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Editoriale
Maria Grazia Pisu
Presidente ALOMAR

Carissime amiche e amici di ALOMAR,
Le ultime settimane hanno posto il nostro paese di fronte alla sfida del Coronavirus: noi di ALOMAR esprimiamo fiducia e gratitudine a tutto il personale medico e infermieristico della nostra regione che sta svolgendo un lavoro
encomiabile. Il sito ALOMAR www.alomar.it sarà puntualmente aggiornato con i comunicati scientificamente validati rivolti
a tutti noi pazienti reumatici e con aggiornamenti circa le nostre attività.
Impegniamoci, insieme, di tenere alta la corretta prudenza per la salute di ciascuno e di tutti. La nostre difese immunitarie saranno anche basse... ma la nostra forza e voglia di vivere sono altissime! Voglio ringraziare le Sezioni ALOMAR per
l'eccellente lavoro svolto nel reinventare l'edizione Giacinti ALOMAR 2020 alla luce delle restrizioni imposte dall'emergenza Coronavirus: a questo pensiero si affianca un "grazie" speciale che rivolgo a tutti coloro che hanno potuto, anche in
questa complicata situazione, offrire vicinanza ad ALOMAR attraverso questo fiore simbolo.
In questo primo numero del nuovo anno, desidero di ringraziare di cuore la Dott.ssa Silvana Zeni, che è stata Direttore Responsabile prima del notiziario e poi della nuova rivista noiALOMAR, per il suo fondamentale contributo, insieme
a quello del nostro Alfonso Gagliardi che a lungo si è occupato con dedizione del nostro notiziario. Da quest’anno la
Dottoressa Zeni ha preferito lasciare tale incarico, che passerà quindi a chi si occupa attivamente della gestione della
stessa rivista. Il nuovo Direttore Responsabile è ora la nostra collaboratrice Dott.ssa Silvia Ostuzzi, che sarà affiancata
da un nuovo Responsabile Scientifico, la Prof.ssa Francesca Ingegnoli, Reumatologa presso la U.O.C. di Reumatologia
Clinica di ASST Pini-CTO di Milano e Professoressa presso l’Università degli Studi di Milano. Ringraziamo entrambe per il
fondamentale impegno assunto a favore del legame che ci unisce tutti tramite la nostra/vostra rivista.
Vi comunichiamo un ulteriore cambiamento che riguarda la parte Amministrativa di ALOMAR, della quale mi piacerebbe
raccontarvi l’evoluzione lungo questi anni. Dopo la gestione storica della Sig.ra Luciana Bonetti Colombo, fondatrice
insieme ad altri di ALOMAR, è subentrato il Rag. Giuseppe Tramonto che ha gestito la parte amministrativa e di Tesoreria
dal 2015 a tutto il 2017. Per motivi personali è stato costretto a passare l’incarico alla Dott.ssa Ilaria Chiapparini. La vita
di ognuno di noi ci porta a cambiamenti imprevisti ed anche la Dott.ssa Chiapparini ha dovuto lasciare il suo incarico. Ci
siamo avvalsi per il 2019 della consulenza dello Studio Castellini, che ha accettato l’incarico per un anno.
Voglio cogliere l’occasione per ringraziare ognuno di loro, partendo dalla storica Sig.ra Colombo, al Rag. Tramonto, alla
Dott.ssa Chiapparini ed infine al Dott. Castellini, la Dott.ssa Fulginiti e la Sig.ra Silipigni dello Studio Castellini. La parte
amministrativa è molto delicata e deve essere precisa, compito non indifferente, date le normative sempre in evoluzione.
Per il 2020 abbiamo valutato alcune proposte e accettato quella dello Studio Miller Group, che ci è sembrato il più adeguato alle nostre esigenze. Siamo certi e confidiamo in una buona e lunga collaborazione.
Anche in questo numero di noiALOMAR troverete articoli molto interessanti, dagli approfondimenti, ai diari delle nostre
Sezioni, al racconto di alcune iniziative cui abbiamo preso parte.
Vi comunico anche la nostra adesione alla Fondazione The Bridge che, competente in materia di richieste istituzionali, ci
guiderà per ottenere quanto sarà possibile per la difesa dei nostri diritti.
Vi terremo aggiornati.
Siamo certi che anche per questo nuovo anno i referenti delle nostre sezioni sul territorio e tutti i volontari saranno molto
attivi per supportare le esigenze delle persone che in Lombardia vivono con una malattia reumatica. Un grazie di cuore a
tutti voi. ALOMAR siamo tutti noi/voi!!!
Ed ora… buona lettura, un caro abbraccio.

Maria Grazia Pisu
Presidente ALOMAR
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La storia della mia artrite
Di Antonella Lualdi - Associata ALOMAR
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Erano gli anni ’90, io frequentavo l’università e una

terapie allora a disposizione. Così, per quanto molto

domenica d’aprile, mia madre, grande appassiona-

ben seguito dallo specialista e dalla sua équipe, mio

ta di fiori e giardinaggio, aveva deciso di andare con

padre non riusciva a compensare adeguatamente la

sua cugina alla Fiera dei fiori di Genova. Subito dopo

malattia che lentamente ma inesorabilmente minava il

pranzo mio padre cominciò

suo corpo e le sue abilità motorie rendendolo invali-

a lamentare un dolore molto

do e alla fine completamente dipendente da mia ma-

infiltrante alla spalla sinistra e

dre. Purtroppo, nel dicembre 2011 mio padre spirava

anche un senso di debolezza

dopo una serie di ischemie celebrali progressive.

generale in tutto il corpo ac-

La profonda empatia che mi legava a lui, ha fatto sì

compagnato da un lieve rialzo

che io mi sentissi molto coinvolta nella sua sofferenza;

della temperatura. Dopo una

la sua morte, da una parte mi parve la fine di un’ago-

serie di consulti da medici vari, visto la persistenza dei

nia, dall’altra l’amputazione di una parte di me che

sintomi, non so per quale strana associazione di idee,

da quel momento in avanti avrebbe dovuto trovare

trovai un nesso tra la manifestazione di mio padre e il

un nuovo equilibrio. La presenza dei miei figli, di mio

lupus eritematoso di cui soffriva la sorella di una mia

marito e di mia madre, fecero sì che la mia vita len-

ex compagna di liceo. Mi misi così in contatto con

tamente riprendesse il suo corso fino al 2013 quan-

Cristina, la quale mi diede il riferimento di un medico

do una mattina come tante altre, accingendomi ad

reumatologo dell’ospedale Gaetano Pini. La diagnosi

aprire le gelosie a scorrere nel muro di casa mia, il

del reumatologo fu “reumatismo palindromico” suc-

movimento mi causò delle fitte di dolore ai polsi che si

cessivamente trasformatasi in “artrite reumatoide”.

ripeterono ogni mattina successiva. Intanto mi aveva

Iniziarono subito le cure con i farmaci sintomatici e di

colpito un fastidioso dolore alle caviglie che riuscivo a

fondo, ma purtroppo la forma di artrite da cui era sta-

tenere sotto controllo solo con degli antinfiammatori.

to colpito mio padre si rivelò subito severa ed aggres-

Con un brutto presentimento mi recai dal mio medico

siva, non rispondente se non in modo modesto alle

di famiglia pregandolo di verificare gli indici infiamma-
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competente e umano dello specialista iniziai il
mio percorso di cura rassicurata anche dal fatto
che dall’esordio della malattia di mio padre erano passati più di vent’anni e la scienza in quel
lasso di tempo aveva fatto molti passi in avanti.
© Costello77/stock.adobe.com

Fin da subito si vide che il mio organismo reagiva adeguatamente alle prime cure, così da evitare danni alle
articolazioni e tanto meno sintomatologia dolorosa.
Attualmente sto molto bene, la malattia è in remissione chimica, e conduco una vita perfettamente normale anche dal punto di vista professionale, senza

Attualmente sto molto bene,
la malattia è in remissione
chimica, e conduco una
vita perfettamente normale
anche dal punto di vista
professionale, senza nessuna
forma di limitazione
tori e di eseguire i test anticorpali specifici delle forme

nessuna forma di limitazione.
Se l’esperienza di mio padre è stata alquanto dolorosa, è pur vero che la sua storia mi ha permesso
di conoscere un ambiente fatto non solo di persone
estremamente preparate scientificamente ma anche
animate da una profonda carica umana fondamentale per un paziente affetto da una patologia cronica e
anche di constatare come la ricerca nel campo delle
malattie reumatiche abbia fatto progressi enormi dando la possibilità ai malati se non di guarire, di avere
una qualità di vita estremamente soddisfacente.

reumatiche autoimmuni. Risultato: artrite reumatoide
conclamata.
Dopo un primo periodo di inevitabile rielaborazione
della notizia ritornai dallo specialista che aveva curato
mio padre, che mi accolse dispiaciuto ma non sorpreso. Con molta professionalità ma non meno
umanità mi spiegò che per quanto la malattia
reumatica non sia considerata ereditaria, gli studi effettuati hanno messo in evidenza la famigliarità. Dalla sua esperienza di medico pluriennale aveva
però constatato che nell’ambito dello stesso gruppo
famigliare generalmente non si verificavano mai casi
ugualmente aggressivi. Alla mia domanda se i valori
esponenziali dei titoli anti-citrullina potessero essere
prognostico di un esito infausto della malattia, con
modo di fare molto convincente mi rivelò che quello
che sostiene la letteratura non sempre corrisponde
alla realtà dei fatti. Accompagnata dal sostegno
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La storia siamo noi...

ALOMAR dietro le quinte
Vi portiamo dietro le quinte della nostra associazione: siamo
felici in questo numero di presentarvi Angelo Rossini, Consigliere ALOMAR
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Quando mi è stato chiesto di scrivere queste poche righe

all’estero, mentre ora insegno part-time, economia e diritto

di presentazione, mi sono trovato un po’ a disagio perché,

in una scuola professionale.

avendo avuto una vita come tante, non ho particolari cose

Purtroppo essendomi speso molto sul lavoro e negli studi,

da raccontare, né tanto meno amo

non ho mai potuto dedicare del tempo al volontariato, cer-

parlare di me stesso.

cando peraltro laddove è stato possibile di dare comunque

Ho conosciuto ALOMAR nel 2016

una mano, in altri modi, alle persone che “avevano biso-

sulla rete, cercando di documen-

gno”.

tarmi a seguito a

della diagnosi

Al termine della vita lavorativa, che ha coinciso con un pe-

di una poliartrite reumatoide. Mi

riodo personale molto difficile, sono stato un soccorritore

sono così avvicinato alla sezione di

della Croce Rossa, e allo stesso tempo per qualche anno,

Como offrendo, in condizioni difficili, un modesto e saltuario

volontario presso il carcere di Como dove ho insegnato

contributo quale volontario presso l’Ospedale Sant’Anna di

economia aziendale ad alcuni detenuti che intendevano

Como, dove ho avuto modo di incontrare diverse persone

preparare il loro futuro una volta scontata la pena e infine

che soffrono una patologia reumatica. Essendo ora la Se-

insegnante di “sostegno” nello svolgimento dei compiti a

zione di Como in una fase un po’ interlocutoria, cerco di

favore di alunne/i della scuola media inferiore con lacune

dare per quanto possibile, un supporto alla “casa madre”

nelle varie materie.

di Milano relativamente alle tante, oserei dire troppe, incom-

Tutte le esperienze di “aiuto” che ho vissuto mi han-

benze di carattere amministrativo e ponendo così al servizio

no arricchito e restituito tantissimo ma soprattutto

la mia pregressa esperienza in campo lavorativo.

hanno consolidato la mia convinzione che solo con la

Infatti fino all’età della pensione ho sempre lavorato in ban-

condivisione della sofferenza si può andare incontro

che e/o istituti finanziari in Italia e per qualche breve periodo

alla fragilità umana.
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Protagonisti
Silvia Gandola
Avvocato, Membro del CeRFAS
(Centro Ricerca e Formazione Area Sanitaria)
dell’Università Telematica e-Campus
Associata ALOMAR

Pillole di privacy in Sanità

Parte 22
PARTE

Il Fascicolo Sanitario
Elettronico ed il ruolo del
cittadino: l’accesso ed il
“consenso all’alimentazione”
Nel quadro della digitalizzazione della Sanità, il cittadino,

referti, ricette, cambiare medico di base, etc.. Il paziente

come utente, può accedere al sito www.fascicolosani-

cronico che, facendosi parte attiva, ha espresso il “con-

tario.regione.lombardia.it con 3 diverse modalità: utiliz-

senso all’alimentazione” del FSE, può anche visualizzare

zando le credenziali “OTP”di Regione Lombardia, la Tes-

il percorso di presa in carico (se vi ha aderito, tramite

sera Sanitaria oppure il sistema SPID. Le istruzioni sono

firma del patto di cura con il gestore).

pubblicate su www.fascicolosanitario.regione.lombardia.
it/come-puoi-accedere. La legge sulla
privacy garantisce al cittadino il diritto
di essere informato quanto alle finalità
di uso dei dati (cura, ricerca scientifica,
etc.) e su chi che li può utilizzare (medico di base, medico appositamente
indicati dal cittadino, etc.).

Il cittadi-

no può esprimere il proprio consenso
quanto alla “alimentazione del fascicolo”: questa funzione consente l’inserimento di tutti i dati e i documenti prodotti dal momento in cui è stato dato
il consenso o in alternativa, anche di
quelli prodotti in passato.
Una volta prestato il consenso all’alimentazione, possiamo ritirare online

NUMERO 8 - 2020
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Rubrica
Prof. Rolando Cimaz
Professore ordinario di Reumatologia,
Università degli Studi di Milano,
Responsabile dell’Unità operativa
complessa di Reumatologia Clinica
Pediatrica, ASST Gaetano Pini, Milano

La Reumatologia
in età evolutiva
L’Unità Operativa Complessa di Reumatologia
Clinica Pediatrica dell’Istituto Gaetano Pini
risponde alle particolari esigenze dei pazienti
in età evolutiva con malattie reumatologiche
promuovendone una cura globale
La reumatologia pediatrica è una branca della pediatria che
studia le malattie ad eziologia infiammatoria in particolare a
livello dell'apparato muscoloscheletrico e del tessuto connettivo.
Il concetto di "artrite" è difficilmente associato ai bambini,
tuttavia anche i pazienti pediatrici possono presentare tale
manifestazione clinica. L’Artrite Idiopatica Giovanile (AIG) è
infatti la più comune malattia cronica di interesse reumatologico in pediatria e presenta alcune peculiarità che la
differenziano dall'artrite reumatoide dell'adulto, tra tutte il
coinvolgimento oculare con possibili alterazioni del visus è
sicuramente la più importante.
Sebbene diverse malattie reumatologiche pediatriche rappresentino l’esordio in età giovanile delle forme dell’adulto,
alcune patologie sono esclusive dell’età pediatrica. E' infatti
ormai bagaglio professionale di ogni pediatra riconoscere
patologie acute di pertinenza reumatologica come la porpora di Schonlein Henoch e la Malattia di Kawasaki.
Malattie croniche come quelle reumatologiche comportano diversi problemi in bambini in crescita. La reazione dell’organismo di questi bambini ad un insulto cronico
dipende dallo stadio di sviluppo al momento dell’esordio
della patologia e dall’intensità della stessa (detta “attività di
malattia”). La continua medicalizzazione dei bambini nelle
fasi più precoci del loro sviluppo può avere ripercussioni sul

8
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Dott. Achille Marino
Dirigente Medico Pediatra,
Ospedale di Desio, ASST Monza,
in comando finalizzato presso
l’Unità operativa complessa di
reumatologia clinica pediatrica,
ASST Gaetano Pini, Milano

carattere e sulla loro socialità. L’infiammazione cronica tipica delle malattie reumatologiche nella prima infanzia può
portare a diverse conseguenze “strutturali” (scarso accrescimento, riduzione massa ossea, ritardo puberale etc).
Quando attraverso la terapia medica si riesce a “controllare” la malattia, è possibile il ripristino del normale sviluppo

Campagna tesseramento

2020
T E S S E R A

A S S O C I A T I V A

(es.“catch-up growth”), il potenziale di questo recupero è
maggiore nei bambini più piccoli.
Nel percorso di cura di questi pazienti la figura genitoriale riveste un ruolo fondamentale; è necessario
instaurare un rapporto di fiducia con i genitori che
aiuterà nella gestione del bambino malato. Il confronto
tra medico e genitore può a volte portare ad uno scontro
tra visioni e personalità differenti. L’esempio più lampante
è rappresentato dalle incomprensioni linguistiche: i genitori
spesso non capiscono il “medichese” sia per carenza di
mezzi linguistici specifici sia per l’emotività che sottende tali
dialoghi e offusca la capacità di comprensione. Per tali mo-

ALOMARODV

ASSOCIAZIONE LOMBARDA MALATI REUMATICI

ALOMAR sei anche tu
Se non l'hai ancora fatto, rinnova
anche quest'anno la tua iscrizione

tessera-2020-odv.indd
tivi spiegare in maniera quanto più semplice possibile

la malattia ai genitori calibrando il proprio linguaggio,
in base alla sensibilità degli stessi ed allo stato emotivo del momento, è di primaria importanza. E’ inoltre
necessario fornire i corretti strumenti informativi (opuscoli,

1
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• 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
NUOVO CODICE IBAN DI ALOMAR

IT 86 J030 6909 6061 0000 0113901
• se cambiate o avete cambiato i vostri recapiti di posta, posta elettronica e telefonici, fatecelo sapere! Solo così potremo
essere in contatto con voi e garantirvi una comunicazione tempestiva

Come compilare correttamente
i bollettini di conto corrente postale?
Siraccomanda
raccomandala
lamassima
massima accuratezza
accuratezza nella
nella compilacompilaSi
zione
del
bollettino
di
conto
corrente
postale.
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
Nel
di versamenti
fatti tramite
conto
corrente
bancario
o incaso
contanti
occorre indicare
sempre
l’indirizzo
completo
per
opoter
in contanti
occorre
indicarededucibile.
sempre l’indirizzo completo per
ottenere
una ricevuta
poter
ottenere
una
ricevuta
deducibile.
Si precisa
infine
che
le erogazioni
liberali fatte mediante il bolSilettino
precisa
infine che
le erogazioni
fatte mediante
il boldi conto
corrente
postale liberali
sono deducibili
dal reddito
lettino
postale sono
dal reddito
purchédisiconto
alleghicorrente
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copiadeducibili
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alla dichiarazione
del bollettino
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postale
che ha valorecopia
di ricevuta.
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che
la
quota
asociativa
non
è
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corrente postale che ha valore di ricevuta.
Se avete domande sulle modalità di iscrizione ad
NUMERO
8 - 2020
ALOMAR scriveteci alla seguente
mail: info@alomar.it
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Rubrica
siti internet specifici) al fine di scongiurare la disinformazione

Le assenze scolastiche a causa della malattia stessa e di

che purtroppo è ormai dilagante. Capire e conoscere la ma-

visite/ricoveri accresce il disagio di questi adolescenti e il

lattia del proprio figlio aiuta a ridurre l’ansia genitoriale, evita

divario con i loro coetanei. Tutto ciò aumenta il senso di ina-

accessi in PS ingiustificati o continue visite specialistiche

deguatezza e la sensazione di essere “diversi” dagli altri che

non sempre utili, inoltre permette di ottenere una collabo-

si contrappone all’adolescenziale bisogno di omologazione

razione consapevole da parte dei genitori che assumono

proprio di questa età.

ruolo attivo nella cura dei loro bambini.

Dal punto di vista del rapporto medico paziente, mentre

Con la crescita aumenta la consapevolezza della malattia

nei pazienti più piccoli l’aderenza terapeutica è solitamen-

negli stessi pazienti. Gli adolescenti affetti da patologie reu-

te garantita dai genitori, nell’adolescente possono iniziare i

matologiche risultano infatti molto sensibili alle possibili di-

primi problemi che possono diventare ancora più importanti

sfunzioni psicosociali correlate alla patologia. L’adolescenza

nell’età giovane adulta quando ormai il controllo famigliare

è di per sè un momento delicato anche nei soggetti sani. La

dovrebbe essere in via di esaurimento.

voglia di indipendenza, l’importanza della vita extrafamiliare,

Il paziente con una patologia reumatologica cronica che si
affaccia nel mondo degli adulti spesso ha difficoltà nell’affermare la propria indipendenza nei confronti della famiglia;
elemento imprescindibile per la definitiva maturazione. Inoltre, il passaggio alla vita adulta coincide con l’ingresso nel
mondo del lavoro. Il riconoscimento dell’invalidità per malattia può facilitare l’accesso ad un impiego dei pazienti con
malattie reumatologiche croniche ed al contempo mettere
in evidenza la differenza con i colleghi. A questo proposito
non tutti i pazienti, pur avendone diritto, intendono avvalersi
di tale riconoscimento. E’ comunque compito del reumatologo curante mettere in atto tutte le procedure necessarie
al riconoscimento dell’invalidità per malttia quando ve ne
siano i presupposti.
La gravidanza è un’evento che nelle pazienti con malattie
reumatologiche croniche deve essere attenzionato e, quando possibile, debitamente programmato anche in funzione
dell’attività di malattia e della terapia in atto. Non di rado
queste pazienti possono andare incontro a parti prematuri,
interruzioni di gravidanza o la necessità di intervenire con
tagli cesarei, per non parlare della possibilità del ritardo di
crescita fetale.
Alle difficoltà fisiche spesso si associano difficoltà di
ordine psicologico/psichiatrico che non devono essere mai sottovalutate e necessitano di cure specialistiche appropriate. Disturbi d’ansia, attacchi di panico,

il cambiamento del proprio corpo e la scoperta della ses-

disturbi del tono dell’umore fino ad arrivare alla depressione

sualità sono tutti impulsi adolescenziali che possono esse-

non sono infrequenti in questi soggetti e possono portare

re minati dalla presenza di una patologia cronica in questo

ad un rifiuto della malattia minando la compliance del pa-

particolare momento della crescita. Gli esiti di malattia uniti

ziente.

alle possibili complicanze delle terapie croniche sono un’al-

L’Unità operativa complessa di reumatologia clini-

tro aspetto che viene enfatizzato durante l’adolescenza. Le

ca pediatrica dell’Istituto Gaetano Pini risponde alle

alterazioni fisiche quali ad esempio la bassa statura e le al-

particolari esigenze dei pazienti in età evolutiva con

terazione del volto dovute all’interessamento delle articola-

malattie reumatologiche promuovendone una cura

zioni temporomandibiolari nell’AIG (micrognazia, mandibola

globale. Il trattamento di tali pazienti è affidato ad un

corta e retro posizionata) sono ulteriore causa di disagio.

team multidisciplinare di esperti (ortopedici, oculisti
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etc) coordinato dalla figura del reumatologo pediatra.

te la degenza.

Vegono trattate in questa sede tutte le forme di Artrite Idio-

Sono attivi 2 ambulatori dedicati alla diagnosi, al trattamen-

patica Giovanile (oligoartriti, poliartriti, forme sistemiche,

to e al follow up dei pazienti. Oltre ad un ambulatorio per i

spondiloartriti giovanili), le connettiviti giovanili (Lupus Erite-

bambini più piccoli di età non superiore ai 14 anni, è attivo

matoso Sistemico, Dermatomiosite, Sclerodermie localizza-

un ambulatorio di transizione per pazienti di età superiore

te e sistemiche, sindrome di Sjogren), la sindrome antifosfo-

ai 14 anni e per giovani adulti. Tale aspetto rende questa

lipidi, tutte le vasculiti sistemiche, il Reumatismo Articolare

struttura uno dei pochi centri dove il bambino con una

Acuto e le artriti reattive, patologie muscoloscheletriche che

diagnosi di malattia reumatologica cronica viene se-

coinvolgono l’apparato locomotore, le sindromi da amplifi-

guito dalla prima infanzia fino all’età giovane adulta.

cazione del dolore (fibromialgia e sindrome da stanchezza

E’infatti ben noto come la transizione (“processo attivo che

cronica), patologie dismetaboliche e genetiche da accumu-

riguarda le necessità mediche, psicosociali ed educative

lo, le osteomieliti croniche multifocali ricorrenti e tutte le prin-

degli adolescenti durante il passaggio dalla fase pediatri-

cipali malattie autoinfiammatorie di recente inquadramento.

ca-adolescenziale a quella dell'adulto”) possa rappresenta-

La struttura dispone di 5 letti di degenza ordinaria in un

re un momento delicato nella cura di questi pazienti.

reparto interamente pediatrico con personale specificata-

Tutti i pazienti vengono trattati con le più moderne e recenti

mente istruito nella cura dei bambini. Ogni stanza singola

terapie farmacologiche seguendo le indicazioni delle linee

dispone di letto per l’accompagnatore del minore e di servizi

guida internazionali. Ove necessario, vengono praticate ar-

igienici in stanza.

trocentesi medicate multiple anche in sedazione.

Il reparto è fornito anche di un’ampia sala giochi, di una

Il nostro obiettivo principale è quello di prenderci cura

piccola biblioteca e di ricorrenti attività organizzate dei vo-

del paziente in età evolutiva considerando tutti gli

lontari, come la clownterapia. Inoltre, è quotidianamente

aspetti che ne influenzano la vita quotidiana, preve-

operativa anche un servizio di Scuola in Ospedale per la

nendo complicanze a breve e lungo termine e garan-

prosecuzione delle normali attività scolastiche anche duran-

tendo una normale qualità di vita.

Citazioni, parole e pensieri

A cura di Nadia Lafosse, Responsabile ALOMAR Milano

Non puoi dire
di aver vissuto veramente
se non hai fatto qualcosa
per qualcuno che non potrà
mai ricambiarti

Orciano, 2019. Foto di Alfonso Gagliardi - Volontario ALOMAR
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Simonetta Panfi
Vice Presidente ALOMAR ODV

Un'Accademia per
formare i pazienti
Simonetta Panfi racconta il percorso di formazione EUPATI per diventare paziente esperto in
ricerca e sviluppo di farmaci innovativi
È stata un’esperienza unica, emozionante, impegnativa e

attiva. Ma perché questo avvenga deve essere preparato,

molto faticosa, ma insieme a 41 rappresentanti di Associa-

formato. In una sola parola: ESPERTO

zioni, tra pazienti e caregivers, ho partecipato al 1° corso
EUPATI ITALIA (European Patients' Academy on Therapeutic Innovation), progetto Europeo nato nel 2012 grazie ad
una iniziativa di IMI (Innovative Medicines Initiative). Il Master per diventare paziente esperto in ricerca e sviluppo di
farmaci innovativi si è articolato in un percorso didattico di
160 ore, erogate in remoto, e di 6 giornate di lezioni in aula
a Roma. Una formazione di alto livello che mi ha permesso di acquisire competenze sul ciclo di vita dei
medicinali, dalla fase di scoperta delle molecole, agli
studi pre-clinici e clinici, fino alle questioni regolatorie
di immissione in commercio e di farmacovigilanza.
Quello proposto da EUPATI è un percorso difficile, per chi
come me non è laureato in medicina, ma con tanto studio
e sacrificio mi permette di rappresentare in modo efficace le
istanze dei pazienti in generale, con una formazione solida,
riconosciuta e validata per poter interloquire con i diversi
interlocutori e stakeholders del sistema salute.
Raccontare in poche righe l'Accademia dei Pazienti non è
semplice. La sfida è stata educare, formare e informare i pazienti affinché possano meglio comprendere in
cosa consiste l'attività di ricerca e sviluppo che c'è
dietro un farmaco e in che modo anche i pazienti possono fare la loro parte. Nella lotta alla malattia ognuno
può fare la differenza e il paziente può e deve essere parte

12
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Accademia dei Pazienti Onlus – EUPATI Italia (AdP) nasce

capacità critiche e acquisisce una visione molto ampia sul

nel 2014 con lo scopo di promuovere il progetto Europeo

percorso di vita di un farmaco, e ciò ci permette di dare

EUPATI a livello italiano. Si impegna a sensibilizzare le As-

un contributo autorevole ed unico, in quanto direttamente

sociazioni di Pazienti, le aziende farmaceutiche, le Istituzioni

coinvolto ed interessato.

e la comunità medica e scientifica sull'importanza della for-

Grazie alla formazione EUPATI il Paziente Esperto

mazione e del ruolo fondamentale del Paziente Esperto EU-

acquisisce un nuovo ruolo professionale, di tipo tra-

PATI nel processo di Ricerca e Sviluppo dei Farmaci. È stato

sversale a tutte le patologie, nell'ambito della Ricer-

inoltre siglato un protocollo di intesa tra l'Agenzia Italiana

ca e Sviluppo dei Farmaci a prescindere dalla propria

del Farmaco AIFA e EUPATI a dimostrazione dell'importan-

patologia, rappresentando un’innovazione e un valore

za del progetto, che vede il coinvolgimento di una pluralità

aggiunto per tutti gli stakeholders.

di stakeholders, tra Associazioni di Pazienti, organizzazioni

Il Paziente Esperto debitamente formato partecipa attiva-

non profit, università e aziende farmaceutiche.

mente alla ricerca, integrando esperienza per la malattia e

Pur essendo un master di 1° livello, il primo corso 2018/2019

conoscenza scientifica al fine di poter far parte della gover-

ha permesso ai pazienti di diventare grandi esperti in Ricer-

nance di una sperimentazione: nessuno stakeholder della

ca e Sviluppo dei Farmaci; le competenze acquisite in un

ricerca clinica può integrare questi aspetti, che appartengo-

anno di studio e 6 incontri face-to-face dal vivo riguardano

no come specificità solo al Paziente Esperto, creando così

tutte le tappe della vita di un farmaco, dalla ricerca precli-

anche un dialogo positivo con i clinici. Inoltre la figura del

nica, alle fasi cliniche, alla farmacovigilanza, all'HTA (Heal-

Paziente Esperto fornisce una garanzia duplice a sponsor,

th Technology Assessment) ed infine agli Affari Regolatori,

comitati etici e istituzioni poiché è portatore di una visione

in questo anno di studio intenso il paziente forma le sue

completa della salute.
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Dare voce alla fibromialgia: i
Elisabetta Bagolini, Consigliere ALOMAR, intervista per noiALOMAR Christian Vitali
La sindrome fibromialgica è una forma comune di dolore

fibromialgica è pertanto più accurato, ed ha ampiamente

muscolo scheletrico diffuso e di affaticamento (astenia) che

rimpiazzato i vecchi termini utilizzati.

colpisce approssimativamente 1.5 – 2 milioni di Italiani. Il

La fibromialgia interessa principalmente i muscoli e le loro

termine fibromialgia significa dolore nei muscoli e nelle strut-

inserzioni sulle ossa. Sebbene possa assomigliare ad una

ture connettivali fibrose (i legamenti

patologia articolare, non si tratta di artrite e non causa de-

e i tendini). Questa condizione viene

formità delle strutture articolari. La fibromialgia è in effetti

definita “sindrome” poiché esistono

una forma di reumatismo extra-articolare o dei tessuti molli.

segni e sintomi clinici che sono con-

La sindrome fibromialgica manca di alterazioni di laborato-

temporaneamente presenti (un se-

rio. Infatti, la diagnosi dipende principalmente dai sintomi

gno è ciò che il medico trova nella

che il paziente riferisce. Alcune persone possono conside-

visita, un sintomo è ciò che il malato

rare questi sintomi come immaginari o non importanti.

riferisce al dottore). La fibromialgia spesso confonde poiché

Negli ultimi 10 anni, tuttavia, la fibromialgia è stata meglio

alcuni dei suoi sintomi possono essere riscontrati in altre

definita attraverso studi che hanno stabilito le linee guida

condizioni cliniche.

per la diagnosi. Questi studi hanno dimostrato che certi sin-

Il termine fibrosite era una volta utilizzato per descrivere

tomi, come il dolore muscolo scheletrico diffuso e la presen-

questa condizione. Il suffisso -ite significa infiammazione, un

za di specifiche aree algogene (che generano il dolore) alla

processo che può determinare dolore, calore, tumefazione

digitopressione - chiamate tender points (in italiano punti

e rigidità. I ricercatori hanno evidenziato che l’infiammazione

doloranti) sono presenti nei pazienti affetti da sindrome fi-

non è una parte significativa di questa condizione; sindrome

bromialgica e non comunemente nelle persone sane o in

14
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pazienti affetti da altre patologie reumatiche dolorose.

• Quest’anno, invece, ha percorso in primavera la Ma-

Oggi ne parliamo con Christian Vitali, classe 1984, gastro-

gna via Francigena in Sicilia e a fine estate il Cammi-

nomo, consigliere comunale, che dallo scorso anno ha in-

no di Santiago: ci racconti, cosa l’ha spinta a conti-

trapreso tre cammini in nome della Fibromialgia.

nuare?
L'entusiasmo e il cuore che ci mettono le associazioni mi

• Christian, Lei lo scorso anno alla fine del mese di

spingono ad andare avanti! In Sicilia, in modo particolare,

luglio ha deciso di percorrere la Via Francigena da Pa-

è stata un’avventura fantastica organizzata direttamente da

via a Roma, per far conoscere la Fibromialgia. Come

Aisf Onlus che mi ha fatto toccare con mano come si vive

è arrivato a questa decisione e quanto conosceva la

con questa sindrome. Il sorriso sotto una sofferenza conti-

sindrome Fibromialgica?

nua!

Ho avuto un contatto diretto parlando con una collega di
lavoro, alla quale avevano diagnosticato la Fibromialgia e

• Durante i suoi cammini è venuto in contatto con per-

da persona non troppo informata pensavo che si potesse

sone fibromialgiche, con associazioni che si occupa-

risolvere la sua situazione con poco. Mi sono poi documen-

no di questa sindrome?

tato e ho notato che non ne sapevo veramente nulla e che

Certo, per andare a Roma sono stato letteralmente investi-

gran parte delle persone attorno a me erano o indifferenti

to da accoglienze, sia associative che personali, fantasti-

o totalmente ignare dell’esistenza di questa sindrome, ho

che e,sono tutt' ora incredulo di quello che è successo. Mi

“improvvisato" allora una marcia di sensibilizzazione per far

prelevavano dal percorso, mi aspettavano, organizzavano

conoscere la malattia e mi è andata bene!

cene e costantemente mettevano me al centro dell’evento,

n dialogo con Christian Vitali
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ero alquanto imbarazzato perché i protagonisti dovevano

che in Parlamento, si siano mossi, spinti da un mio semplice

essere loro, i malati, ed io un semplice strumento! Mi ren-

gesto e per questo li ringrazio. Ritengo poi, che sull’argo-

derò conto, forse più avanti, dell’impresa che sono riuscito

mento le competenti associazioni si debbano incontrare,

a portare avanti.

condividere i punti in comune e combattere unitamente
senza troppe manie di protagonismo.

• Che percezione ha avuto, riguardo la conoscenza
della malattia da parte delle popolazioni e che esigen-

• Cosa le è rimasto di queste esperienze e sopratutto

ze hanno secondo Lei i pazienti fibromialgici?

lotterà sempre al fianco delle persone fibromialgiche?

Hanno bisogno di essere ASCOLTATI!

Finché mi vorranno io sarò al loro fianco se, per qualsiasi
motivo, dovessero chiedermi di farmi da parte, tornerei al

• Con i suoi cammini lei ha voluto sensibilizzare an-

mio posto, ma per ora mi confronto con queste persone

che le istituzioni. Al di là di ogni credo politico, a che

con le quali sono nate pure splendide amicizie da nord a

punto siamo con il riconoscimento della sindrome nei

sud, isole comprese! Le esperienze di viaggio, di cono-

LEA?

scenza, di condivisione hanno cambiato tutti i parametri di

Bella domanda! Mi sono reso conto che è un argomento

visione della mia vita. In meglio o in peggio? Non so, ma

che mette tutti d’accordo ma purtroppo la decisione non

sicuramente mi sono maggiormente responsabilizzato e ho

è solo politica ma anche di altri organi istituzionali. Sono

imparato che lo spirito associativo è fatto di unione e di la-

stracontento che molti portavoce a me vicini, sia in Regione

voro per la collettività!
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Sindrome fibromialgica: cosa
deve conoscere e quale è il ruolo dello psicologo nel trattamento e nell’inquadramento clinico
Grazie ad una interessante opportunità proposta e organizzata
da AISF ONLUS – Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica - all’inizio del mese di dicembre 2019 alcune delle psicoterapeute che collaborano con ALOMAR hanno potuto prendere parte ad un convegno dal titolo Sindrome fibromialgica:
cosa deve conoscere e quale e’ il ruolo dello psicologo nel
trattamento e nell’inquadramento clinico. Obiettivo di questa
proposta formativa è stato quello di fornire a professionisti della
salute mentale una serie di strumenti e aggiornamenti clinici
volti a poter offrire trattamenti psicoterapici sempre più mirati
ed efficaci alle persone che affrontano tale sindrome. Nel corso delle giornate di lavoro tenutesi a Milano sintomatologie,
tecniche psicoterapiche e casi clinici sono stati presentati e discussi in sessioni multidisciplinari volte a discutere aspetti medici e psicologici di questa complessa condizione, con focus
specifici su temi quali la classificazione del dolore, gli aspetti
psico-sociali legati alla Fibromialgia, il ruolo dei trattamenti farmacologici, dell’attività fisica, e naturalmente discutendo l'efficacia di diversi approcci psicoterapici.

Evento 2019
La Sindrome Fibromialgica, un approccio integrato
E’ stato un evento importante quello svoltosi il 6 novembre

infatti il taglio dell'evento, che ha analizzato la corretta presa

2019 presso il Palazzo Pirelli e promosso dalla III Commis-

in carico della persona che affronta tale patologia invalidan-

sione Sanità e Politiche Sociali di Regione Lombardia e de-

te, mettendo in gioco le prospettive di tutti gli attori coinvolti:

dicato alla Sindrome Fibromialgica. L’incontro, aperto a tutta

istituzioni, clinici reumatologi, immunologi, esperti di dolore

la cittadinanza interessata, e che ha registrato un’alta parte-

cronico, psicologi, riabilitatori e fisioterapisti, esperti di nutri-

cipazione di pazienti e di Associazioni, ha affrontato differenti

zione – senza dimenticare ovviamente la voce dei rappre-

aspetti legati a questa complessa condizione, non ancora

sentanti dei pazienti. Anche ALOMAR ha preso parte alla

adeguatamente riconosciuta e che impatta notevolmente la

tavola rotonda. L’incontro si è concluso con la promessa di

qualità di vita di chi ne soffre. Dalla giornata di lavoro è emer-

coinvolgimento delle Associazioni di pazienti da parte delle

so come la Sindrome Fibromialgica richieda un approccio

Istituzioni nell’ambito dei tavoli di lavoro della Rete Reuma-

integrato, mirato e multidisciplinare: proprio questo è stato

tologica Lombarda di prossima attivazione.
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Caregiver {colui che si prende cura}

Il parrucchiere delle dive

Di Laura Malandrin – Consigliere ALOMAR
Vi capita di essere esauste/i e di non

calore dietro, mentre con l’altro cerco di dare una forma alla

avere la forza per occuparvi di voi

chioma e le mie braccia mi ricordano che sto pretendendo

stesse/i?

troppo da loro; qui entra in scena Max.

E vogliamo parlare di quei giorni in

Arriva con passo marziale, l’andatura con cui vive la sua

cui ci guardiamo allo specchio e

vita; si appoggia allo stipite e guardandomi con un sorriso

vediamo riflessa l’immagine di una

dice: “Je souis Maxime, il coiffeur delle dive!”. Scoppiamo

persona con le occhiaie, i capelli in

in una sonora risata e poi incomincio a spiegargli come fare

disordine e lo sguardo spento?

affinché i miei capelli siano mossi al punto giusto, gonfi e

Non so cosa ne pensiate voi, a me scatta interiormente un

vaporosi

moto di ribellione e penso: “Devo fare qualcosa per restau-

una diva o no?);

rarmi!”.

lui mi ascolta sen-

Il mio restauro consiste nel fare la doccia, lavare i capelli e

za perdere una

cambiarmi i vestiti, vale a dire sostituire gli attuali pantaloni e

sillaba.

giacca in pile con altrettanti pantaloni e giacca in pile puliti...

Se riuscissi a sta-

e vivo tutto ciò come se fosse un grande traguardo!

re in piedi senza

Ovviamente in caso di giornata NO anche il mio umore non

sentire

è dei migliori, ma confido che cambiando il pile la mia gior-

potrei

nata acquisisca una nuova luce, quindi incomincio quelle

in avanti con la

che io definisco le grandi manovre per il restauro. Colloco

schiena e metter-

sedia e sgabello sul piatto della doccia, preparo il tappetino

mi a testa in giù: è

anti-scivolo, sistemo in una posizione comoda l’accappato-

il modo migliore per asciugare i miei capelli mossi.

io e le ciabatte e... ho già il fiatone. Aspiro il profumo del mio

Con gli anni ho sperimentato varie possibilità: seduta sulla

bagnoschiuma e sento il mio caregiver che mi urla dal sa-

comoda chino la schiena in avanti ma... questo movimento

lotto: “Chiamami quando sei pronta!”. La doccia mi rilassa,

crea uno sbilanciamento del peso e il rischio è quello che

l’essenza di rosmarino che si diffonde in bagno mi rassicura

la comoda slitti indietro con la mia conseguente caduta in

e mentre mi lavo i capelli le braccia mi fanno male, ma non

avanti verso il pavimento.

è una novità. Esco dalla doccia: un uccellino sta cinguettan-

Soluzione: seduta sulla comoda poso un braccio sul lavan-

do, il cielo è azzurro; Max ora è in cucina e sta trafficando

dino e mi ci appoggio con la fronte, come su un cuscino

con lavastoviglie e fornelli e ci mettiamo d’accordo su come

morbido; poi con l’altra mano rovescio i capelli facendoli

procedere: lui propone “Dopo aver svuotato la lavastoviglie

ricadere in avanti nel lavandino.

e prima di incominciare a cucinare arrivo da te”, ok, il suo

Max incomincia: prende un ciuffetto di capelli e lo strofina

piano mi piace.

velocemente tra le dita; all’inizio un po’ impacciato, poi il

Mi asciugo, mi vesto, mi siedo sulla comoda davanti al la-

movimento diventa fluido. Ovviamente non sono disposta

vandino e incomincio l’asciugatura della parte frontale e su-

ad avere un risultato che non mi piace e ogni tanto gli mo-

periore della testa mentre mi chiedo perché l’asciugacapelli

stro il movimento corretto delle dita, o dove bisogna insi-

sia così pesante. Sollevo un pochino il braccio per dirigere il

stere con l’asciugacapelli. Temo che si scocci per le mie
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quel momento mi viene in soccorso il ricordo di una

giro la testa per controllare l’espressione del suo viso: occhi

frase che mi ha detto recentemente e che suona circa

attenti, sopracciglia sollevate, ma la sua bocca si atteggia

così “Quando io non capisco o non ci arrivo a vedere

a un piccolo, quasi impercettibile moto di sfottimento; gli

le cose me le devi spiegare tu”; ripensando a ciò tro-

dico come gestire i capelli sopra le orecchie e mi ascolta

vo la forza di domandare aiuto anche per le cose più

con attenzione; a volte gli viene da ridere, altre fa un sospiro

semplici che nella mia situazione sono difficili.

a metà tra la rassegnazione e l’impazienza. Tant’è: la mia

Scelgo di non pretendere altro almeno per oggi e di riman-

acconciatura deve essere come piace a me! Insisto nel fargli

dare le altre mie richieste al prossimo shampoo.

vedere il movimento corretto delle dita e delle mani per un

Max mi chiede di controllare se i capelli sono asciutti e sen-

risultato “da diva” e la butto sul ridere, così trovo ancora

to che lo sono; sollevo la testa dal braccio e raddrizzo la

un po’ di coraggio per dirgli come mi piacerebbe il lavoro

schiena, mi appoggio allo schienale della comoda facendo

finito, mentre lui si mordicchia il labbro inferiore, aggrotta la

un profondo respiro e mi guardo allo specchio: la chioma

fronte e osserva il risultato. Dentro di me mi chiedo se sia

va bene. I capelli dietro alla testa sono asciutti e mossi al

infastidito dalle mie necessità, mi sembra di no, ma io

punto giusto; finisco di accomodare con le mani il ciuffo e

incomincio a dubitarne ugualmente, posso continua-

i capelli laterali e il risultato mi piace: in due abbiamo fatto

re a chiedere? Come reagirei se fossi al suo posto? In

un bel lavoro!

© Yhedgehog94/stock.adobe.com

osservazioni, ma mi faccio coraggio e continuo a spiegare;
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Artrite reumatoide: il progetto
editoriale ALOMAR per
raccontare come riconoscerla
e come conviverci
Due pubblicazioni per
raccontare come riconoscere
e come convivere con l'artrite
reumatoide

ALOMAR, in collaborazione con l'Editore Epitesto, ha creato due libretti dedicati all'Artrite Reumatoide, per raccontare
attraverso la voce dei pazienti stessi le caratteristiche e le
sfide di questa patologia reumatica Siamo felici di potervi invitare alla lettura dei due libretti che abbiamo creato per raccontare che cos'è davvero l'Artrite Reumatoide e come fare

Collegati al nostro sito web: www.alomar.it. nella sezione "Le nostre pubblicazioni" troverai i libretti, oppure
questi i link per accedere e sfogliare i nostri libretti e... buona lettura!
http://www.alomar.it/come-riconoscere-artrite-reumatoide/#p=1
http://www.alomar.it/convivere-con-artrite-reumatoide/#p=1

20

NUMERO 8 - 2020

sabato

18

per conviverci. Le pubblicazioni dedicate a questa malattia
sono molteplici; è lecito dunque chiedersi perché scegliere
di scrivere ancora una volta proprio su questa tematica?
Perché questi libretti vogliono essere una voce amica, la
voce di pazienti stessi che, con la validazione scientifica del
nostro Prof. Flavio Fantini, hanno messo in parola esperien-

APRILE

ze e conoscenze ricostruendo alcuni aspetti della vita con
l'Artrite. Il desiderio era quello di creare una piccola pubblicazione la cui lettura sia chiara, agevole e anche piacevole
questo complicato percorso. Crediamo che nuovi modi per
dare spazio alla voce di chi vive queste condizioni rappresentino un valore importante, e permettano anche di sensibilizzare tanto i pazienti, quanto i familiari dei pazienti e la
cittadinanza in generale circa i diversi aspetti legati alla vita
con l'Artrite Reumatoide. Il nostro desiderio, ora, sarebbe
quello di scrivere testi analoghi anche per le altre patologie
reumatiche!
Il progetto si è svolto con il sostegno non condizionato di Bristol-Myers Squibb.

ASSEMBLEA
SOCI
ALOMAR

]

e con l'obiettivo di offrire un sostegno a chi si addentra in

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

Nella foto il box comparso in data 8 agosto 2019
sul Corriere Salute, in cui si parla di questo progetto
grazie anche alla voce del nostro testimonial Max
Pisu!
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Giovani protagonisti ALOMAR

In viaggio con gli Asteroidi

Ri-scoprire la malattia sotto
una forma diversa e costruttiva
Il progetto ASTEROIDI nasce per unire, per rispondere
alle domande dei più giovani, per farli sentire a casa
Di Chiara Forchetti
27 anni, sono varesina e milanese d’adozione.
Mi occupo di comunicazione digitale, scrivo sui social, scatto foto e amo l’arte.

#NoiGiovaniAsteroidi
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Siamo soliti leggere articoli sulle patologie reumatiche che,

Ho conosciuto giovani che hanno preso atto della malattia,

pur approfondendo il lato farmacologico della malattia, non

hanno messo in discussione la propria vita, la propria esi-

si soffermano mai sulla persona. O meglio, analizzano l’in-

stenza, e hanno reagito: hanno studiato ottenendo risultati

dividuo in quanto malato, che necessita cure, descrivendo

eccellenti, si sono messi in gioco, sono entrati brillantemen-

uno stile di vita triste e rassegnato senza oltrepassare mai

te nel mondo del lavoro.

l’orizzonte lontano di quelle che sono oggi le “credenze”.

Hanno costruito con mattoni solidi sopra un terreno soffe-

In realtà esiste un altro lato della malattia, differente, una

rente che a tratti sembrava distrutto.

faccia della medaglia poco conosciuta dai media, ma che

Hanno deciso consapevolmente, nonostante la vita

rappresenta una realtà nuova e concreta, una chiave che

abbia teso loro delle trappole, di considerarsi allo

apre le porte a un mondo con diverse sfaccettature.

stesso livello di tutti gli altri, di comprendere i propri

Esiste una realtà che non è fatta solo di medicine e cure,

limiti, di affrontare positivamente le giornate con le

analisi e controlli, posture e fisioterapia. Esiste una realtà di

loro difficoltà e, soprattutto, di non fare delle rinunce.

“giovani adulti” che sono riusciti ri-scoprire la malattia sotto

La malattia è un vissuto molto personale, stravolge la vita e

una forma diversa e costruttiva.

ferma il tempo, rompendo tutto ciò che trova intorno a sé.
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Non deve arrestare il flusso delle cose per sempre, ma deve

fatto da progetti a lungo termine e obiettivi da raggiungere

offrire un’occasione per riflettere e fornire un quid in più che

insieme.

permetta di apprezzare maggiormente tutto ciò che c’è di

Un luogo che ha permesso ai giovani di incontrarsi e cono-

importante dandone il giusto valore.

scersi, condividendo non solo una patologia autoimmune,

Con il gruppo Asteroidi – pianeta giovani di ALOMAR

ma tanti interessi e affinità. Perché nessun asteroide possa

si può scoprire un universo nuovo, di incontri e di confronti,

mai essere lasciato da solo.

Di Giorgia Locatelli
24 anni, infermiera. Vivo a Bergamo e mi dedico attivamente alla
promozione del Gruppo Asteroidi Bergamo, il pianeta giovani di ALOMAR

Dall'altra parte
Ansia, paure, dubbi, speranze, dolori di varia natura, attese

caratterizza molte persone con patologie croniche non ho

che sembrano infinite. Questo è quello che, vivendo con

dato molto peso a questi commenti e sono andata avanti

l’artrite reumatoide, ho passato in questi anni ed è quello

come un treno su questa strada. Ho conosciuto, però, an-

che stanno passando le persone che incontro nel mio lavo-

che molte persone che invece mi sono state accanto, han-

ro. Perché oltre ad avere una patologia reumatica e passare

no creduto in me e mi hanno sostenuto nonostante tutto.

tempo abitualmente in ospedale per varie visite e controlli,

All’università molte nozioni o insegnamenti mi sono risultati

ho deciso di fare dell’ospedale anche la mia seconda casa,

più facili da studiare rispetto ai miei compagni, poiché molte

il mio lavoro. Ho deciso di essere un’infermiera.

conoscenze le avevo già acquisite per necessità durante gli

Il mondo della medicina mi ha sempre affascinato e quando

anni da paziente. Oltre alle nozioni, però, io sapevo anche

alle superiori abbiamo dovuto iniziare a scegliere la nostra

come ci si sentiva ad essere una paziente, a stare dall’altra

strada, io mi sono avviata subito verso quella direzione.

parte.

Avevo in mente tutti i medici grazie a cui ora posso dire di

Entrare in empatia con delle persone che stanno vivendo

stare bene. Ma poi uno stage fatto in 4a superiore mi ha

un’esperienza brutta e spaventosa come una malattia non è

fatto valutare un’altra figura professionale: l’infermiere, una

facile e molti miei compagni di università e colleghi di lavoro

figura così sottovalutata, ma così fondamentale per l’assi-

hanno difficoltà a farlo. La mia esperienza da paziente

stenza di ogni paziente. L’infermiere c’è sempre 24/24 h 7

mi aiuta molto ad entrare in empatia con quelli che

giorni su 7, è colui che si prende cura del paziente a 360°.

ora sono dall’altra parte, che stanno passando quei

Durante l’università i dubbi sulla scelta del percor-

momenti della vita, di attesa, dubbio e paura che noi

so intrapreso erano più delle certezze. Ovviamente

malati reumatici conosciamo bene.

avere una malattia cronica non faceva che peggiorare la situazione. Sarò in grado di fare questo lavoro?
Di reggere i ritmi frenetici della vita da infermiera? Di
sopportare il carico di lavoro fisico richiesto? Di stare 8-10 h
in piedi, correndo da una parte all’altra del reparto? E gli altri
infermieri cosa penseranno ad avere una collega con dei
problemi di salute cronici che portano anche delle limitazioni
su ciò che può fare? Riusciranno ad andar oltre?
Ho incontrato professori che solo a sentir nominare l’artrite,
senza conoscere la mia storia medica, mi hanno detto che
non fosse il lavoro giusto per me, che avrei dovuto fare altro. Ovviamente per la testardaggine e la forza d’animo che
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Focus

Percorso giovani

TI ASCOLTO: il nostro progetto
di Counselling Psicologico
Una proposta di supporto per giovani che vivono
con una malattia reumatologica

TI ASCOLTO nasce dal desiderio di ALOMAR di promuo-

In questa fase pilota ed esplorativa del progetto i colloqui si

vere modi per prendersi concretamente cura del benesse-

svolgeranno su appuntamento presso uno spazio all'interno

re psicologico dei pazienti più giovani, riconoscendone le

di ASST Pini-CTO a Milano. TI ASCOLTO gode del patroci-

specifiche caratteristiche ed esigenze. Con il progetto TI

nio di ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologi-

ASCOLTO ALOMAR propone dunque un'opportunità di

co Gaetano Pini-CTO. Questa fase pilota del progetto gode

ascolto competente e mirato che possa sostenere i ragazzi

del sostegno non condizionato di Sandoz.

e le ragazze dai 16 ai 30 anni che affrontano una patologia reumatologica in alcuni delicati passaggi legati a questa
complessa esperienza. Il servizio propone colloqui gratuiti
di Counselling Psicologico erogati da psicoterapeute individuate e selezionate da ALOMAR. Si tratta di un intervento di
durata breve, che si struttura in un massimo di quattro colloqui ed è dunque temporalmente definito, mirato a offrire uno
spazio di ascolto delle difficoltà favorendo un progressivo
aumento della consapevolezza riguardo alle problematiche
emozionali presentate e una riattivazione delle risorse disponibili. Nel contesto della Reumatologia pediatrica e dell’Età
evolutiva tale approccio ha l’obiettivo specifico di incoraggiare l’assunzione di responsabilità personale, favorire un
aumento della compliance e un progressivo riadattamento
fra i bisogni evolutivi del soggetto e l’ambiente.
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Approfondiamo il progetto attraverso alcune domande che
possono sorgere nelle ragazze e nei ragazzi interessati a
questa proposta: rispondono le Psicoterapeute di TI ASCOLTO
Risponde la Dott.ssa Elena Mascheroni – Psicoterapeuta
1. Quali possono essere le motivazioni e quali gli ostacoli che
possono spingermi o meno verso una richiesta di aiuto?
Che cosa può ostacolare la nostra richiesta di aiuto psicologico? Alcune delle barriere riscontrabili possono essere ad esempio un senso di vergogna e paura, l’idea che di questo aiuto
si potrebbe poi avere bisogno “per sempre”, la convinzione che sia “sufficiente” parlare delle
proprie difficoltà con un parente, un amico/a, il medico, l’insegnante, l’evitamento dei pensieri
dolorosi connessi ai vissuti legati alla malattia e alle conseguenze emotive che porta con sé
una diagnosi e/o una cura. Tra gli ostacoli alla richiesta di supporto psicologo vi sono spesso anche la convinzione di
essere “matto o anormale” e che nessuno possa comprendere, la paura del giudizio e del cambiamento, il timore che
lo psicologo sia una persona che smaschera aspetti di sé stessi che non piacciono, la convinzione che, con un po’ di
forza, le cose si possano sistemare da sole…
Alcuni degli elementi che possono invece muovere verso una richiesta di aiuto possono essere ad esempio: il bisogno
di un confronto su quanto sta accadendo sul piano emotivo e relazionale (per una maggiore comprensione delle dinamiche sottostanti), il desiderio di acquisire una maggiore fiducia in se stessi e nelle proprie capacità, il riconoscimento
di uno stato di sofferenza corporea ed emotiva che dura da tempo (ad es. dopo un lutto, una separazione o un cambiamento inaspettato). Possiamo essere spinti a chiedere aiuto quando osserviamo che il malessere interferisce con
le nostre incombenze quotidiane (es. far fatica a concentrarsi, lavorare o stare bene con le persone care, essere molto
tristi e/o ansiosi, soffrire di insonnia, di frequenti mal di testa, … ), avvertire una sensazione di debolezza e di sconforto.

Risponde la Dott.ssa Francesca Ghigini – Psicoterapeuta
2. Perché e come un approccio così
breve può funzionare per me?
Si tratta di un tipo di aiuto limitato nel tempo e negli obiettivi,
mirato a comprendere e contenere la sofferenza procurata da
una situazione di crisi, identificare in maniera più chiara i propri
bisogni attuali e ritrovare dentro di sé le risorse personali per far
fronte alle difficoltà. Le terapeute offrono un ascolto specializzato, empatico e accogliente, uno spazio riservato in cui poter dar voce ad emozioni
e vissuti difficili da gestire e talvolta anche da condividere con gli altri. É un'occasione
per provare insieme a mettere a fuoco gli aspetti problematici, cercare nuovi punti
di vista, immaginare possibilità di riparazione e riprendere il proprio percorso. Il fatto
di avere a disposizione un tempo breve e predefinito spesso aiuta a focalizzarsi più
efficacemente sull'individuazione di ostacoli e risorse.

26
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Risponde la Dott.ssa Silvia Matarazzo – Psicoterapeuta
3. Vedo già tanti medici, perché dovrei fissare un ennesimo
appuntamento di questo tipo?
Per prendersi un tempo dedicato a mettere a fuoco e occuparsi delle implicazioni emotive,
personali e relazionali che la malattia comporta, in una fase della propria vita già di per sé
complessa. Il Servizio di Counselling Psicologico TI ASCOLTO è stato infatti pensato per
ragazzi fra i 16 e i 30 anni, alle prese con il delicato passaggio all’età adulta. Convivere con
una patologia cronica quale la patologia reumatologica può rendere ancor più faticoso confrontarsi con i compiti evolutivi propri di questa età di transizione. In un momento in cui i vecchi equilibri sembrano
vacillare, allargare lo spazio di ascolto dei propri bisogni e dare voce agli aspetti non prettamente medici che la
sofferenza del corpo genera può aiutare a esplorare nuove modalità di far fronte sia alle problematiche specifiche
legate alla malattia che alle fatiche connesse alla fase di vita che si sta attraversando.

Il progetto TI ASCOLTO nella parole di una partecipante:
“A settembre ho concluso gli incontri gratuiti di supporto

maturato ancora di più l'idea che il supporto psicologico,

psicologico offerti da ALOMAR nell’ambito del progetto TI

per i malati cronici, dovrebbe essere sempre garantito. Per

ASCOLTO. È stato un bellissimo percorso, molto utile e che

questo vorrei ringraziare ALOMAR e la psicoterapeuta che

mi ha fornito una maggior consapevolezza del mio stato

mi ha seguita per l'opportunità che mi è stata offerta!”

fisico e psicologico. Inoltre, grazie al supporto della dottoressa, sono riuscita ad affrontare positivamente un periodo
molto importante della mia vita: l'intervento di protesi tota-

C., 29 anni, Artrite Idiopatica Giovanile diagnosticata a 8 anni

le all'anca. A seguito, e non solo, di questa esperienza ho
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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

La Reumatologia Clinica Pediatrica all' ASST Pini-CTO

Il punto vista del Coordinatore
Infermieristico
Dott. Mario Urso Coordinatore Infermieristico - Area Pediatrica
La Reumatologia Pediatrica è ubi-

lattie e di assistenza ai malati e ai disabili in età evolutiva. La

cata presso il settimo piano mo-

pianificazione dell’assistenza pediatrica deve tener conto di

noblocco A, nell’area Pediatrica,

alcuni fattori specifici, quali: l’età il grado di sviluppo cogniti-

dove è presente anche la Trauma-

vo ed emotivo del bambino che influenzano la comunicazio-

tologia.

ne e la possibilità di approccio, che può essere un tramite

Sono il Coordinatore infermieristi-

per il bambino per sostenerne bisogni e desideri.

co di questi due reparti da circa

Inoltre è necessario tener conto del contesto familiare ed

10 anni. Il personale infermieristico che opera in questa Area

etnico di ciascun minore accolto presso il Reparto, e delle

Pediatrica ha, per la maggior parte, esperienza ventenna-

figure genitoriali, in particolare della madre, la cui collabora-

le nell’assistenza al paziente pediatrico garantendo così

zione è fondamentale come tramite con il piccolo paziente

un’assistenza più che qualificata nel settore.

per creare una relazione di positiva alleanza e fiducia.

Le camere del reparto permettono una degenza estrema© freepik - it.freepik.com

mente confortevole in quanto trattasi di camere a due letti
(uno per il paziente e uno per il genitore), provviste di televisore e wi-fi ad uso gratuito. Anche il genitore usufruisce
gratuitamente dei pasti.
L’ambiente è reso meno formale e più a misura di
bambino anche grazie alla presenza di lenzuola con stampati i disegni di cagnolini, stesso disegno riportato sulle divise degli infermieri, volute fortemente dal sottoscritto.
Viene inoltre svolta attività didattica, grazie alla presenza di
un’insegnante statale, e attività ricreativa, grazie agli interventi monosettimanali dell’Associazione Veronica Sacchi e
dell’Associazione Radio Dynamo.
E’ presente anche un ampio soggiorno contenente una biblioteca, che viene periodicamente rinnovata tramite donazioni, nonché giochi, CD e un televisore di grandi dimensioni.
Tutti questi strumenti aiutano il personale infermieristico nello svolgimento dell’attività con pazienti pediatrici, per i quali l’ambiente ospedaliero normalmente potrebbe essere traumatico.
Gli Infermieri svolgono la funzione di prevenzione delle ma-
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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 Dieta Mediterranea è da raccomandarsi ai
pazienti affetti da Artrite Reumatoide per i suoi
benefici sulle manifestazioni di malattia, il dolore
e la funzione articolare

Nutrizione e artrite
reumatoide
Si può curare l’artrite con la dieta?

30

“…Noi uomini non osavamo neppure assaggiare la carne

risponde “Noi mangiamo tutte le cose al mondo che sono

bovina, non immolavamo animali vivi, ma libagioni, frutti

commestibili. Preferibilmente mangiamo i granchi, ma

guarniti di miele e altre offerte di analoga purezza. La carne,

spesso per necessità ci accontentiamo di mangiare le cor-

invece, la rifiutavamo, perché ritenevamo un’empietà sia il

tecce. Noi siamo così troppo sovra-popolati e le carestie

consumarla, sia il macchiare di sangue gli altari degli Dei.

sono così frequenti da non mangiare qualsiasi cosa sulle

Insomma, i nostri antenati realizzavano quell’ideale di vita,

quali possiamo mettere le mani.” Il carattere cinese jia, che

cosiddetto orfico, che consiste nel mangiare ogni cibo ina-

significa casa/famiglia, rappresenta un maiale sotto il tetto:

nimato e nel rifiutare ogni cibo animale.” (Platone 427 - 347

per i Cinesi avere un maiale in casa significa avere il pasto

a.C., Sulla vita).

assicurato. Per converso per gli Islamici il maiale è haram,

“Pietro salì verso mezzogiorno sulla terrazza a pregare. Gli

cioè cibo proibito.

venne fame e voleva prendere cibo. Ma mentre glielo pre-

In realtà la specie umana, Homo sapiens, è un Primate on-

paravano, fu rapito in estasi. Vide il cielo aperto e un ogget-

nivoro: con gli enzimi prodotti dalle ghiandole annesse al

to che discendeva come una tovaglia grande, calata a terra

suo tubo digerente e l’attività della flora batterica presente

per i quattro capi. In essa c’era ogni sorta di quadrupedi e

nel suo intestino è in grado di digerire una vastissima gam-

rettili della terra e uccelli del cielo. Allora risuonò una voce

ma di alimenti; tuttavia le abitudini alimentari dei diversi po-

che gli diceva: ”Alzati, Pietro, uccidi e mangia!”. Ma Pietro

poli o di particolari gruppi sono notevolmente condizionate,

rispose: ”No davvero, Signore, poiché io non ho mai man-

come negli esempi sopra riferiti, da motivazioni ecologiche,

giato nulla di profano e di immondo”. E la voce di nuovo a

culturali, filosofiche e religiose.

lui: “Ciò che Dio ha purificato, tu non chiamarlo più profa-

Quantunque già Ippocrate (V secolo a.C.) sostenesse “La-

no”. Questo accadde per tre volte; poi d’un tratto quell’og-

sciate che il cibo sia la vostra medicina e la vostra medicina

getto fu risollevato in cielo.” (Atti degli Apostoli, capitolo 10).

sia il cibo”, lo studio su basi scientifiche della Nutrizione è

Nel suo libro “My country and my people” Lin Yutang alla

relativamente recente, conseguente agli sviluppi della Bio-

domanda “Che cosa mangiano i Cinesi?”, candidamente

chimica e della Fisiologia. Risale al 1972 il primo tentativo di
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fornire una guida alla corretta alimentazione, indipendente-

(distorsione del dato) è facile che porti a risultati poco atten-

mente dai retaggi culturali, ad opera del Ministero della Sa-

dibili. E’ indispensabile quindi che le popolazioni in studio

lute Svedese, iniziativa poi ripresa dal Dipartimento dell’A-

siano le più ampie possibili, i criteri di inclusione rigorosi, i

gricoltura degli Stati Uniti, che nel 1992 pubblicò la “Food

metodi di valutazione ben standardizzati.

Guide Pyramid”, nella quale in uno schema piramidale veni-

In via teorica dagli studi di laboratorio emergono elemen-

vano proposti il ruolo che dovevano avere i diversi alimenti

ti che suggeriscono che il tipo di alimentazione potrebbe

(7 gruppi basici) in una corretta nutrizione. Tale schema è

influenzare l’attività di malattia nell’Artrite Reumatoide.

stato successivamente condiviso e rielaborato dalla WHO
(World Health Organization) e dalla FAO (Food and Agri-

La prima considerazione è in rapporto con la riduzione

culture Organization). E’ quindi solo da non più di 50 anni

degli eicosanoidi pro-infiammatori. Gli acidi grassi ω-3 e

che gli studi nutrizionali su una più robusta base scientifica

ω-6modulano il contenuto lipidico delle membrane fosfoli-

hanno fatto sentire il loro peso anche nei rapporti con la

pidiche, che vengono metabolizzate a eicosanoidi, i media-

patogenesi e la cura delle malattie.

tori lipidici dell’infiammazione. Questi due tipi di acidi grassi

Anche se oggi esistono trattamenti efficaci per l’Ar-

hanno effetti opposti: mentre gli ω-3 riducono la produzio-

trite Reumatoide, i pazienti frequentemente chiedono
allo specialista se devono seguire una dieta particolare o addirittura se si possa curare la malattia solo
con la dieta. Bisogna comunque ammettere che, nonostante i trattamenti più efficaci, spesso i pazienti
soffrono di disturbi persistenti o vanno incontro a
esacerbazioni della sintomatologia dolorosa. Non è
inoltre difficile essere subissati da credenze popolari
o da informazioni trasmesse via internet sui malefici o
benefici di questo o quel tipo di alimentazione.
Lo studio dei rapporti tra alimentazione e malattia, ad ecce-

ne di citochine pro-infiammatorie, gli ω-6 ne stimolano la
produzione. Gli acidi grassi ω-3 si trovano principalmente
nei pesci grassi, inoltre nel pollame, noci e semi. I pesci
grassi e l’olio di pesce contengono due tipi di acidi grassi ω-3 a catena lunga, che la specie umana non è capace di sintetizzare e che quindi dipendono dall’assunzione
con il cibo: l’acido eicosapentaenoico (EPA) e l’acido decosahexaenoico (DHA). L’acido arachidonico, l’acido grasso ω-6 delle membrane cellulari, è primariamente derivato dai grassi animali contenuti nella dieta. Gli alimenti che

zione di poche patologie per le quali l’alimentazione svolge

deriva no dai vegetali non contengono l’acido arachidoni-

un ruolo di primo piano come la celiachia o il diabete, pre-

co. Seguire una dieta vegetariana comporta l’eliminazione

senta particolari difficoltà metodologiche in quanto il meto-

dell’apporto esogeno di acido arachidonico, il che dovreb-

do scientifico più valido, cioè lo studio randomizzato in dop-

be determinare una riduzione nella produzione degli eico-

pio cieco è molto difficile da applicare, quindi si è costretti

sanoidi pro-infiammatori di derivazione da questo acido,

a ricorrere a studi osservazionali, nei quali il cosiddetto bias

quali il leucotriene B4 (LB4) e la prostaglandina E2 (PGE2).
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La seconda considerazione concerne l’inibizione dell’in-

SCFA prodotti nell’intestino sono poi distribuiti tramite la

flammosoma. Le cellule di derivazione dal midollo osseo

circolazione, svolgendo una importante azione modulan-

contengono i cosiddetti “inflammosomi”, grossi complessi

te sul sistema immunitario. Gli SCFA infatti influenzano le

intracellulari che riconoscono i patogeni intracellulari e in-

funzioni dei macrofagi e delle cellule dendritiche; riducono

nescano una risposta infiammatoria. Questa consiste nella

la produzione delle citochine infiammatorie inclusi TNF-α,

produzione di citochine infiammatorie, tra le quali l’interleu-

l’interleuchina-6 (IL-6) e l’interferon-γ; aumentano il nume-

china-1 β, che è implicata nella risposta infiammatoria pa-

ro e la funzione delle cellule T regolatorie (Treg), che pro-

tologica dell’Artrite Reumatoide. Sembrerebbe che gli acidi

muovono la tolleranza del self, opponendosi ai fenomeni di

grassi ω-3 siano in grado anche di inibire l’attività dell’inflammosoma. Si è visto inoltre che nel digiuno prolungato,
o in corso di una dieta a basso contenuto di carboidrati, il
corpo umano produce e utilizza i cosiddetti corpi chetonici (il β-idrossibutirrato (BHB) e l’acetoacetato) come risorse energetiche alternative al posto dell’adenosina trifosfato. Recenti esperimenti hanno dimostrato che il BHB è in
grado di sopprimere l’attivazione dell’inflammosoma sia in
un modello murino che in un modello in vitro con monociti umani. Questi dati sarebbero in favore dell’ipotesi che
l’effetto benefico della restrizione calorica o di una dieta
chetogenica a bassissimo contenuto di carboidrati osservato in alcuni studi condotti su pazienti con Artrite Reumatoide sia mediata dalla inibizione dell’inflammosoma.

autoimmunizzazione. Gli SCFA, come pure gli acidi grassi
ω-3, inoltre hanno la proprietà di legarsi ad un particolare
recettore (GPR) presente sulle cellule dell’epitelio intestinale, sulle cellule dell’immunità innata (neutrofili e macrofagi)
e sulle cellule Treg. Questi recettori quando si legano con
questi metaboliti stimolano processi anti-infiammatori.
La quarta considerazione si riferisce al ruolo che hanno le molecole di adesione nel processo infiammatorio. E’
stato dimostrato che nella risposta infiammatoria dell’Artrite
Reumatoide un ruolo importante è svolto dall’espressione
delle molecole di adesione rispettivamente presenti sulle
cellule vascolari e nelle cellule del sistema immunitario. Si
ritiene che la riduzione dell’espressione di queste molecole

La terza considerazione riguarda il ruolo del microbioma

comporti una riduzione del processo infiammatorio. In al-

nei suoi rapporti con la funzione delle cellule immunitarie.

cuni esperimenti si è osservato che l’olio di pesce inibiva

S’intende per microbioma intestinale l’insieme di batteri

l’espressione delle molecole di adesione (e delle moleco-

commensali che albergano nell’apparato digerente umano.

le di classe II del complesso maggiore di istocompatibilità)

Questi batteri sono implicati nella digestione delle fibre e di

sui monociti di volontari sani e che in vitro estratti di olio

altri componenti della dieta e nella sintesi di alcune vitami-

d’oliva riducevano l’espressione della molecola di adesione

ne. Le fibre vengono scomposte con produzione di acidi

delle cellule vascolari-1 (VCAM-1), della molecola di adesio-

grassi a catena corta (SCFA, acronimo inglese), conside-

ne intracellulare-1 (ICAM-1) e della selettina-E nelle cellule

rati i predominanti metaboliti prodotti dal microbioma. Gli

dell’endotelio vascolare.
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La quinta considerazione è relativa alla promozione della

EPA + DHA) sul raggiungimento della remissione della ma-

risoluzione dell’infiammazione mediata dai cosiddetti me-

lattia dopo 12 mesi. Nei pazienti trattati con la dose più alta

diatori specializzati nella promozione della risoluzione (“spe-

si è avuto solo il 10,5 % di insuccessi, contro il 32,1 % in

cialized pro-resolving mediators”, SPM). Gli SPM sono un

quelli trattati con la dose più bassa. Inoltre nei pazienti con

gruppo di sostanze di recente identificazione, derivate dagli

dose più alta la remissione veniva raggiunta in un tempo più

acidi grassi ω-3, chiamate anche resolvine, protectine e ma-

breve. Un altro recente studio controllato in doppio cieco,

resine, che faciliterebbero la cessazione dell’infiammazione.

condotto in Korea, paragonando la supplementazione con

In vitro gli SPM stimolano la fagocitosi dei macrofagi elimi-

2,1 g di EPA + 1,2 g di DHA al giorno contro placebo, non

nando i detriti cellulari prevenendo l’intervento dei neutrofili.

ha invece riscontrato significative differenze tra i due grup-

Inibiscono la produzione di molte citochine infiammatorie e

pi di pazienti nei sintomi e nei livelli di numerosi mediatori

chemochine, favorendo la risoluzione dell’infiammazione. In

dell’infiammazione, se non una riduzione nel consumo di

volontari l’assunzione di una capsula contenente 500 mg di

FANS nei soggetti di peso superiore ai 55 Kg. In conclusio-

EPA e 200 mg di DHA determinava dopo sole 4 ore un au-

ne, sebbene sia indubbio che la supplementazione con ω-3

mento misurabile degli SPM nel plasma. Nel liquido sinovia-

abbia un effetto antiinfiammatorio, dimostrabile soprattutto

le di pazienti affetti da Artrite Reumatoide si è potuto dimo-

con le dosi quotidiane elevate superiori ai 3 g/die, il poten-

strare la presenza di SPM. Il potenziale ruolo che spetta agli

ziale beneficio di un simile trattamento è molto difficile da

SPM nel promuovere la risoluzione del processo infiamma-

valutare, tenuto conto che una porzione di pesce fornisce

torio in questa malattia è

meno di 2 g di EPA +

questione ancora aperta.

DHA.
La scoperta relativa-

Sia nella letteratura degli

mente recente che la

anni ’90, prima dell’era

vitamina D, oltre a re-

nella quale furono introdot-

golare il metabolismo

ti gli agenti biotecnologici,

dell’osso svolge molte-

sia in quella anche di anni

plici effetti sul sistema

recenti è possibile trovare

immunitario, ha indotto

numerosi studi che hanno

a studiare i possibili ef-

testato l’effetto dell’olio di

fetti di una supplemen-

pesce e degli acidi grassi

tazione con vitamina D

ω-3 sull’attività dell’Artri-

sul decorso dell’Artrite

te Reumatoide. In questi

Reumatoide.

studi dosaggi variabili da

studio aperto condotto

2 a 9 g al giorno di EPA

su un piccolo numero

+ DHA venivano aggiunti

di pazienti trattato con

alle terapie convenzionali

un elevato dosaggio di

e veniva valutata la varia-

α-calcidol, un analogo

zione dell’attività di malat-

attivo della vitamina D,

In

uno

tia con i consueti metodi clinici e di laboratorio o misurando

fu riscontrato dopo 3 mesi un miglioramento nell’attività di

il tasso di remissione della malattia. In generale si può dire

malattia nell’89 % dei pazienti. Tuttavia in uno studio con-

che i pazienti in supplementazione con gli ω-3 rispetto ai

trollato in doppio cieco contro placebo su 117 pazienti la

controlli presentavano qualche miglioramento. Lo studio più

supplementazione con 50.000 UI di 25-idrossi-vitamina D

significativo, studio controllato in doppio cieco, condotto in

alla settimana valutata dopo 12 settimane non comportò

Australia su 140 pazienti con Artrite Reumatoide recente,

modificazioni significative né sui sintomi né sulla VES. Sem-

tutti trattati con una triplice terapia di fondo (Methotrexate

brerebbe quindi che la vitamina D non abbia efficacia nel

+ Sulfasalazina + Idrossiclorochina), ha paragonato l’effetto

modificare il decorso dell’Artrite Reumatoide, anche se la

di due differenti dosi di ω-3 (5,5 g/die verso 400 mg/die di

sua supplementazione sia consigliata nei pazienti affetti da
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rono più basse nei soggetti bevitori di alcool rispetto ai non
bevitori, ma le differenze erano piccole e quando aggiustate
nell’analisi multivariata non statisticamente significative. Non
va dimenticato che nei pazienti con Artrite Reumatoide che
assumono Methotrexate o Leflunomide l’alcool può favorire l’insorgenza di cirrosi epatica, e in quelli che assumono
cortisonici e FANS l’alcool può favorire l’insorgenza di ulcerazioni e sanguinamenti gastrointestinali, quindi anche se la
moderata assunzione di alcool potrebbe essere di qualche
beneficio, il rischio di complicanze non va sottovalutato.
Se la valutazione degli effetti di singoli nutrienti sull’attività
di malattia è relativamente fattibile ed attendibile, come abbiamo visto per gli ω-3, la vitamina D e l’alcool, il discorso
© nensuria - it.freepik.com

si fa più difficile quando si voglia prendere in considerazione
non un singolo nutriente ma un complesso di nutrienti, vale
a dire un tipo di dieta. Il tipo di dieta che ha suscitato il
maggiore interesse nei riguardi delle malattie infiammatorie
è la cosiddetta Dieta Mediterranea. La dieta dei paesi che
si affacciano sul Mar Mediterraneo è caratterizzata dal conquesta malattia per i suoi effetti benefici sull’osso, partico-

sumo particolarmente di olio d’oliva, frutta, verdura, cereali

larmente nei soggetti in trattamento con i cortisonici.

integrali, legumi, noci, semi; moderate quantità di pesce,

E’ stato osservato che nella popolazione generale un’as-

molluschi, carni bianche, uova e latte-derivati fermentati

sunzione moderata di alcool si associa a più bassi livelli di

(formaggio e yogurt); piccole quantità di carni rosse, carni

citochine infiammatorie. Alcuni studi osservazionali si sono

trattate e zuccheri; moderato consumo di vino rosso. Que-

proposti di studiare i rapporti tra alcool e attività di malat-

sta dieta ha un elevato contenuto totale di grassi (40-50

tia nell’Artrite Reumatoide. Uno studio condotto nel Regno

% delle calorie totali giornaliere) ma un basso contenuto

Unito su 873 pazienti mettendo in relazione l’entità del con-

di grassi saturi (meno dell’8% delle calorie totali). In diversi

sumo di alcool con la gravità della malattia ha rilevato una

gruppi di popolazioni sia negli USA sia in Europa si è con-

La Dieta Mediterranea
è da raccomandarsi ai
pazienti affetti da Artrite
Reumatoide per i suoi
benefici sulle manifestazioni
di malattia, il dolore e la
funzione articolare

statato che l’aderenza a questo tipo di dieta è associata a
bassa concentrazione di marcatori biologici di infiammazione. Nonostante la evidente difficoltà di pianificare uno studio
controllato per valutare l’efficacia della Dieta Mediterranea
sul decorso dell’Artrite Reumatoide, due significativi esperimenti sono stati effettuati, uno in Svezia e l’altro nel Regno
Unito. Nello studio svedese si è confrontato il decorso della
malattia in due gruppi di pazienti, il primo che seguiva una
Dieta Mediterranea tipo isola di Creta, l’altro la dieta regolare di tipo svedese. Dopo 12 settimane il gruppo che seguiva
la Dieta Cretese presentava un significativo miglioramento

associazione inversa tra consumo di alcol e misure di gra-

degli indici clinici, mentre il gruppo di controllo rimaneva in-

vità di malattia, cliniche, laboratoristiche e radiografiche. In

variato. Nello studio inglese il gruppo di pazienti che era

un altro studio condotto negli USA su 615 pazienti l’attività

stato istruito a preparare i cibi secondo la Dieta Mediterra-

più bassa di malattia venne riscontrata nei pazienti che fa-

nea e che l’aveva poi proseguita a domicilio, a distanza di 6

cevano uso moderato di alcool, dai 5,1 ai 10,0 g di alcool

mesi presentava indici di attività di malattia migliori rispetto

al giorno. In un altro studio prospettico condotto in Svezia

al gruppo di controllo.

su 1238 pazienti diverse misure di attività di malattia risulta-

La cosiddetta Dieta Occidentale (“Western”, come i film di
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cow-boy), caratterizzata da elevato consumo di carni rosse

toimmunity Reviews le Autrici (2 inglesi del King’s College

e trattate, dolci e dessert, patatine fritte, cereali raffinati, si

di Londra e due greche dell’Università di Nicosia, Cipro) si

è osservato che si associa ad elevazione dei biomarcatori

sono spinte a fornire i seguenti punti da considerare riguar-

dell’infiammazione. In uno studio su un esteso numero di

do la nutrizione nell’Artrite Reumatoide:

infermiere americane seguite per un lungo periodo di tem-

La Dieta Mediterranea è da raccomandarsi ai pazienti affetti

po è stato riscontrato nei soggetti che seguivano una dieta

da Artrite Reumatoide per i suoi benefici sulle manifesta-

di tipo Western un aumentato rischio di sviluppare l’Artrite

zioni di malattia, il dolore e la funzione articolare. La Dieta

Reumatoide. Nelle donne che seguivano una dieta più simi-

Mediterranea inoltre è da raccomandarsi per i suoi benefici

le a quella mediterranea, cioè più ricca di frutta, verdura, pe-

sulle comorbidità (protezione nei confronti delle patologie

sce, pollame e cereali integrali il rischio di sviluppare l’artrite

cardio-vascolari, diabete, cancro, longevità).

era più basso. Il convincimento che le solanacee (pomodori,

Raccomandata la supplementazione con acidi grassi polin-

patate, peperoni, melanzane) possano riesacerbare i sinto-

saturi ω-3 a dosaggi pari o superiori a 2,7 g al giorno per

mi dell’Artrite Reumatoide è privo di fondamento; eliminare

un periodo di almeno 3 mesi in aggiunta alla Dieta Mediter-

questi vegetali dall’alimentazione significa eliminare un’im-

ranea.
Raccomandato il consumo due volte alla settimana
di pesci “grassi” (sardina, spigola, orata, salmone,
sgombro, trota).
Raccomandato il consumo quotidiano di semi (compresi i semi di lino e i semi di chia) e di noci.
Quanto alla Dieta Mediterranea, essa dovrebbe consistere in: consumo quotidiano di cereali integrali,
consumo di legumi almeno due volte alla settimana,
consumo di frutta almeno due volte al giorno, consumo di verdura almeno 3 volte al giorno, uso di olio extravergine di oliva come condimento principale, ridotto consumo di carne rossa (non più di una volta alla
settimana) meglio sostituita con pollame, consumo
di pesce 1 o 2 volte alla settimana, consumo di non
più di 4 uova alla settimana, consumo di dolci solo in
occasioni particolari e, se non astemi, consumo di un
bicchiere di vino rosso ai pasti.
Mentre la medicina antica e medioevale improntate alla concezione umorale di Ippocrate, Celso e Galeno assegnavano

portante fonte di vitamine e minerali. La supplementazione

un ruolo rilevante alla dieta nella cura delle malattie, in era

con probiotici, glucosamina e agenti anti-ossidanti (selenio,

moderna con lo sviluppo della moderna Farmacologia, l’im-

zinco, vitamina A, vitamina C, vitamina E) nell’Artrite Reuma-

patto di farmaci così efficaci, dall’Aspirina al Cortisone, ai

toide si è osservato che potrebbe avere solo effetti benefici

FANS, agli Immunosoppressori, agli Agenti Biotecnologici,

marginali non significativi.

ha finito per mettere in un canto il ruolo della nutrizione nella

Dal momento che molti pazienti affetti da Artrite Reumatoi-

patogenesi e nella terapia delle malattie reumatiche. In re-

de ritengono che la dieta influisca sui loro sintomi o hanno

centi anni però l’interesse per questo argomento è tornato

modificato la loro dieta nel tentativo di alleviarli, molti degli

alla ribalta e anche sotto la pressione dell’opinione pubblica,

Autori che si sono occupati di questo argomento ritengono

per quanto a volte deviata dalle cosiddette fake news, i rap-

che ulteriori ben progettati studi siano necessari sui tipi di

porti tra nutrizione e specifiche malattie stanno riacquistan-

diete e di supplementazioni prima di poter dettare racco-

do la piena considerazione dei medici e dei ricercatori al fine

mandazioni specifiche per l’Artrite Reumatoide. Tuttavia in

di approfondire le conoscenze in materia e diffondere una

una recente rassegna (2018) sulla prestigiosa rivista Au-

corretta informazione.
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Osservatorio delle malattie rare
Prof.ssa Francesca Ingegnoli
U.O.C. Reumatologia Clinica
ASST Pini-CTO, Milano
Università degli Studi di Milano

La capillaroscopia periungueale è ormai riconosciuta come un esame fondamentale tanto da
essere inserita tra i criteri classificativi per la
sclerosi sistemica stilati dalla società europea e
americana di reumatologia

La capillaroscopia
periungueale in reumatologia
La capillaroscopia periungueale è un esame semplice, ripetibile, non doloroso e non invasivo ampiamente utilizzato
per lo studio dei piccoli vasi sanguigni (capillari) a livello della
plica ungueale delle mani perché in questa sede i capillari
sono orientati parallelamente rispetto alla superficie cutanea
e sono generalmente ben osservabili. Grazie a queste caratteristiche l’esame può essere eseguito su adulti e bambini.
La capillaroscopia si esegue con il paziente in posizione seduta con il palmo della mano appoggiato sul piano di osservazione. Sulla cute della zona periungueale si applica una
goccia di olio che serve a migliorare la visibilità dei capillari
(Figura 1a). In seguito, si utilizza uno strumento dotato di
una lente d’ingrandimento che consente un’osservazione
accurata dei capillari. Attualmente, lo strumento più diffuso
è il videocapillaroscopio che utilizza una sonda ottica messa
a contatto con la cute (Figura 1b). L’ingrandimento genera© Adiano - Fotolia.com

mente utilizzato è di 200 volte (200x). Questo strumento è
collegato a un computer e le immagini dei capillari sono visualizzate sullo schermo (Figura 1c). E’ quindi possibile salvare le immagini in modo che possano essere poi studiate.
I quadri capillari che si possono osservare a livello delle mani
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sono ben codificati sia nel soggetto sano (quadro normale),
sia nei pazienti con sclerosi sistemica (scleroderma pattern)
e in quelli con malattie dello “scleroderma spectrum” (ad
esempio connettivite mista o dermato/polimiosite).
I parametri che possono essere valutati con la capillaroscopia sono la trasparenza della cute, la visibilità del plesso
venoso, la struttura e la disposizione architettonica dei capillari, il numero, il diametro e la forma dei capillari e le ca
ratteristiche del flusso ematico.
In particolare, alcuni di questi parametri come la diminuzione del numero di capillari per mm e la presenza
di megacapillari (capillari molto ingranditi) sono utili
per la diagnosi precoce di malattie dello scleroderma spectrum e importanti per il monitoraggio della

Figura 1a

malattia.
Questo esame è indicato nei pazienti con il fenomeno di
Raynaud (sintomo caratterizzato dal cambiamento di colore
delle dita che diventano bianche, blu e/o rosse in seguito ad emozioni e ai cambiamenti di temperatura). In questi
pazienti la capillaroscopia è utile per la diagnosi differenziale tra le forme di fenomeno di Raynaud primarie (isolate) e
quelle secondarie a malattie reumatiche dello “scleroderma
spectrum”. La capillaroscopia consente di fare una diagnosi
precoce delle forme secondarie insieme ad esami del sangue specifici come gli autoanticorpi (anticorpi antinucleo e
anti-antigeni nucleari estraibili).
La malattia in cui i quadri capillaroscopici sono meglio descritti è sicuramente la sclerosi sistemica. Il quadro capillaroscopico sclerodermico è caratterizzato da megacapillari,

Figura 1b

diminuzione del numero di capillari e piccole emorragie. Il
fenomeno di Raynaud è spesso il sintomo di esordio di questa patologia ed è per questo che la capillaroscopia periungueale delle mani è considerata un esame importante per
la diagnosi precoce.
La capillaroscopia periungueale è ormai riconosciuta come
un esame fondamentale tanto da essere inserita tra i criteri
classificativi per la sclerosi sistemica stilati dalla società europea e americana di reumatologia.
Recentemente molti studi hanno dimostrato l’importanza di
questa metodica nel valutare la progressione della sclerosi
sistemica a livello microvascolare, sistemico e la risposta al
trattamento. Inoltre, questo esame è utile nei pazienti con
dermatomiosite perché le immagini osservate variano in
base alla fase di attività della malattia.
Nelle foto fasi della capillaroscopia periungueale

Figura 1c
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Abbiamo bisogno di una mano!
Dona il tuo 5xmille ad ALOMAR ONLUS
codice fiscale

© Sergey Nivens - Fotolia.com

97047230152

#insiemepiùforti

La parola alle
Sezioni ALOMAR!
Le Sezioni Territoriali ALOMAR 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
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Bergamo
Una donazione al Papa Giovanni XXIII
E’ stato donato al Day Hospital di Reumatologia dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII un nuovo strumento per venire
incontro alle esigenze di molti pazienti che soffrono di particolari patologie reumatiche e presentano difficoltà nell’individuazione delle vene durante i prelievi. Si tratta di uno
strumento visualizzatore a raggi infrarossi che consente di
“vedere” le vene dando un valido aiuto a medici e operatori
sanitari evitando l’introduzione dell’ago più volte.
Dalla descrizione del prodotto della ditta fornitrice si rileva:
“AccuVein AV 400 è una soluzione innovativa in grado di
individuare digitalmente una mappa del sistema vascolare
sulla superficie della pelle, consentendo ai medici di verificare la pervietà delle vene ed evitare possibili complicazioni.
Si basa sull’Augmented Reality (AR), tecnologia in continua
evoluzione in grado di arricchire la realtà percepita dai nostri
sensi, soprapponendo informazioni artificiali e virtuali. L’AR
è molto importante per i trattamenti endovenosi: trovare una
vena non è sempre facile. Si stima che il 40% delle terapie
si fermi al primo tentativo, causando dolore inutile, ritardi e
traumi della pelle. Scanner dal peso di appena 270 grammi,
AccuVein AV 400 utilizza la realtà aumentata per individuare i vasi sanguigni in modo efficace e veloce: un laser a
infrarossi scansiona la pelle e i dati elaborati proiettano le
immagini delle vene direttamente sulla cute, facilitando così
il lavoro degli operatori sanitari soprattutto nei confronti dei
pazienti più vulnerabili come bambini, anziani e adulti con
indice di massa corporea molto elevato”.
Lo strumento è anche dotato di un braccio di supporto

con sistema di fissaggio applicabile sulle aste porta flebo ospedaliere per consentirne l’uso con le mani libere.

Colloqui di preparazione per accedere al Gruppo di
Ascolto Condiviso
Anche per il 2020 la sezione di Bergamo ripropone degli
incontri di preparazione con la psicologa prima di poter entrare a far parte del Gruppo di Ascolto Condiviso. L’esperienza effettuata durante il corso dell’anno 2019 è stata
molto apprezzata sia per coloro che frequentavano già da
tempo il gruppo sia dalle new entry, facilitando non poco la
condivisione dei problemi.

Meeting Point
La direzione dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII ha autorizzato ogni primo venerdì del mese, a partire da ottobre 2019,
l’apertura del Meeting Point presso l’ingresso 25, Torre 3,
da dove si accede agli ambulatori di Reumatologia. E’ un
servizio in più che la Sezione offre come supporto logistico
ai pazienti reumatici attraverso la distribuzione di volantini
e brochures informative e tenerli al corrente delle iniziative
che vengono intraprese nel corso dell’anno. Il punto informativo è anche utile per sensibilizzarla la cittadinanza sulle
problematiche connesse alle patologie reumatiche.
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Como

Siamo fiduciosi che l'anno 2020 ci porti ad ampliare le
nostre attività
Cari amici della Sezione ALOMAR di Como,

di mettervi in gioco e darvi da fare insieme a noi per

la nostra Sezione sta affrontando un periodo di grande ri-

dare sempre più voce alle malattie reumatiche, con-

configurazione! Siamo alla ricerca di nuovi modi di operare

tattateci! La nostra ricerca di volontari è sempre attiva.

sul nostro territorio, per sviluppare nuove sinergie con le

Un grande obiettivo per noi di ALOMAR Como è quello

realtà che possono aiutarci a rispondere in modo concreto

di poter ottenere una sede ALOMAR presso l’Ospedale

alle esigenze delle persone che vivono con una malattia

Sant’Anna di Como, passaggio fondamentale per essere

reumatica. Abbiamo molta voglia di crescere, anche inte-

davvero vicini alle persone sul nostro territorio: siamo al

grando nuove energie che possano aiutarci a dare vita a

lavoro per questo e vi terremo certamente aggiornati. A

progetti e iniziative. A questo proposito, se avete voglia

presto!

Legnano

Un calendario ricco di eventi per la Sezione di Legnano

Per cominciare in data 26 ottobre 2019 si è svolta la quinta
edizione della camminata 6000 Passi di Salute. La camminata è stata preceduta da una conferenza medica che ha
toccato argomenti quali l’importanza dell’attività motoria, del
movimento consapevole, della rete per la salute dei cittadini
e delle attività e progetti della sezione ALOMAR di Legnano.
Al termine della conferenza, ci siamo dedicati tutti inseme al
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riscaldamento con istruttore di Nordic Walking del gruppo
WalkinGo. Hanno camminato con noi 130 persone, alcune
con i loro amici a quattro zampe, e alla fine uno spuntino
sano ha rifocillato tutti i partecipanti.
Per il week end della Prevenzione nei giorni 9/10/11 novembre 2019 siamo stati invitati dal Centro Commerciale Auchan
di Nerviano a rappresentare ALOMAR per dare informazioni
riguardanti la nostra associazione ai malati reumatici e a tutti
coloro i quali fossero interessati a conoscere meglio queste
patologie.
Il 22 novembre si è tenuto il convegno sull’Osteoporosi,
“Conoscere Prevenire e Curare l’Osteoporosi”; i medici della ASST Ovest Milanese hanno parlato ad una settantina di
persone interessate a conoscere quali stili di vita adottare
nella malattia e quali sono le terapie farmacologiche. Anche
in questa occasione non è mancato un piccolo rinfresco da
condividere.
Ultimo in ordine cronologico per l’anno 2019, ma non per

importanza, in data 6 dicembre si è svolto il mercatino be
nefico presso l’Ospedale Nuovo di Legnano con l’obiettivo
di raccogliere fondi per poter effettuare la donazione di un
apparecchio evidenziatore di vene per le persone in cura
presso gli ambulatori delle infusioni dell’Ospedale stesso.
Infine, sabato 18 gennaio la Compagnia teatrale 'Ridi per
caso' insieme ad ALOMAR Legnano ha organizzato presso il
Teatro Oratorio San Domenico in via Mazzini 5 lo spettacolo
'Mamma, ho perso il lavoro' una commedia brillante che ci
ha permesso di trascorrere una serata di convivialità insieme
per un progetto solidale a favore dei pazienti reumatologici
del territorio di Legnano. Il ricavato dello spettacolo sarà infatti destinato alla donazione, da parte di ALOMAR Legnano,
di un evidenziatore di vene da installare presso gli ambulatori
infusivi di ASST OVEST Milanese dell'Ospedale di Legnano.
Questo macchinario può essere di grande aiuto per prelievi
ematici e terapie infusive, facilitando il reperimento delle vene.
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Mantova

Il dono del tempo
Il TEMPO che ogni volontario offre alla propria Associazione, in qualunque momento e ruolo è prezioso. E' indispensabile la persona che offre anche soltanto una briciola del
suo TEMPO.
Ma quanto TEMPO richiede un'Associazione?
Molto e sempre crescente perché la richiesta di interventi
di ascolto, diffusione, comunicazione e di azione aumenta
proporzionalmente a quanto cresce la Sezione.
In questi ultimi anni la nostra é aumentata in termini di visibilità e ciò gratifica molto noi volontarie che con grande senso di appartenenza e dedizione cerchiamo costantemente
di soddisfare le esigenze che la stessa Sezione richiede.
può accadere però che per motivi privati o di salute non si
riesca a rispettare l' impegno che si era accettato. Questo
purtroppo rende inevitabile un alto tasso di disagio e frustrazione che la volontaria avverte anche se la regola alla
base dell'Associazione stabilisce che si faccia quello che si
é in grado di fare e non ció che é impossibile.

Il tempo, se usato bene,
ti ripaga di tutte le
aspettative che riponi
in esso.
Anonimo
Approfitto di queste righe per invitare voi cari iscritti, che
sappiamo leggete con piacere la nostra rivista e che seguite
le nostre iniziative, a pensare di offrire un po’ del vostro
TEMPO entrando attivamente a far parte della nostra Sezione.
Ci seguite in tanti e sappiate che sono sufficienti poche ore al mese per donarsi e ricevere in cambio tanta soddisfazione. Il nostro gruppo é molto unito e motivato. Necessita dei ruoli più svariati per poter offrire
ai pazienti che si rivolgono all'Associazione, momenti
di accoglienza, condivisione e attività che colmino il
vuoto che la malattia crea.
In dicembre siamo stati presenti all'Ospedale di Mantova e
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di Pieve di Coriano con i banchetti di Natale. Stiamo inoltre
lavorando anche per la Campagna dei Giacinti e per una
serie di incontri con medici specialisti aperti a tutti coloro
che vorranno partecipare.
Noi volontari ci rendiamo conto di quanto il TEMPO sia per
noi importante e cerchiamo di viverlo al massimo delle nostre potenzialità, serenamente e con spirito di gruppo.
Durante l' anno in corso abbiamo acquisito due nuove volontarie che ringraziamo per l'impegno. Vogliamo anche
approfittare di queste righe per ringraziare Laura, una veterana che ci ha dovuto abbandonare per motivi di salute.
A lei va un pensiero speciale di estrema riconoscenza per
tutto l'impegno che ha offerto alla Sezione. Insieme abbia-

Il tempo è relativo, il suo
unico valore è dato da ciò
che noi facciamo mentre
sta passando.
Albert Einstein
mo iniziato il cammino per ottenere visibilità e riconoscimento. Non si é mai risparmiata e tutta l'Associazione le
deve moltissimo.
Ringraziamo tutte le volontarie per la loro presenza e per il
loro costante aiuto nella gestione del nostro lavoro. Abbiamo chiuso l'anno 2019 positivamente e ci auguriamo
che il 2020 ci permetta di continuare con lo stesso
entusiasmo. Abbiamo lanciato un invito, se qualcuno vuole raccoglierlo noi ne saremmo felici.
Buona vita a tutti!
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Milano

Reumatologia da 0 a 100. Diagnosi precoce, terapie
mirate, transizione: ecco i pilastri nel nuovo progetto
di ASST Pini-CTO di Milano
Nuove strategie di trattamento, risorse farmacologiche in-

necessità di una presa in carico integrata che si mo-

novative, avanzate modalità di screening: negli ultimi 20

duli lungo il ciclo di vita del paziente, soprattutto quan-

anni la Reumatologia ha subito un importante processo di

do la patologia emerge in età evolutiva. Concetto chiave

trasformazione. Diagnosi e trattamento precoci, orien-

del progetto è dunque il tema della transizione, ovvero

tati a obiettivi di cura precisi, chiari e condivisi (ap-

il passaggio del paziente da una presa in carico pediatrica

proccio treat-to-target) rappresentano, insieme alla qualità

alla Reumatologia clinica dell'adulto.

della relazione di cura che si instaura tra medico e paziente,
elementi ormai imprescindibili per garantire la qualità di vita
delle persone che affrontano tali complesse condizioni croniche.
Il progetto Reumatologia da 0 a 100, pensato e promosso dalle Unità Operative di Reumatologia dell’Età Evolutiva
e Reumatologia Clinica dell’ASST Pini-CTO e Università di
Milano, rilancia questi elementi di sfida sottolineando la
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Perché è fondamentale essere pazienti consapevoli
e “ingaggiati”: Università Cattolica del Sacro Cuore
studia e monitora il valore dell’engagement in sanità
È un progetto a cui noi di ALOMAR abbiamo partecipato sin

ad altre Associazioni di pazienti, abbiamo preso parte alla

dalle primissime battute e in cui crediamo particolarmente

giornata milanese dedicata alla presentazione dei risultati

perché pone al centro della riflessione la proattività dei

dell’indagine sull’Engagement promossa da Engageminds

protagonisti del percorso di salute in cronicità, in pri-

Hub di Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e

mis – dunque – i pazienti, il cui punto di vista non può

co-costruita proprio insieme alle Associazioni di pazienti.

essere trascurato e che al contrario va valorizzato e

Nel corso della giornata sono stati presentati i risultati della

integrato. Un aspetto interessante del progetto Engage-

ricerca, che ha evidenziato come il livello di ingaggio atti-

ment Monitor è rappresentato dal fattivo coinvolgimento di

vo della persona nel proprio percorso di salute abbia

molte Associazioni, che in una positiva dinamica di scambio

un impatto positivo su tanti aspetti della vita con una

portano il proprio punto di vista all’attenzione dei ricercatori.

malattia cronica, quali ad esempio: aderenza alle te-

In data 27 novembre 2019 anche noi di ALOMAR, insieme

rapie, qualità della vita, spese sanitarie.

E’ possibile visionare il report completo dell’indagine collegandosi al sito www.engagemindshub.com
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Sondrio

Come trasformare i limiti della malattia: strumenti e
testimonianze
Mercoledì 23 ottobre 2019 alle ore 15.00 la Sezione

nella sua valenza psicofisica, e come trasformare la malattia

ALOMAR di Sondrio ha promosso un incontro dedicato a

e i suoi limiti in luogo di riscoperta della propria identità e dei

chiederci insieme quale contributo le discipline Danzatera-

suoi confini.

pia, Psicologia, Fisioterapia possono offrire per trasforma-

Relatori dell’incontro sono stati i tre specialisti che condu-

re i limiti della patologia reumatica. Dopo 15 anni di attività

cono i gruppi con ALOMAR Sondrio, in dialogo con coloro

complementare alle cure farmacologiche ALOMAR Sezione

che da tempo sperimentano le attività. Per questo numero

di Sondrio è ormai un punto di riferimento consolidato per

di noiALOMAR abbiamo chiesto loro di condividere alcuni

le persone affette da patologie reumatiche in quanto offre

dei pensieri emersi durante l’incontro.

un’ampia serie di strumenti testati e rafforzati nel tempo
dall’esperienza dei partecipanti. Si tratta di attività atte
ad affrontare l’esordio e la quotidianità della malattia,
affinché per la persona sia più facile orientarsi nell’odissea della patologia scoprendo, con esperienze individuali e di gruppo, come ri-orientarsi nel e al proprio Corpo,

Breve diario di un incontro
Dott.ssa Ilaria Atena Negri
Educatrice somatica, Danzaterapista APID
L’obiettivo del percorso con la
Danza Sensibile è vivere l’esperienza della possibilità di trasformare il limite in un confine (differenza ben descritta da Marco
Balzano nel suo libro Le parole
sono importanti).
La differenza tra queste due sensazioni ed esperienze è
scritta nei corpi, il limite è un luogo a cui accedere è proibito,
ove mi confronto con il dolore, sono costretto a fermarmi:
stop, limite invalicabile.
Il confine è invece è un’esperienza del mio corpo che io traccio, che ha le mie misure: incontro le mie possibilità motorie,
che scopro e riscopro progressivamente, entro in un processo di dialogo e ricerca con il mio corpo, il mio respiro, il
mio peso, le mie articolazioni, i miei muscoli. Con me stesso.
Tracciare un confine, grazie all’ascolto e alla motilità,
offre un atto creativo. Un atto creativo del e nel movimento, la danza, amplia i confini e li estende a zone inesplorate che ci sorprendono, regalandoci inaspettate riconquiste
della nostra mobilità, migliorando la qualità della nostra vita.
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a più voci
Dott. Cristian Tarca
Psicologo, Psicoterapeuta,
Specialista in psicoterapia psicoanalitica

Dott. Marco Gianoncelli
Fisioterapista
Il termine limite indica una linea, un
confine per esempio nel tempo,

Come può una “cura di parola” aiutare persone che hanno

nello spazio, nel quantitativooltre

una malattia del corpo? Occorre che lo psicologo com-

il quale non possiamo o non dob-

prenda la posizione del paziente in merito a due possibili

biamo andare. In medicina esistono

“pericoli”, negazione da una parte e inflazione depressiva
dall’altra, e si prefiguri pertanto la cura come un esercizio di equilibrismo tra questi due estremi. Semplificando
di molto possiamo pensare ad una categoria di pazienti

dei limiti fisiologici che garantiscono
l’integrità degli organi, delle strutture, dell’omeostasi dell’organismo, superati i quali possono,
nel tempo, instaurarsi quadri patologici. Nella riabilitazione
delle malattie reumatiche cerchiamo di spostare “un po’

che tentano di sopportare la durezza della diagnosi di ma-

più in là” i limiti che la malattia ha generato, per esempio

lattia facendo ricorso a manovre improntate alla negazione

recuperando gradi articolari di un’articolazione (limite quan-

subconscia. Manovra – tuttavia – non scevra da conse-

titativo), migliorando, attraverso gli esercizi, la resistenza allo

guenze. Sono pazienti nei quali l’accettazione di malattia

sforzo (limite temporale), cercando di sopperire ad un’alterata

si è fermata “alla testa”, senza essersi ancora installata più

funzione di un arto, per esempio, con l’adozione di un ausilio

giù, “in pancia”. Agli antipodi troviamo soggetti nei quali la
portata depressiva dell’incontro con la malattia determina
un’intera ridefinizione identitaria “verso il basso”. La malattia non rimane un’esperienza parziale ma spinge l’intera
rappresentazione del soggetto verso una qualità patologi-

etc. Quindi cerchiamo di spostare i limiti che la malattia ha
determinato nell’autonomia, al lavoro, al domicilio, nelle attività
di vita quotidiana e nella vita di relazione secondo il modello
biopsicosociale. Con il gruppo ALOMAR di Sondrio io organizzo da diversi anni corsi di riabilitazione in acqua con l’obiettivo di mantenere e recuperare articolarità e tonotrofismo

ca e deficitaria. Accompagnare la persona a “rimanere

muscolare in un ambiente, quello dell’acqua, nel quale vi è un

in cresta” è ciò che può essere fatto e si rivela utile.

importante scarico gravitario.
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Valcamonica

Un anno pieno di eventi e novità per la nostra Sezione
Cari amici,

Nella giornata di sabato 28 settembre 2019 c’è stata la

noi della sezione Valcamonica proseguiamo il nostro impe-

#6000 passi di salute, Muoviti Muoviti.

gno sul territorio.

Il ritrovo per le iscrizioni era previsto per le 14.30 in piazza

In questo numero vogliamo condividere con Voi, due impor-

Aldo Moro, dove accanto al nostro stand c’erano lo stand

tanti eventi di cui siamo stati protagonisti: la #6000 passi di

della PODARTIS, e quello dell’Ortopedia Burini, nostri spon-

salute e l’incontro medico-pazienti sulle ARTRITI CRONI-

sor per l’evento.

CHE con focus sui FARMACI BIOTECNOLOGICI.

Al momento delle iscrizioni è stato consegnato il kit: sacchetta, maglietta, biro e bottiglietta d’acqua Boario.

Noi della Valcamonica
crediamo in quello che
facciamo e continueremo
a lavorare per rendere
forte la nostra presenza
sul territorio.

Gli iscritti sono stati 94, e dopo un breve riscaldamento siamo partiti.
Abbiamo percorso 6300 passi c.a. attraversando tutto Boario Terme, per arrivare poi all’Albergo il Castellino, dove ci
aspettava una tazza di tè caldo, e una fetta di torta.
E’ stato un pomeriggio pieno di sorrisi ed allegria,
un’ottima giornata.
In data 19 ottobre 2019 abbiamo organizzato, con la preziosa collaborazione del Dott. Mirko Scarsi, responsabile
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scientifico dell’evento, un incontro medici-pazienti presso
l’ospedale di Valcamonica.
La giornata è stata divisa in due parti, la prima sulle artriti
croniche, e la seconda sui farmaci biotecnologici.
La Dott.ssa Flora Inverardi (Reumatologia Valcamonica) e
il Dott. Paolo Airò (Reumatologia Brescia) si sono occupati
della prima parte con due presentazioni chiare ed esaustive sull’ Artrite Reumatoide, e sulla Spondiloartrite. Il Dott.
Scarsi (Reumatologia Valcamonica), e il Dott. Marco Taglietti
(Reumatologia Brescia), si sono occupati invece della seconda parte, parlando di Farmaci Biologici e Farmaci Biosimilari, riuscendo a tranquillizzarci in merito alle differenti

terapie disponibili.
Alla giornata hanno partecipato anche il Direttore generale
dell’ASST, Dott. Maurizio Galavotti, e Silvia Ostuzzi. La loro
presenza, accompagnata dalla presenza dei medici, e del
numeroso pubblico, è stata fondamentale per l’ottima riuscita dell’incontro.
Da marzo 2019, i pazienti affetti da Artrite reumatoide e
Spondiloartriti sieronegative possono sottoporsi alle terapie
con i Farmaci Biotecnologici/Biosimilari anche in Valle Camonica. Nostro obbiettivo per i prossimi mesi è quello di riuscire ad allargare questa possibilità anche ai pazienti affetti
da altre patologie reumatiche che ne necessitino.
Il 15 dicembre 2019 abbiamo partecipato ai mercatini di
Natale di Artogne, con lavoretti fatti a mano dalle nostre volontarie, e il 16 dicembre abbiamo continuato la raccolta
fondi, con un banchettino di Natale presso l’Ospedale di
Valle Camonica. Cogliamo l’occasione per ringraziare
le volontarie che si sono date da fare nei preparativi
di questi lavoretti.
Il 2020 vede in programma l’inizio dei Gruppi di Ascolto
Condiviso (non esitate a contattarci in merito!), e a marzo la
raccolta fondi nella settimana del Giacinto Blu.
Noi della Valle Camonica crediamo in quello che facciamo e continueremo a lavorare per rendere forte la
nostra presenza sul territorio.
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Varese

Eccoci, eccoci... ci siamo ancora e, ancora, saremo con
voi, nonostante...
...nonostante non facciamo più parte del CD di ALOMAR

lo" ben relazionato dai Dott. Steidl, Cappelli, Balzarini, Bat-

Regione, non preoccupatevi...tutti noi di ALOMAR Varese

ticciotto, Galvani. Moderatori i Dott. Broggini e Baratelli e

ci siamo ancora! Infatti, noi, il nostro "impegno", l'abbiamo preso con voi che ci state leggendo e, per "tutti
noi di ALOMAR Varese" intendiamo tutti i Volontari
e tutti i Medici del Reparto Reumatologia di Varese
che presenziano ai Direttivi di Sezione condividono le
scelte che "insieme" rendiamo operative…
Dopo il rientro dalle vacanze estive, ci siamo rimboccati le
maniche per dar corpo a quanto vi avevamo anticipato nel
precedente noiALOMAR.
Sabato 12 settembre ospiti dell'Amministrazione Comunale di Bisuschio e del Conte Jacopo Cicogna che ci ha
accolti regalandoci una, seppur breve ma interessante
lezione di Storia, nella magnifica e storica Villa Cicogna
(patrimonio FAI) con l'Incontro Informativo pensato per la
Giornata Mondiale del Malato Reumatico: "Il Dolore nelle
Malattie Reumatiche-Capirne le cause e come curar-

50

NUMERO 8 - 2020

Sezioni
con la testimonianza di Giorgio Circosta (paziente speciale
ormai noto anche a voi lettori di noiALOMAR). Un folto pubblico, molto interessato, accolto da Gabriela Rusconi e dalle
Volontarie Odile, Ilaria, Silvia e Valeria e Antonio... (foto 1)
Sabato 9 novembre ospiti dell' Amministrazione Comunale di Cassano Magnago nell' ex Chiesa di San Giulio
splendidamente ristrutturata e ora adibita a Convegni/Mostre, ecc. con l'Incontro Informativo "Conoscere le malattie Reumatiche" relazionato dai Dott. Broggini, Cappelli,
Balzarini, Batticciotto e Galvani. Come al solito, molto interesse, molte domande, iscrizioni ad ALOMAR e rinnovi
di adesioni e distribuzione di materiale a cura di Gabriela,
Odile e Antonio (Foto 2)
Domenica 17 novembre il Banco Benefico organizzato

regalato a sostegno delle attività di ALOMAR Varese, dal

da ALOMAR Varese. Abbiamo proposto prodotti BIO acqui-

Coro "Pieve del Seprio" che ringraziamo di cuore e di cui

stati in Zona, LP e CD di musica classica dono dalla Prof.

Antonio (nostro Volontario) fa parte. Grazie anche all'Amm.

ssa di Musica Natasha Kotsoubinkaja della Scuola Suzuki

Comunale di Varese per l'ospitalità, il patrocinio e il mate-

di Varese (ImmaginArte). Un'occasione per recuperare fondi

riale pubblicitario. Una serata fantastica, all'insegna della

per le nostre attività, iscrizioni e rinnovi. Pubblico numero-

buona musica e della solidarietà. (foto 4)

so e generoso accolto calorosamente da Gabriela, Odile,
Giovanna, Ilaria, Valeria e Antonio con il supporto dei Dott.

Sabato 14 dicembre ALOMAR Varese parteciperà alla

Broggini, Balzarini e Batticciotto. (Foto 3)

manifestazione "Il piacere di Donare" organizzata dal
Gruppo Alpini di Varese. Un'occasione per ascoltare il Coro

Venerdì 13 dicembre nel magnifico Salone Estense del

degli Alpini, scambiarci gli auguri di Natale e per esprimere

Comune di Varese, e con il pubblico delle grandi occa-

tutta la nostra profonda gratitudine per il generoso contribu-

sioni, il Concerto InCANTO di NATALE generosamente

to donato a varie Associazioni, tra le quali ALOMAR Varese.
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Sezioni
Il GAC, forte di nuove presenze, continuerà
anche per quest'anno. Ci stiamo attivando,
per avere una Sede dedicata, sperando di
riuscirci presto perché, purtroppo, gli ultimi incontri hanno messo a dura prova sia
la pazienza dei partecipanti che la nostra.
Ci sembra doveroso informarvi che, in
base al nuovo Regolamento dell'ASST SETTELAGHI trasmesso alle Associazioni il 21 novembre 2019, viene revocata a tutte le Associazioni, la possibilità di
mantenere la Sede Legale c/o l'Ospedale di Circolo
confermando, tuttavia, il mantenimento della nostra Sede Operativa, cioè in Reparto Reumatologia.
Quindi ALOMAR Varese potrà proseguire con le presenze
delle Volontarie che saranno a disposizione per informazioni, iscrizioni e/o rinnovi.
E' un bel problema, ma ci stiamo attivando per trovare una
soluzione a breve.

ALOMAR Varese: nuovi eventi per il 2020
E ora anticipiamo succintamente, ciò che abbiamo in pro-

C.C.M.(Comitato Consultivo Misto). Alle Associazioni che

gramma per la prima parte dell'anno... anche se,tutti voi

hanno aderito al "progetto", tra le quali ALOMAR Varese, è

ricevete le notizie di ALOMAR Varese tramite locandine in

riservato uno spazio che utilizzeremo per un Incontro In-

Reparto, mail, Facebook, sul sito di ALOMAR aps, sui quo-

formativo (a cura dei Medici) e per la presentazione delle

tidiani e TV locali.

attività programmate da ALOMAR Varese.

Sabato 29 febbraio alle ore 15,00 saremo ospiti dell'Amm.

Sabato 20 giugno alle ore15,00 a Villa Truffini, ospiti del

Comunale di Mornago con l'Incontro Informativo "Malat-

Comune di Tradate con un Incontro Informativo "Malattie

tie Reumatiche? NO, GRAZIE...con i consigli dei Reu-

Reumatiche? NO, GRAZIE...con i consigli dei Reuma-

matologi di ALOMAR Varese"

tologi di ALOMAR Varese"

Domenica 1 marzo dalle 8,30 alle 18,00 nella Hall del

Ma abbiamo diversi altri Incontri per i quali siamo in attesa di

Monoblocco dell'Ospedale di Circolo di Varese con la tra-

conferma di data... a Cardano al Campo, ecc.

dizionale "vendita di Giacinti" e pubblicizzazione dell'

Anche quest'anno parteciperemo a VARESèSOLIDALE (in

OpenDay Reumatologico che si terrà:

attesa di data e format).

Sabato 16 maggio dalle 8,30 alle 13,30 (visite su pre-

Ringraziamo tutti coloro che, accogliendo il nostro

notazione) presso il Reparto di Reumatologia dell'Ospeda-

invito, hanno espresso il loro parere con mail, tele-

le di Circolo di Varese a cura dei Reumatologi di ALOMAR

fonate, o di persona in Reparto, in merito alle scelte

Varese.

operative adottate da ALOMAR Varese.

LA SETTIMANA DELLA SALUTE dal 24 al 31 maggio

I pareri, sempre positivi, ci confortano nelle nostre

2020 organizzata dalle Associazioni che fanno parte del

scelte e ci inducono a proseguire su questa linea.

E allora? eccoci, ci siamo ancora e, ancora, saremo con voi...
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CONVOCAZIONE
Milano, 17 Febbraio 2020
Prot. 1.03/7-20
Caro Socio,
La informiamo che l’Assemblea Ordinaria dei Soci avrà luogo sabato 18 aprile 2020 alle ore 7.00 in prima convocazione ed alle ore 10.30 in seconda convocazione, presso l’Aula Magna sita al primo piano del Padiglione B
dell’ASST Pini-CTO in piazza C. Ferrari,1- MILANO, con il seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1.

Relazione del Presidente sull’attività dell’Associazione;

2.

Approvazione Rendiconto finanziario 01.01.2019 – 31.12.2019;

3.

Presentazione Studio Miller Group per futura amministrazione;

4.

Approvazione del bilancio preventivo 2020;

5.

Varie ed eventuali
									ALOMAR

								

La Presidente

								

Maria Grazia Pisu
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Sezioni territoriali ALOMAR
SEDE REGIONALE ALOMAR ODV
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
Responsabile: Silvia Tognella - 331 1558122
Sede operativa: ASST della Valcamonica
Via Alessandro Manzoni, 142 - 25040 Esine - Brescia

Sito web: www.alomar.it - E-mail: redazione.noialomar@gmail.com
CODICE FISCALE: 97047230152
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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