sono stati pubblicati dei criteri cui
attenersi per diagnosticare la malattia. Nella Tabella sono
riportati tre set di criteri proposti per la diagnosi di policondrite ricorrente.
La terapia si basa sull’uso di farmaci steroidei a basse od
alte dosi a seconda della gravità del caso o del coinvolgimento d’organo associati a terapia immunosoppressiva
(metotressato, ciclosporina, azatioprina, dapsone).
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Sezioni

Bergamo

Chi ben comincia è a metà dell’opera
Nello svolgere la nostra missione a favore dei malati reu-

Casirate D’Adda che si è svolta dal 19 maggio al 2 giugno

matici bergamaschi non ci siamo mai resi conto delle vere

dell’anno in corso. Festa realizzata nella splendida location

proporzioni del nostro compito. Con la nuova riforma socio

del “Palagerundium” di Casirate. Da luogo di divertimen-

sanitaria del 2015 la Regione Lombardia ha istituito nel ter-

to con musica e balli è nata una bella “amicizia” tra la

ritorio bergamasco un’unica ATS - Agenzia di Tutela della

sezione ALOMAR di Bergamo e il Gruppo alpini di Casi-

salute cui spettano le funzioni di programmazione, acquisto

rate sfociato in una stretta di mano tra i due presidenti

e controllo e tre Aziende socio sanitarie territoriali (ASST),

e l’avvenuta donazione di parte del loro lavoro alla se-

ossia le strutture operative pubbliche della sanità lombarda

zione di Bergamo. Molti hanno sentito parlare, attraverso

a cui spetta l’erogazione delle prestazioni socio sanitarie.

i mass media, della generosità e solidarietà degli alpini, noi

Dei 246 comuni della provincia 67 fanno parte dell’ASST

ne siamo testimoni e per questo che meritano tutta la no-

Papa Giovanni XXIII di Bergamo, 103 dell’ASST di Bergamo

stra gratitudine e amicizia con l’augurio che possa continua-

EST di Seriate e 76 comuni dell’ASST di Bergamo OVEST

mente rinnovarsi e durare nel tempo. Dovremmo ringraziarli

di Treviglio.

uno per uno ma ci limitiamo a dare un caloroso saluto al

La sezione ALOMAR di Bergamo opera prevalentemente

presidente del gruppo Angelo Quartieroni, un saluto che

presso l’ASST Papa Giovanni XXIII, ma nel corso del 2018

vale per tutti. E’ proprio il caso di dire “chi ben comincia è

ha aperto la collaborazione anche con l’ASST di Treviglio sia

alla metà dell’opera”.

con la partecipazione alla consulta delle associazioni (della

#insiemepiùforti

La parola alle
Sezioni ALOMAR!
Le Sezioni Territoriali ALOMAR si impegnano sul territorio lombardo
attraverso la loro azione di volontariato per offrire vicinanza e
servizi alle persone che vivono con una malattia reumatica:
in questa rubrica ogni sezione ALOMAR si racconta attraverso le
proprie numerose attività ed esperienze

quale ha assunto la presidenza) che con la presenza settimanale al Meeting Point, sempre presso l’ospedale Caravaggio di Treviglio.
Questa collaborazione ha permesso di ampliare il raggio
d’azione della sezione e far conoscere ALOMAR ad una
platea più vasta di popolazione cui dare informazioni sulle
patologie reumatiche. Compito oneroso per le poche forze
della sezione ma oggettivamente stimolante.
Conoscere nuove persone, essere a contatto con chi soffre
ci rende più umani ed in un certo senso più felici. Papa Francesco ha detto più volte “donare fa sentire più felici noi stessi e gli altri; donando si creano legami e relazione che fortificano la speranza in un mondo migliore” (Donaday 2017).
E grazie alla presenza costante al Meeting Point che siamo
stati avvicinati da Francesco, (no Papa, ma semplicemente
un “Alpino”). Abbiamo ascoltato i suoi problemi causati da
una delle tante patologie reumatiche, ci siamo confrontati
sulle sue sofferenze senza prevaricazione: donando solo
noi stessi, mettendo al suo servizio la nostra esperienza, la
nostra conoscenza. Ci ha ricompensato nel voler far parte
della grande famiglia di ALOMAR. Non solo con la semplice iscrizione e la partecipazione al Gruppo di ascolto condiviso, ma facendoci presenziare alla Festa degli alpini di
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Sezioni

Sezioni
Prof. Enzo D’Ingianna
Reumatologo
Referente Scientifico ALOMAR
Sezione di Como

(tender points) non è obbligatoria.
Il supporto terapeutico non è standard per tutti ma va
individualizzato e personalizzato e va, soprattutto, studiato e adattato se non, addirittura "tagliato su misura"
sul paziente stesso.
L'approccio deve essere multidisciplinare integrato con il
Reumatologo, il Fisiatra/fisioterapista, lo Psicologo e il Te-

Como

rapista del dolore.

La Sezione ALOMAR di Como prosegue le proprie
attività sul territorio: in questo numero di noiALOMAR abbiamo pensato di chiedere al nostro Referente Scientifico di ALOMAR Como un contributo
dedicato alla Fibromialgia, argomento che interessa molti associati. Buona lettura!

più sensibile il centro del dolore. Questi vanno, pertanto,

Una curiosità aneddotica può essere se il cibo può influenzare, in qualche modo, la sintomatologia avvertita. Sembra
di sì: pomodori, melanzane, peperoni, glutammato rendono

La Sindrome Fibromialgica
La Sindrome Fibromialgica (SF) ancora oggi, è poco con-

mente uno stimolo doloroso che per gli altri è di intensità

siderata dalla Società fino al punto di ritenere i fibromialgici

lieve o non percepibile. Questa riduzione di soglia del dolore

malati immaginari! Nonostante la possibile incapacità lavo-

sembrerebbe collegata ad alterazioni di trasmissione e per-

rativa di tipo invalidante.

cezione di alcuni mediatori chimici (neuro trasmettitori, se-

La SF è caratterizzata da dolore muscolo scheletrico dif-

rotonina e noradrenalina) a livello nervoso centrale oppure

fuso, da ambo i lati del corpo e in parte del rachide, e da

potrebbe derivare da alcune alterazioni ormonali.

stanchezza (astenia) persistente. A questi sintomi, più ca-

I sintomi più caratteristici e frequenti sono:

ratteristici e comuni, si può associare, inoltre, una serie di

I disturbi del ritmo del sonno che quindi non è ristoratore, la

segni e sintomi che ne completano l'identificazione. La sto-

stanchezza specie mattutina al risveglio, la rigidità mattuti-

ria personale e l'obiettività clinica sono gli unici elementi dia-

na, i formicolii (parestesie) puntiformi agli arti, la sensazione

gnostici. Non vi sono, infatti, segni di laboratorio o radiolo-

di gonfiore alle mani e il sentire le gambe pesanti, un dolo-

gici, specifici. Questi, se presenti, possono far considerare

re al torace, un alvo irregolare con dolori di pancia (colon

altre malattie, come ad esempio la Polimialgia.

irritabile), una cefalea muscolotensiva o un'emicrania, una

Colpisce, in Italia, due milioni di persone circa, pur essen-

perdita di memoria, una difficoltà di concentrazione, ansia

dovi, ancor oggi, molto sommerso per la difficoltà diagno-

e/o depressione.

stica. Colpisce i giovani adulti prevalentemente di sesso

La complessità e variabilità di questo corteo sintomatico,

femminile (rapporto F:M 8:1).

comune ad altre malattie, rende difficile la diagnosi. Suc-

La causa rimane sconosciuta. La SF sembra provocata da

cede, in alcuni casi, di riscontrare una sieropositività di

elementi multicausali.

anticorpi anti nucleo, in genere, dovuti alla possibile asso-

I fattori scatenanti possono essere differenti e molteplici

ciazione con malattia autoimmune tipo Connettivite o tipo

come stress, malattia, lutto familiare, freddo prolungato,

Tiroidite cronica autoimmune.

trauma fisico o psichico, carenza di sonno.

La diversa composizione e associazione di questi singoli

In definitiva, la SF primitiva, non secondaria ad altre malat-

sintomi è, poi, variabile da persona a persona colpita. La

tie, sembra consistere in una ridotta soglia di sopportazione

presenza di un numero diagnostico minimo (11/18) di punti

del dolore. I soggetti fibromialgici amplificano automatica-

del corpo dove la digito pressione può provocare dolore
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ridotti nell'alimentazione.
Sono utili attività fisiche come yoga, ciclette, cammino.
E così pure sono le tecniche di rilasciamento muscolare.
I cicli di ginnastica in acqua riscaldata a 34 gradi almeno

ti, di antidepressivi, efficaci sulla regolazione dei neuro tra-

(idrotermochinesiterapia passiva) sono altrettanto efficaci.

smettitori serotonina e noradrenalna ridotti nei fibromialgici

Può essere necessario un supporto psicologico cognitivo

e di regolatori del sonno.

e comportamentale.

Cannabis terapeutica e terapia iperbarica sono le ultime ac-

Infine i farmaci con un cocktail di analgesici, di miorilassan-

quisizioni terapeutiche.

Legnano

La Via Francigena: un’avventura lunga 180 km tra
entusiasmo, fatica ed emozione
Cari amici,
noi della Sezione ALOMAR di
Legnano proseguiamo il nostro
impegno sul territorio: in questo
numero condividiamo un articolo
uscito in marzo 2019 e dedicato alle malattie reumatiche che
cita anche ALOMAR! Soprattutto
però siamo felici di condividere
l’avventura della nostra socia
Cristina, che vi proponiamo qui
di seguito

Il mio nome è Cristina Stefanini: nell'agosto 2001 mi viene
diagnosticata la connettivite. La patologia cambia la mia vita,
anche in relazione allo sport, che io ho sempre praticato assiduamente ma che a causa dei dolori dovuti alla malattia mi
trovo a dover abbandonare. Con il tempo fortunatamente
la patologia risulta ben controllata, vivo la gravidanza e la
nascita di mio figlio e riprendo anche l’attività fisica.
Con ALOMAR scopro la promozione con l'associazione
ASD Polisportiva WalkingGo, e a giugno 2018 inizio il corso
di Nordic Walking, una camminata che si pratica utilizzando
bastoni appositamente studiati, simili a quelli utilizzati nello
sci di fondo.
Esperienza molto positiva! Persone simpatiche di ogni età e
con ogni tipo di patologia che si supportano a vicenda.
Nel frattempo, riprendendo l’attività fisica perdo il peso che
avevo accumulato nel tempo dell’inattività e mi sento in formissima.

NUMERO 7 - 2019

43

Sezioni

Sezioni

Scopro che il gruppo di Nordic ogni anno organizza il cam-

WalkingGo finisco la prima tappa, la seconda e via via

ad ascoltare il proprio corpo, consapevoli che ogni passo

soprattutto per dimostrare a se stessi di essere sempre vivi.

mino della via Francigena, l'antica via che nel medioevo uni-

tutte le altre fino a completare tutti i 180 km!

anche piccolo o lento può portare ad enormi risultati senza

Termino con questa frase di Jean de La Bruyère: ”Non c’è

va Canterbury a Roma e ai porti della Puglia per andare in

Grande fatica, grande entusiasmo e tanta emozione! Il grup-

fretta, senza demoralizzarsi, avendo il coraggio di provare a

cammino troppo lungo per chi cammina lentamente, senza

Terra Santa, percorsa anche da Sigerico che ha creato una

po mi ha aiutato molto, mi è stato vicino sempre in ogni cir-

fare sempre quel passo in più e rimanere sorpresi nel poterlo

sforzarsi; non c’è meta troppo alta per chi vi si prepara con

delle prime mappe dedicate a questo affascinante percor-

costanza, rallentando e fermandosi ad ogni mio cedimento,

fare, nel poterne fare anche un altro e essere in grado anche

la pazienza.”

so.

dandomi la forza necessaria per andare avanti e facendo

di affrontare quella brutta salita o quella brusca discesa.

Mi informo: la curiosità è pazzesca, la voglia di mettersi in

sempre il tifo per me.

Circondarsi di persone positive e trovare stimolo da chi dice

gioco è enorme, il mio sogno è Santiago ma anche questo

Il mio messaggio è quello di non darsi per vinti, di imparare

che non ce la si può fare per dimostrare che si sbagliano e

Il mio motto è “Vietato dire non ce la faccio”,
come dice Nicole Orlando, campionessa
paraolimpica.

cammino può essere un inizio, quindi con molta ansia e

Non c’è cammino
troppo lungo per chi
cammina lentamente,
senza sforzarsi; non
c’è meta troppo alta
per chi vi si prepara
con la pazienza
Jean de La Bruyère
paura di non farcela - e con molto sostegno da parte di tutti
i pellegrini di WalkingGo - il 3 giugno 2019 parto convinta di
non essere in grado di finire tutte e 7 le tappe che compongono il percorso, da Aulla a Gambassi Terme. Questa convinzione che si fa più forte già ai primi due km della prima tappa, ma con tanta testardaggine e tanto supporto
da parte soprattutto dei due istruttori e organizzatori di

Foto 1
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Mantova

raggiandoli a non abbandonare la speranza.

Una serata in compagnia

Viviamo momenti in cui ci sembra che il nostro impegno non

Il nostro gruppo della Sezione di Mantova sentiva l’esi-

Le volontarie ALOMAR ONLUS Sezione di Mantova,
operano su più fronti. Riflessioni di una volontaria

possa soddisfare le aspettative di chi sta male ed allora ne

genza di incontrare i propri iscritti in un ambiente con-

parliamo durante le riunioni, ci confrontiamo per cercare di

viviale lontano da ospedali, aule, ambulatori e piazze.

offrire un maggior sollievo e un po’ di pace a chi purtroppo

Abbiamo pensato di organizzare una “UNA SERATA IN

non ne ha. Ci incoraggiamo a vicenda ed insieme proget-

COMPAGNIA” proponendo di incontrarci in una pizze-

In ospedale accanto a chi sta facendo cure in day hospital,

L’esperienza banchetti resta comunque tra le più interes-

tiamo eventi che a volte vanno in porto e a volte no ma

ria.

In sala di attesa della Reumatologia vicino a chi paziente-

santi e appaganti anche sotto il profilo informativo e pre-

facciamo in modo che il desiderio di proseguire il cammino

Desideravamo condividere liberamente i nostri deside-

mente aspetta il proprio turno di visita.

ventivo.

non venga mai meno. Di idee ne spuntano tante ma non è

ri, progetti e ascoltare soprattutto, i suggerimenti e le

... Li seguiamo entro i limiti in cui ce lo permettono inco-

Al telefono con chi ha bisogno di informazioni o di essere

richieste dei nostri iscritti.

semplicemente ascoltato.

Speravamo in una partecipazione più numerosa ma

Ai banchetti divulgativi e di raccolta fondi per la ricerca e

eravamo anche consapevoli che la maggior parte dei

diffusione materale informativo.

pazienti si sposta con difficoltà.

Ai vari congressi per acquisire maggiori informazioni sulle

Eravamo comunque un bel numero e soprattutto ab-

numerose patologie reumatiche.

biamo rivisto iscritti che non vedevamo da tempo.

Nel gruppo di ascolto punto di forza e di sostegno per coloro che sentono la necessità di esprimere il proprio dolore

Avevamo preparato dei questionari nei quali sug-

aiutati da una psicologa e rivelatosi un grande momento di

gerivamo loro di proporci le loro esigenze, le prefe-

aggregazione.

renze circa quanto proponiamo, le carenze che riscontrano. Li hanno compilati diremo frettolosamente,

Come svolgono il loro impegno le volontarie ALOMAR

tanto erano impegnati a fare conversazione fra di loro!
Le domande che ci hanno rivolte sono state pochis-

Nella nostra Sezione, le volontarie sono tutte affette da

sime anche perché sanno che siamo sempre puntuali

patologie reumatiche per cui conoscono bene il disagio e

nelle nostre comunicazioni di servizio ed hanno preferi-

sono pronte ad intuire e ad intervenire su quanto verrà loro

to, e noi con loro, ridere e scherzare.

richiesto.

Il tempo è volato piacevolmente. Sono stati contenti

L’ascolto innanzitutto; che si svolga in corsia, in sala d’atte-

dell’iniziativa e oltre ai ringraziamenti ci hanno proposto

sa, al telefono o presso i vari banchetti.

di ripetere l’esperienza al più presto.

La volontaria accoglie, ascolta, si trattiene dal raccon-

Forse per qualche ora ci siamo sentiti tutti più leggeri

tare di sé ma i pazienti capiscono che chi li sta ascol-

seppure non è mancata la condivisione e lo scambio

tando possiede una sensibilità speciale, coinvolgente e

delle proprie esperienze.

conseguentemente scatta l’empatia che gli permette
di lasciarsi andare e scaricare il proprio dolore, rabbia
e frustrazione.

I nostri banchetti ALOMAR

Quale ritorno per le volontarie?
Il sorriso e la riconoscenza delle persone incontrate ma
anche la triste consapevolezza che alcune patologie sono

Entusiasmo in primis ma…. Un banchetto occorre studiar-

davvero esasperanti sia fisicamente che moralmente.

lo, organizzarlo, allestirlo; richiede quindi un grande impe-

La fibromialgia, ad esempio, ne vogliamo parlare?

gno fisico che provoca una stanchezza che svanisce, però,
nel momento in cui tutto è pronto e scaturisce allora il sollievo di avercela fatta. E’ sempre una sfida!!!!

La maggior parte dei fibromialgici non accetta questa diagnosi perché non è facile da spiegare, da dimostrare tanto

facile realizzarle perché spesso viene a mancare proprio la
partecipazione degli stessi pazienti.

Conclusione
Sono volontaria da tre anni e responsabile di Sezione da 1
anno e cosa mi sento di esprimere?
Soddisfazione per tutto il lavoro che abbiamo svolto, per
gli scambi, per le idee, per i progetti anche ambiziosi di cui

da far disperare all’idea di non essere compresi né negli

abbiamo discusso, di quelli che sono ancora nel cassetto

ambienti di lavoro, né dalla società e, spesso, neanche dai

e per le numerosissime riunioni coccolate da un caffè e una

famigliari stessi.

fetta di torta.

Non è facile trovare le parole per consolare i pazienti

Mi chiedo se avremo fatto tutto il possibile e mi rispondo

segnazione…; non mancano i cinici, (per fortuna rari) che

che cedono alla disperazione e alla depressione ci limi-

che non abbiamo potuto fare tutto il necessario, ma il pos-

sviliscono il nostro operato.

tiamo a tenerli per mano e asciughiamo le loro lacrime

sibile SI’.

Ci avvicinano persone di ogni tipo; chi affetto da patologie
reumatiche e quindi interessate a conoscere e riconoscere
quanto proponiamo. Gli scettici che sostengono che i dolori
sono comuni a tutti e come tali meglio tenerseli con ras-
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Milano

ALOMAR e SOMA: trattamento osteopatico per la
sindrome fibromialgica

mialgia? (9,8)

eseguendo i trattamenti osteopatici con la supervisione del

Dati più specifici relativamente ai risultati del progetto sono

Prof. Angelo Chiesa. Si ringraziano infine tutte le persone

stati presentati tramite poster al convegno nazionale degli

che con entusiasmo hanno partecipato al progetto per ve-

osteopati e saranno esposti dal Prof. Chiesa nel prossimo

rificare un trattamento che potrebbe diventare di supporto

incontro che si terrà nella prima metà del mese di settembre

nella cura del dolore per molti pazienti.

2019. Si vuole ringraziare Gaia, Matteo e Nicolò che, con

“Ho deciso di essere felice perché fa bene alla mia salute…”

attenzione e sensibilità, si sono occupati dei nostri associati

- Voltaire

Roberto Broggini – Referente ALOMAR per il Progetto SOMA
Nel mese di febbraio 2017 è nata una collaborazione tra

stimola il corretto scambio di fluidi all'interno delle strutture

ALOMAR Onlus e SOMA Istituto di Osteopatia finaliz-

trattate. L’Approccio fasciale comprende invece tecniche

zata al progetto dal titolo “Trattamento osteopatico per

indirizzate al muscolo o alla fascia, che impiegano un con-

pazienti fibromialgici” che ha visto terminare nel mese

tinuo feedback palpatorio per ottenere un rilasciamento dei

di giugno 2019 la sua seconda edizione.

tessuti miofasciali. Queste tecniche agiscono sulla fascia e

In cosa consiste il progetto?

la sua relazione fra disturbi muscolo-scheletrici, dolori e ten-

La finalità del progetto, come spigato da Angelo Chiesa
Docente di “Ambito muscolo-scheletrico” e “Anatomia Palpatoria” dell’Istituto stesso e responsabile scientifico del
progetto, è quello di verificare l’efficacia dei trattamenti osteopatici nella fibromialgia, malattia individuata come tale solo
in anni relativamente recenti e di cui, come ricordato sopra,
non si conoscono per ora le cause e per la quale esistono
farmaci in grado di tenere sotto controllo, a volte con fatica,
solo i sintomi. In particolare si vuole studiare la possibilità di
alleviare lo stato doloroso, permettendo eventualmente di
diminuire i dosaggi dei farmaci assunti dai pazienti. Il progetto ha previsto quindi la stesura di un Protocollo di Trattamento Osteopatico e la creazione di un gruppo di persone
che, partecipando in forma completamente gratuita, hanno
costituito il gruppo pilota da sottoporre al trattamento. Le
due fasi del trattamento sono state suddivise in una serie
di sedute che si sono tenute prima con frequenza settimanale, poi quindicinale con una seduta finale dopo un mese
dal termine della seconda fase, presso la sede di Soma e

sioni e stato globale della fascia.
Soddisfazione dei pazienti per la partecipazione al progetto
Al progetto su citato quest’anno hanno partecipato 16
associati (nella precedente edizione erano 8) dei quali 10
hanno espresso i seguenti giudizi sul progetto ed il suo andamento; tali giudizi sono stati raccolti e sintetizzati in forma
numerica con un punteggio da 0 a 10 (con 0 = inefficace, inutile, sgradevole, assolutamente insoddisfatta e 10
= molto efficace, estremamente utile, empatico, assolutamente soddisfatta) e qui sotto riportati con le domande:
Hai ottenuto dei benefici dai trattamenti ricevuti?
Cosa ne pensi dell’operatore che ti ha trattato?

(8,8)
(9,9)

Ritieni il progetto utile per persone soggette a fibro-

Sambaterapia vola a Tokyo: la danza della gentilezza
e accoglienza in Giappone
Claudia Belchior - Pedagogista e danza-terapeuta e membro dell'Associazione Professionale Italia Danza-movimento-terapia
Questo racconto sull'esperienza di Sambaterapia in Giap-

tiche. La padrona di casa mi ha detto che si era divertita

pone inizia dalla gentilezza che fortemente caratterizza i

molto, lei non aveva mai ballato e mi ha detto che io faccio

giapponesi. Con il loro modo di fare ti fanno sentire com-

delle danze che assomigliano una danza giapponese. Oltre

presa e importante.

a questo mi ha ringraziato con un regalo, dicendomi che

Sono stata invitata da CID Centro Internazionale di Danza

aveva il desiderio di conoscere una persona straniera ed era

trattamento. Una volta completato l’intero protocollo si è

TOKYO UNESCO per fare un workshop al festival di danza

molto felice per questo. E' successa una cosa straordinaria,

proceduto all’analisi dei dati raccolti ed alla verifica della va-

per la pace in Tokyo. Sul palco del teatro il pubblico era fatto

un'infermiera che era nel gruppo ha raccontato che sentiva

lidità del trattamento.

di bambini, adolescenti e adulti. È stato meraviglioso. Io nel

dolore nel corpo, ma più forte nelle mani. Dopo la lezione

Il tipo di approccio scelto per trattare i pazienti fibromial-

cuore ho pensato ai miei gruppi di Sambaterapia a Milano.

e danzando però la percezione del dolore si dissolveva per

gici è stato di due tipi: l’Approccio strutturale che prevede

Poi sono stata a Osaka: la mia figliola ha organizzato nella

lasciare spazio ad altro. La danza unisce le culture e crea

applicazioni di particolari manovre di rilasciamento delle ar-

casa di una signora di 77 anni un incontro di Sambaterapia

gioia tra i popoli. Danzare liberamente è un atto di pace e

ticolazioni e dei muscoli. L’approccio strutturale ha effetti

con 5 donne. Lì ho parlato della collaborazione con ALO-

armonia, trasforma la vita. Nascerà nel 2020 la Sambatera-

non solo meccanici, ma soprattutto biochimici, in quanto

MAR e del percorso che facciamo per le malattie reuma-

pia in Giappone.

sono state somministrate ai pazienti in un arco temporale
che è andato da febbraio 2019 e si è protratto fino alla
fine del mese di giugno 2019. All’inizio di questa fase ogni
partecipante ha eseguito uno screening auto-valutativo cui
ne sono seguiti altri tre alla fine di ogni fase e dopo l’ultimo
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perdere la testa tra le decorazioni per la casa, gli animaletti
di legno intagliato, le stelle, le pigne di paglia, le giacche di
lana cotta la bigiotteria ecc.
Sarebbero da filmare le lavoratrici che si completano e
si aiutano a vicenda perché c’è chi fa fatica a tagliare e
chi fa fatica a vedere, chi sta male in piedi e deve stare
sempre seduta, chi ha bisogno la sedia per alzare le
gambe perché altrimenti si gonfiano, ma il bello è che
ognuna di loro trova il proprio ruolo e i dolori passano
in secondo piano.
C’è poi il “settore alimentare” (possiamo chiamarlo gruppo
“slurp”?) di chi vuol condividere la propria passione per mar-

Sondrio

mellate, dolcetti e biscotti. Già a primavera, con la matura-

Anno dopo anno è una gioia che si rinnova, vedere come

zione dei primi frutti (fra i quali le buonissime ciliegie della

anche persone al di fuori dell'associazione, si prodigano

Silvana), Franca inizia l’attività creando deliziosi e originali

portando lavori e materiale per nuove creazioni contribuen-

abbinamenti di gusto. E poi Erica, Annalisa e Lina coi bi-

do, insieme al ricavato dei lavori delle associate, ad alimen-

scotti e i dolcetti ogni anno diversi e golosi.

tare l'attività di tutela verso i malati reumatici della valle.

Il gruppo, la condivisione, la creatività e il constatare di avere

Come si dice da cosa nasce cosa l'importante è iniziare

tante risorse nonostante tutto, questo è il principale valore

sempre con il cuore.

del nostro mercatino di Natale.

Un abbraccio da tutti i volontari di Sondrio.

Insieme, infine, si allestisce il mercatino e si decidono i turni
perché l’orario è continuativo dal mattino fino alle 18, per tre

Il significato profondo del mercatino di Natale della
Sezione di Sondrio

giorni. Ognuna contribuisce spiegando alle persone l’utilità

Un appuntamento iniziato nel lontano 2004 quando la no-

di loro non usciva più di casa. Fino all’ultimo non si sapeva

gruppo slurp e aiutanti nei giorni del mercatino sono perso-

stra Sezione compiva il primo anno di vita.

se sarebbe arrivato qualcosa e, a seconda di quello che

ne alle quali porgo di cuore i miei ringraziamenti per la loro

Nel trascorrere i primi 12 mesi di attività tante persone

portavano, si organizzava l’esposizione.

voglia di fare e la costanza nel farlo.

ci hanno seguito, molte ci hanno aiutato economica-

Sono rimaste Rosetta, Silvana, Carla, Maria Rosa, Alba,

mente, ma tante persone (io li chiamo angeli) ci han-

Gabriella, Adima sempre attive sin dall’inizio ed ancora au-

no seguito da casa e, da casa senza chiedere nulla, si

tonome, io le chiamo il gruppo storico.

sono messe al lavoro, manualmente, per poter aiutare

Il tempo trascorre ed ecco che il mercatino di Natale acqui-

economicamente la neo-sezione.

sta una nuova dimensione, al gruppo storico si aggiungono

L’importanza ed il significato profondo del mercatino è pro-

altre volontarie che scelgono di lavorare insieme in un solo

prio iniziato in quel mese di ottobre 2004 quando suonava

locale. Nasce così il laboratorio dei lavori fatti a mano. Se

il telefono e mi dicevano: Silvia, ho fatto dei lavoretti posso

si fanno candele, oggetti di decupage o si prepara la pesca

portarli per il mercatino?

a sorpresa si va da Terry, se invece bisogna cucire e fare

Le telefonate si susseguivano sempre di più, così come i

oggettistica varia si va da Miki.

lavoretti fatti a mano colorati e pieni di amore.

Ad un certo punto dell’anno si sentono le telefonate dei pri-

Nessuno ha mai voluto che gli venisse rimborsato il materia-

mi appuntamenti: ci vediamo a casa tua o a casa mia…ven-

le usato, anzi ci ringraziavano perché gli davamo la possibili-

go a casa tua vedo il materiale che proponi e poi portiamo

tà di sentirsi utili. Tutto questo è meraviglioso!

tutto nel localone.

Negli anni successivi anche persone che non potevano de-

Il localone, benedetto posto accessoriato di ogni ben di Dio!

ambulare hanno sempre lavorato per il mercatino. Questi

Ed ecco nascere, tra chiacchiere e risate, con invenzioni

lavoretti venivano portati dai parenti perché la maggior parte

e creazioni varie, il mercatino dell’anno in corso. E c’è da
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di un certo oggetto o il materiale usato o i sapori per loro
nuovi e si danno informazioni sulle attività di ALOMAR.
Concludo dicendo che gruppo storico, gruppo del localone,

Il sole dei diritti umani

Alomardanza si è esibita a Milano
nel mese di giugno 2019
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Il grande dono di ALOMAR. Un ecografo per l'ospedale
Mercoledì 6 Marzo 2019 ALOMAR Sezione di Sondrio
ha donato un ecografo dedicato all’ambulatorio di
Reumatogia dell’Ospedale di Sondrio.
Questa nuova apparecchiatura è uno strumento sofisticato
in grado di fornire un ausilio di prima grandezza agli specialisti per individuare e seguire al meglio le varie patologie.
L’ecografo consentirà accertamenti ultranonografici anche
sulle strutture articolari di piccole dimensioni accrescendo
le già più notevoli possibilità diagnostiche e garantendo
all’utenza un migliore e precoce inquadramento delle
patologie.
Questo grande obiettivo raggiunto si è potuto realizzare
grazie a tutti i benefattori che ci hanno aiutato nella grande
raccolta per l’acquisto di tale ausilio, senza il loro aiuto
non saremmo riusciti a potenziare il nostro ambulatorio di

Valcamonica

Insieme si è più forti

Il 19 ottobre si terrà in ospedale un incontro medici-pa-

ALOMAR Valcamonica ha visto, nei primi mesi dell’anno, un

tutti i dettagli.

cambiamento importante: una nuova referente.

Nonostante lo sportello in Day Hospital sia stato sospeso,

Credendo sempre che il modo migliore per divulgare sia la

ricordiamo a tutti la possibilità di contattarci telefonicamente

reale presenza sul territorio, ALOMAR Valcamonica, anche

ed incontrarci: siamo aperte a critiche e/o suggerimenti, ed

quest’anno si sta impegnando a partecipare alle varie mani-

inivitiamo chi volesse aiutarci, a farsi avanti, perché INSIE-

festazioni promosse sul territorio camuno

ME SI E’ PIU’ FORTI.

zienti sulle artriti: segnate la data! Riceverete presto

Nel mese di marzo, l’associazione ha tinto di blu l’Ospedale
di Valcamonica, le piazze di Artogne, Darfo e Boario partecipando alla campagna ‘Donati un giacinto blu’, promossa
da ALOMAR su tutto il territorio Lombardo.
Nel giorno di Pasquetta è stata presente col banco informativo alla ‘Tre Campanili’: una marcia non competitiva di 8 Km

Reumatologia dell’ Ospedale di Sondrio.

che interessa i comuni di Artogne, Gianico e Piancamuno,

Da tutti i volontari della Sezione di Sondrio un caloroso rin-

Nel periodo estivo si impegna a partecipare alle fiere propo-

graziamento a tutti coloro che hanno riposto fiducia in loro.

ste sul lago e nelle Terme di Boario.
Si terrà il 28 settembre la ‘6000 passi di salute’ e sa-

La sede operativa riapre dopo la metà di settembre e il primo incontro informativo verrà organizzato per mercoledì 23 ottobre dalle 15 alle 18 c/o la sala Vitali del CREVAL a Sondrio.

ranno organizzati per l’autunno i ‘gruppi di ascolto condiviso’: momenti d’incontro in cui condividere insieme le nostre storie, esperienze e i nostri dubbi.
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Varese

A vacanze finite, un cordialissimo "ben trovati" da
ALOMAR Varese...
altri hanno rinnovato e TUTTI ci hanno ringraziato acquistando un GIACINTO... (foto 1)
Domenica 3 marzo: nella Hall del Monoblocco dell'Ospedale di Circolo di Varese, l'ormai tradizionale vendita di "giacinti". Un'esperienza decisamente positiva che ha coinvolto Volontarie e Medici (anche quelli già in pensione!!!). In
quell'occasione abbiamo pubblicizzato l'OpenDay Reumatologico. (foto 2)
Sabato 4 maggio: tutti noi di ALOMAR Varese (volontarie

E, ora, rimbocchiamoci le maniche, perché ci aspetta un
periodo piuttosto intenso... ma, prima di darvi notizie dei
prossimi appuntamenti, riteniamo doveroso "ricordare" con
tutti voi ciò che è stato organizzato nella prima parte dell'anno.
Mercoledì 30 gennaio: Incontro Informativo all'UNI3SOMMA coordinato dal Dott. Broggini (Referente Scientifico
ALOMAR Varese). Come al solito, i medici reumatologi
presenti hanno dato un sacco di informazioni, dando rilievo
soprattutto sulla prevenzione; argomento che sta particolarmente a cuore a noi di ALOMAR Varese.
Mercoledì 27 febbraio: un altro Incontro Informativo all'Associazione Terza Età Gaviratese. Le accattivanti esposizioni, sempre corredate da slide, del Dott. Broggini e della
Dott.ssa Cappelli (Membro Comitato Scientifico ALOMAR),
hanno coinvolto il foltissimo pubblico che ha posto tantissime domande. In questa circostanza alcuni si sono iscritti,
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e medici) a VARESèSOLIDALE "vetrina" di tutte le Associazioni del Territorio Varesino. La nostra postazione è stata
presa d'assalto da un centinaio di persone e i "nostri Medici" hanno fatto anche "consulenze gratuite"...Considerato il
risultato, ci saremo anche il prossimo anno. (foto 3)
Sabato 11 maggio: l'annunciato Concerto Benefico offerto
dall'Associazione ImmaginArte alla quale siamo profondamente grati per aver pensato ad ALOMAR Varese inserendoci nel Progetto "Musica Solidale". Evento riuscito nonostante il maltempo che ha infuriato per tutto il pomeriggio
e che ha penalizzato le presenze... ma che ha dato a tutti
noi, il piacere di ascoltare buona musica magistralmente
eseguita dai giovanissimi "Piccoli Musici Estensi". (foto 4)
Sabato 18 maggio: OpenDay Reumatologico,giunto ormai
alla 5a edizione, organizzato da ALOMAR Varese con la diretta e imprescindibile collaborazione dei Medici del Reparto Reumatologia di Varese che ringraziamo di cuore. Per
la cronaca, oltre il 30% delle persone che hanno aderito
all'iniziativa, è risultato affetto da patologie reumatiche più o
meno importanti e, ora, è in cura...
REUMADAYS 5 e 6 giugno: E' stato un onore per ALOMAR Varese ospitare la data finale del tour italiano organizzato dalla S.I.R. (Società Italiana di Reumatologia) che
comprende tutti i Medici Reumatologi italiani e finalizzato
alla conoscenza e prevenzione delle Malattie Reumatiche.
Conoscenza e prevenzione che, ribadiamo, sono l'obiettivo
cardine delle attività di ALOMAR Varese. Infatti, da anni, e lo
sanno bene coloro che ci leggono e ci seguono, con Medici
e Volontari, proponiamo Incontri Informativi su tutto il territorio della Provincia Varese che hanno sempre riscontrato
un ottimo successo sia di presenze che di interesse. (foto 5)
E quindi? Avanti tutta con gli Incontri Informativi... ma non
solo. Infatti ci sono stati anche i vari impegni istituzionali ai
quali abbiamo sempre presenziato. Tra gli altri, il Convegno

indetto il 5 luglio per "Progettare il futuro dell'ASST-Sette
Laghi".
Del Gruppo di Ascolto Condiviso che sta avendo un buon
successo sia di presenze che di gradimento, non ci dilunghiamo in quanto, su questo numero di NoiALOMAR, viene
pubblicato un articolo ad hoc a cura della psicoterapeuta
conduttrice del GAC di ALOMAR Varese.
E ora veniamo ai prossimi appuntamenti....
Sabato 12 ottobre h. 14,30: presso la Villa Cicogna Mozzoni di Bisuschio, in occasione della Giornata Mondiale del
Malato Reumatico, il Convegno "Il dolore nelle malattie
Reumatiche" a cura di tutti i Medici Reumatologi del Reparto Reumatologia di Varese e con la testimonianza di un
paziente "speciale". Il Convegno è stato organizzato da
ALOMAR Varese con la collaborazione del Dott. Resteghini
(Sindaco del Comune di Bisuschio) che ringraziamo di cuore anche per la prestigiosa location.
Sabato 9 novembre h. 15,00: Cassano Magnago Incontro Informativo sulle Malattie Reumatiche organizzato con la
collaborazione del Dott. Poliseno (Sindaco del Comune di
Cassano Magnago) e condotto dal nostro referente scientifico Dott. Broggini coadiuvato dai Medici del Reparto Reumatologia.

Domenica 17 novembre (dalle 9,00 alle 17,00): l'ormai
tradizionale Banco Benefico organizzato da ALOMAR Varese con lo scopo di raccogliere fondi destinati al potenziamento del Reparto Reumatologia e delle attività organizzate
da ALOMAR Varese. (foto 6)
A tutti voi Auguri di Buona Salute e un cordiale arrivederci
sul prossimo NoiALOMAR!

Siete sempre d'accordo con quanto propone ALOMAR Varese? Ricevete sempre le nostre mail? Seguite
anche la nostra Pagina su FB? Noi ce la stiamo mettendo tutta per fare il nostro meglio e ci auguriamo un
riscontro positivo! Però, come dicevamo sul precedente noiALOMAR, siamo aperti a proposte/suggerimenti
che potrete inviare a info@alomarvarese.it o telefonando al 335 6569140.
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ESTRATTO DEL VERBALE DELL' ASSEMBLEA ORDINARIA SOCI
ALOMAR 13/04/2019
Prot. 1.03/8-19

ESTRATTO DEL VERBALE DELL' ASSEMBLEA STRAORDINARIA SOCI
ALOMAR 13/07/2019

ORDINE DEL GIORNO:

Il seguente verbale è stilato in forma pubblica dal Notaio Maria Nives Iannaccone su richiesta della
Presidente di ALOMAR, Sig.a Maria Grazia Pisu

1. Relazione del Presidente sull’attività dell’Associazione

In data 13 luglio 2019, in seconda convocazione, alle ore 10,40 presso l’Aula Magna dell’ASST Pini-CTO di Milano è

2. Approvazione rendiconto finanziario 01/01/2018 – 31/12/2018

regolarmente costituita l’Assemblea Straordinaria essendo state osservate tutte le prescrizioni di Statuto.

3. Approvazione del bilancio preventivo 2019
4. Varie ed eventuali
5. Votazioni per il rinnovo delle cariche istituzionali di ALOMAR ONLUS

All’OdG:
1) Proposta di iscrizione della Associazione nel Registro unico Nazionale del Terzo Settore, nella Sezione “Organizzazioni di Volontariato”

L’assemblea ordinaria, regolarmente convocata, ha inizio alle ore 14.30

2) Proposta di adozione di uno Statuto adeguato alla normativa contenuta nel Decreto D.Lgs. 117/2017

del 13 aprile 2019.

3) Migliore definizione dell’attività esercitata ai sensi dell’art. 5 del Decreto D.Lgs. 117/2017 con riformulazione dello

Sono presenti circa n.75 soci ordinari.

scopo dell’associazione
4) Delibere inerenti e conseguenti

Presidente della riunione Maria Grazia Pisu, segretaria verbalizzante Laura Malandrin.
Il Presidente apre la seduta ed espone ai presenti le novità apportate in materia di Organizzazioni di Volontariato e
1. Relazione del Presidente sull’attività dell’Associazione

afferma che, non appena verrà istituito il Registro del Terzo Settore, le associazioni che avranno adeguato lo Statuto alla
nuova normativa, sopra citata, trasmigreranno automaticamente nel nuovo Registro.

Pisu dà lettura della relazione che, annualmente, viene da lei stessa preparata riguardo le attività svolte da ALOMAR
ONLUS nell’anno precedente con previsione futura. (All. 1)

Il Presidente passa quindi ad esporre le proposte di modifiche per il nuovo Statuto, specificando le principali variazioni
apportate, tra le quali la nuova denominazione con l’aggiunta dell’acronimo ODV. Vengono inoltre meglio precisate le

2. Approvazione rendiconto finanziario 01/01/2018 – 31/12/2018

attività in cui si sostanzia lo scopo dell’associazione, e i diritti e i doveri degli associati.

La Dott.ssa Ilaria Chiapparini, tesoriera in carica fino al 31/12/2018, illustra il rendiconto 2018 (All. 2), legge la sua relazio-

Su richiesta del Presidente, il Notaio da lettura dell’intero Statuto il cui testo scorre su un video alle sue spalle. Prima di

ne (All. 3) e la Nota Integrativa (all. 4).

aprire la discussione il notaio spiega le modalità con cui devono essere presentati i relativi emendamenti precisando che

Il Revisore dei Conti, Dott. Leone, legge il suo documento (All. 5) con parere positivo e si congeda.

come ultima decisione verrà votata l’approvazione dell’intero Statuto, nel testo eventualmente emendato.

3. Approvazione del bilancio preventivo 2019

Il Presidente apre la discussione. Il primo emendamento riguarda l’attribuzione del diritto nomina di un Consigliere a
ciascuna delle Sezioni territoriali; viene messo ai voti per alzata di mano e riporta 9 voti favorevoli e 33 voti contrari.

La Dott.ssa Rosanna Fulginiti dello Studio Castellini, incaricata della tesoreria dal 01/01/2019, presenta il bilancio preven-

L’emendamento non viene approvato. Il secondo emendamento riguarda il Comitato Scientifico e chiedeva di ampliare i

tivo per il 2019. (All. 6)

requisiti personali dei suoi membri prevedendo la nomina anche a specialisti di discipline affini a quella della reumatologia.
L’emendamento viene accettato all’unanimità.

Tutte le presentazioni vengono approvate all’unanimità.
Infine si pone ai voti per alzata di mano la proposta di deliberazione presentata dal presidente ed in particolare l’approva5) Si decide di rinviare il rinnovo delle cariche. In considerazione della convocazione di un’Assemblea Straordinaria per

zione del testo di Statuto adeguato alla nuova disciplina degli Enti del Terzo Settore ed in particolare delle OdV, compren-

l’approvazione dello Statuto (come previsto dalla riforma del Terzo Settore), si prevede di convocare nella stessa data

sivso dell’emendamento approvato.

anche l’Assemblea Ordinaria per il rinnovo delle cariche.

La votazione dà i seguenti risultati: 33 voti favorevoli, 6 voti contrari, 3 astenuti. Il Presidente dichiara la delibera approvata con maggioranza di 33 voti a favore su 42 associati presenti.

Il punto 4 all’ordine del giorno non viene trattato; la riunione si conclude alle ore 16.00.
L’Assemblea si conclude nella sua parte Straordinaria alle ore 13:10 minuti, e prosegue con separato verbale nella sua
parte Ordinaria.

56

NUMERO 7 - 2019

NUMERO 7 - 2019

57

ESTRATTO DEL VERBALE DELL' ASSEMBLEA ORDINARIA SOCI
ALOMAR 13/07/2019

CARICHE SOCIALI 2019-2022
Consiglio Direttivo:

Collegio Revisori dei Conti:

Prot. 1.03/23-19
In data 13 luglio 2019 alle ore 13.20 si è riunita, in seconda convocazione, l’Assemblea Ordinaria ALOMAR ONLUS,
presso l'Aula Magna dell'ASST Gaetano Pini - CTO in Milano, Piazza Cardinal Ferrari n. 1, con il seguente:
ORDINE DEL GIORNO:
1. Nomina dei componenti del Consiglio Direttivo;
2. delibere inerenti e conseguenti.
Assume la Presidenza, la Sig.ra Maria Grazia Pisu la quale, constatata la presenza di un numero di Soci sufficiente a
rendere valida l’assemblea, nomina Segretario la Dott.ssa Rosanna Fulginiti che, presente, accetta.
La Presidente apre la discussione sugli argomenti posti all’ordine del giorno.
Sul punto 1) La Presidente comunica l’assenza delle candidate al Consiglio Direttivo: Laura Malandrin, Elisabetta Bagolini e Carmela Cappadona. La Presidente chiede a Silvia Ostuzzi di leggere le presentazioni dei candidati al C.D. che

Presidente

Leone Giorgio

Panfi Simonetta

Vice Presidente

Capra Cristina

Fantini Flavio

Consigliere Referente Scientifico

Gagliardi Alfonso

Bagolini Elisabetta

Consigliere

Cappadona Carmela

Consigliere

Collegio Probi Viri:

Lafosse Nadia

Consigliere

Canziani Paola

Malandrin Laura

Consigliere

Agazzi Augusta

Rossini Angelo

Consigliere

Valsecchi Silvia

Consigliere

Ivana Rutanni

Segretaria

Pisu Maria Grazia

La nomina di Tesoriere viene fatta per cooptazione dal
Consiglio Direttivo eletto: Studio Castellini

presente, accetta.

Presidente

Presidente

Zeni Silvana
Soci Onorari
Buzzi Carla

Socio Onorario

Garibbo Antonio

Socio Onorario

Moneta Rita

Presidente Onorario

Scarantino Enza

Consigliere Onorario

Pisu Massimo

Socio Onorario

Bonetti Colombo Luciana

Socio Onorario

Viene consegnato ad ogni partecipante la scheda con l’elenco dei candidati.
Dopo avere verificato la presenza solo dei associati paganti invitati ad esercitare il diritto di voto, si procede con le
votazioni. Orlando De Santis, incaricato dalla Presidente, chiama ciascuno dei presenti aventi diritto al voto ad inserire

COMITATO SCIENTIFICO ALOMAR PER IL MANDATO 2019-2022

nell’urna la propria scheda, (precedentemente vidimata da Roberto Broggini, Cristina Capra e Orlando De Santis) con
la manifestazione di voto. Al termine delle votazioni, si chiamano al seggio per la lettura delle schede le Socie Ghirardi

Sinigaglia Luigi

Responsabile Comitato - Presidente SIR - Fondatore ALOMAR

Karin, Calisi Giovanna e Ferrarini Cristina; Rutanni Ivana viene incaricata di tenere il conto dei voti riportati a PC. Vengono

Fantini Flavio

Fondatore ALOMAR

incaricati di tenere il conto dei voti riportati su due schede cartacee vidimate i Soci Paris Fiorenzo e Pepe Ennio.

Alfieri Giuseppina

Como - Ospedale Sant’Anna

Brucato Antonio

Milano - Fatebenefratelli (FADOI)

Esaurite le operazioni di voto l’assemblea delibera la nomina dei 9 membri del Consiglio Direttivo che rimarranno in

Caporali Roberto

Milano - ASST- Pini-CTO

carica per il triennio 2019-2022:

Cappelli Antonella

Varese - Ospedale Di Circolo

Cimaz Rolando

Milano - ASST-Pini- CTO (Pediatria Reumatologica)

Consiglio Direttivo – candidati eletti:

Dagna Lorenzo

Milano - Ospedale San Raffaele

1.

Pisu Maria Grazia,

Presidente

Epis Oscar

Milano - Ospedale Niguarda

2.

Panfi Simonetta

Vice Presidente

Limonta Massimiliano

Bergamo - Ospedale Papa Giovanni XXIII

3.

Fantini Flavio		

Consigliere - Referente Scientifico

Mazzone Antonino

Legnano - ASST Ovest Milano

4.

Bagolini Elisabetta

Consigliere

Montecucco Carlomaurizio

Pavia - Ospedale San Matteo

5.

Cappadona Carmela Consigliere

Ravagnani Viviana

Mantova - ASST Carlo Poma

6.

Lafosse Nadia

Consigliere

Sarzi Puttini Pier Carlo

Milano - Ospedale Sacco

7.

Malandrin Laura

Consigliere

Salvatore Santina

Sondrio - Ospedale

8.

Rossini Angelo

Consigliere

Scarsi Mirko

Esine - Ospedale Valcamonica

9.

Valsecchi Silvia

Consigliere

Selmi Carlo

Milano - Ospedale Humanitas

Tincani Angela

Brescia – Spedali Civili

Viganò Roberto

Milano – ASST Pini – CTO (Chirurgia AR)

Alle ore 14,30 null’altro essendovi da deliberare, la Presidente chiude l’Assemblea, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale, completo degli allegati citati.

Ilaria Atena Negri - Silvia Valsecchi
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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
Responsabile: Nadia Lafosse
Recapito telefonico: 329 0285612
Sede legale e operativa:
ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
Reparto di Reumatologia
SEZIONE DI LEGNANO
Responsabile: 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
Responsabile: 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
Responsabile: 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
Responsabile: Silvia Valsecchi
Recapito telefonico: 329 0285616
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
Responsabile: 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
Responsabile: 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

ASSOCIAZIONE LOMBARDA MALATI REUMATICI

Sito web: www.alomar.it - E-mail: redazione.noialomar@gmail.com
NUOVO CODICE IBAN: IT 86 J030 6909 6061 0000 0113901 - Quota associativa annua: 20 euro

Grazie per il vostro supporto. Continuate a sostenerci!
Seguici sui social
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Siamo parte attiva di

Con il contributo incondizionato di

