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Editoriale
Maria Grazia Pisu
Presidente ALOMAR

Un periodo... eccezionale!?
Carissimi amici e amiche di ALOMAR,
vi raggiungiamo con questo nuovo numero di noiALOMAR, abbastanza insolito e diverso. È un numero “speciale” che raccoglie e ricostruisce tanti aspetti di ciò che, come collettività e comunità di pazienti reumatologici, abbiamo vissuto durante la
pandemia.
Ripenso a quanto espresso nel numero precedente della nostra rivista, sulla speranza che “tutti voi abbiate iniziato un 2020
sereno”… beh, non è andata proprio come avremmo voluto.
In questo primo numero, come priorità, mi permetto di ringraziare di cuore il personale sanitario della nostra regione Lombardia,
così colpita dal Covid19.
Speriamo che questa esperienza abbia insegnato a tutti, specialmente alle Istituzioni, quanto la Sanità debba
essere posta al primo posto. Se fossimo stati meglio preparati avremmo affrontato diversamente la situazione e
sarebbero state colpite meno persone. Ora il nostro senso del rispetto sarà fondamentale per affrontare meglio il
futuro.
Per quanto riguarda il nostro servizio, ci siamo adeguati alla situazione e abbiamo attivato una riorganizzazione del nostro sito
web, ricco di tutto il supporto che potevamo dare e di nuovi progetti. Per tutti, anche per chi non accede a Internet, la nostra
linea telefonica e quella di tutte le nostre sezioni è stata sempre attiva per non sentirci soli. In questi mesi abbiamo aderito a
diverse conferenze via web per poter essere aggiornati sui vari aspetti di nostro interesse. Abbiamo coinvolto spesso i medici,
che si sono resi disponibili per dare le corrette informazioni che riguardavano l’emergenza. Importante rassicurare le persone,
portatrici di tante domande circa i comportamenti da tenere in questa occasione. Anche i nostri giovani Asteroidi hanno animato i social networks con le loro testimonianze e il loro punto di vista.
Proprio in considerazione del periodo difficile, è stata concessa la proroga fino ad ottobre per l’approvazione e presentazione
dei bilanci per il Terzo Settore. Le assemblee previste sono state tutte rinviate e sarà probabile che la nostra assemblea per
l’approvazione del bilancio verrà effettuata via web: non mancheremo di tenerci aggiornati.
Le nostre attività, nei limiti del possibile, non si fermano. Procede la nostra richiesta per il riconoscimento della Fibromialgia
in Lombardia: insieme ad ALOMAR si battono per questa causa le associazioni interessate all’argomento presenti sul nostro
territorio – AISF, ABAR, LIBELLULA LIBERA, CUF. Il gruppo è supportato da Fondazione The Bridge, che ci ha affiancati in un
incontro via web con il Presidente del Consiglio della Sanità, Emanuele Monti. Siamo in attesa di procedere con il referente
istituzionale della Programmazione Sanitaria. Vi terremo aggiornati anche su questo argomento.
Troverete in rivista notizia anche del trasferimento del Capillaroscopio dall’Ospedale di Erba (dove l’apparecchio era stato
donato dalla Sezione di Como lo scorso anno) all’Ospedale di Mantova. Il Capillaroscopio era rimasto inutilizzato e la sezione
di Como, conoscendo la necessità presso la reumatologia di Mantova, ha pensato di ottimizzare la donazione concedendolo
generosamente all’Ospedale di Mantova.
In questo tempo difficile i referenti delle nostre sezioni sul territorio e tutti i volontari hanno dato la loro massima
disponibilità ad essere vicini, almeno telefonicamente, alle persone che chiedevano supporto.
Il mio grazie di cuore è per tutti loro. ALOMAR siamo tutti noi, e tutti voi!!!
Ed ora… buona lettura a tutti, un caro abbraccio e… a tempi migliori!

Maria Grazia Pisu
Presidente ALOMAR

A causa dell'emergenza la nostra Assemblea non si è potuto svolgere regolarmente: sarete prontamente informati
per sapere come verrà riorganizzata.
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La rubrica
rubrica dedicata
dedicata ai
ai lettori
lettori
La
Uno spazio speciale creato per dare voce alle
vostre parole, storie, esperienze

Seguire l’onda. La mia
esperienza con l’artrite: tra
sfide, incertezze e obiettivi
raggiunti
Di Giada Pavanello, Dott.ssa in Discipline Psicosociali
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Mi hanno diagnosticato l’Artrite

merito loro.

idiopatica Giovanile (AIG) po-

Fin da piccola ho capito che se si voleva andare avanti

liarticolare con coinvolgimento

avrei dovuto lottare, come tutti a volte stavo per mol-

oculare quando avevo 4 anni.

lare, se non l’ho fatto è grazie al mio oculista di fiducia

All’alba dei 28 anni, ormai, si

che mi ha sempre dato speranza, anche quando era

parla di Artrite Reumatoide (AR)

ben poca.

associata a Fibromialgia. Una vita passata tra ospe-

Come ben sappiamo è difficile convivere con l’artri-

dali e farmaci, tra persone che non credono e che non

te reumatoide, significa vivere nell’incertezza. Ci tro-

capiscono. Ho girato molti ospedali, alcuni ho dovuto

viamo a convivere con stanchezza, dolore cronico,

abbandonarli a malincuore per la distanza, altri per-

limitazioni fisiche e tutti gli acciacchi vari connessi ad

ché, avendo avuto delle reazioni allergiche ad alcuni

essa, ai farmaci o al nostro sistema immunitario de-

farmaci biologici, mi avevano detto che non mi sarei

bilitato, spesso non possiamo neanche permetterci di

più potuta curare. Per circa 13 anni sono stata in cura

fare programmi un giorno per l’altro.

all’ospedale Gaslini di Genova, dove nei periodi più

Ho sempre pensato che l’AR sia un po’ parago-

difficili mi dovevo recare anche ogni settimana, un in-

nabile alle montagne russe… ci sono quelle fati-

finito grazie va all’équipe medica che mi ha seguito,

cose, ripide e lunghe salite e ogni tanto ci si può

se ad oggi non presento alcun danno osseo è solo

concedere qualche discesa: ci sono quelle
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quasi depresso che non ci abbandona, come se tutto
fosse nero, dentro e attorno a noi. La finalità del mio
studio era dimostrare che chi avesse avuto l’artrite
reumatoide in fase attiva presentava maggior ansia
e/o depressione rispetto a chi avesse avuto la malat© Costello77/stock.adobe.com

tia in fase di remissione. Per poterlo effettuare sono
stati somministrati due questionari: Hospital Anxiety
and Depression Scale (HADS) che valuta lo stato psicologico di pazienti ospedalizzati, per individuarne
stati d’ansia e di depressione e lo State-Trait Anxiety
Inventory (STAI-Y) che valuta lo stato psicologico, in
particolare lo stato d’ansia. Analizzando i questionari

Non dobbiamo pensare di essere un tutt’uno con la malattia, noi siamo noi con i nostri
pregi e difetti, lei è un accessorio, non molto gradito, ma pur
sempre un accessorio!

è emerso che l’ipotesi è stata confermata dal primo
test, ma non è stata confermata dal secondo.
In parole più semplici si osserva un aumento dei
livelli di depressione nelle persone con artrite
reumatoide in fase attiva. Come dimostrato da numerose ricerche la depressione si accompagna molto spesso a questo genere di malattie, ciò avviene a
causa delle difficoltà della stessa malattia, il dolore, le
terapie ed i loro effetti collaterali, l’incapacità di ese-

lunghe dove ci si può permettere di tirare un so-

guire le attività che la persona ritiene necessarie per la

spiro di sollievo, ma ci sono anche quelle così

vita quotidiana, l’incomprensione, il dover rinunciare

rapide che nemmeno ci accorgiamo di averle

alla propria routine, ai propri progetti e ai fattori socio-

vissute.

economici.

Nonostante molte volte l’AR mi abbia messo “i basto-

Dopo tanti anni posso confermare che vivere con

ni tra le ruote” lo scorso anno sono riuscita a laurearmi

l’artrite reumatoide è tutt’altro che semplice, il

in Discipline Psicosociali, portando come argomento

segreto è accettarla, conviverci ed in qualche

di tesi: "LE VARIAZIONI DI ANSIA E DEPRESSIONE

modo seguire l’onda. Ci saranno momenti in cui si

NEL DECORSO DELL’ARTRITE REUMATOIDE”. Mi

può fare di più, magari riusciremo anche a praticare

piacerebbe condividere i risultati. Quante volte ci tro-

un po’ di sport o vivere come vorremmo e momenti in

viamo con alterazioni del tono dell’umore, prima ri-

cui dovremo sederci, lottare, avere pazienza e aspet-

diamo e scherziamo e dopo pochissimo è come se

tare che il mare torni navigabile. Probabilmente dovre-

arrivasse una nube nera carica di pioggia e saette

mo anche riorganizzare la nostra vita, i nostri bisogni

e diventiamo nervosi, arrabbiati, senza un apparen-

cambieranno, ma non dobbiamo pensare di esse-

te motivo valido, oppure abbiamo quella sensazione

re un tutt’uno con la malattia, noi siamo noi con

di ansia in sottofondo, ci sentiamo tesi, preoccupati,

i nostri pregi e difetti, lei è un accessorio, non

abbiamo paura che accada qualcosa di brutto, paura

molto gradito, ma pur sempre un accessorio!

di esporsi o di fare qualcosa di diverso che non rientri
nella nostra solita routine, oppure quell’umore triste
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PARTE 2

Scrivere come atto di cura:
la nostra raccolta di testi
"Parole dal presente"
Di Laura Malandrin, Consigliere ALOMAR
Cari amici, in questo numero “speciale” di noiALOMAR con-

un diario segreto, chiuso con un lucchetto, su cui scrivevo

dividiamo con voi le parole – vostre, nostre – che apparten-

parole: erano i miei pensieri espressi attraverso la scrittura.

gono allo strano presente che ci

Dopo aver scritto mi sentivo più leggera e rileggendo le pa-

troviamo a vivere. Si tratta di un

role i miei problemi mi sembravano più comprensibili, più

progetto pensato per mettere in

chiari. Certo, erano parole di una ragazzina, ma la sostanza

parola i pensieri che, inevitabil-

penso sia la stessa: scrivere aiuta a riordinare le idee; la

mente, affollano la nostra mente

parola è voce!

in questo periodo di emergenza

Il presente, cioè il tempo attuale in cui noi viviamo, ci pone

causato dal diffondersi del virus

tante riflessioni perché proviamo numerosi sentimenti: ansia,

Covid-19, un esserino tanto microscopico quanto spa-

paura, senso di fragilità, dolore. Tutto ciò si aggiunge alla

ventoso.

nostra già pesante quotidianità: siamo abituati a reagire e

L’idea è stata quella di radunare testi, racconti e riflessioni

reinventarci, ma ora? Ora è tutto diverso...

da parte degli amici, volontari e associati ALOMAR – ma

Ma la parola presente significa anche “regalo”: si dice

anche medici e infermieri – per raccogliere sia il vissuto di

“Ti ho portato un presente” quando facciamo una sorpre-

chi ha affrontato questa emergenza sanitaria con il fardello

sa a qualcuno che amiamo. Allora, amici cari, siamo felici di

di una condizione di fragilità pregressa, rappresentata dalla

condividere con voi, nell’area dedicata alla Sezioni ALOMAR,

patologia reumatologica, sia la prospettiva degli operatori

le parole dal presente attraverso la voce di tanti di voi, riuniti

sanitari che hanno gestito l’emergenza in prima linea.

insieme nel dare voce in primis a ciò che abbiamo nel nostro

Perché la parola è così importante? Mi ricordo che da ra-

cuore e poi, cosa non da poco, alle patologie reumatologiche

gazzina, e chissà quanti altri tra noi l’hanno fatto, tenevo

stesse per essere, ancora una volta, INSIEME PIU’ FORTI.
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Dott. Luigi Sinigaglia
Specialista in Reumatologia e in Medicina Interna
Prof. a contratto presso la Scuola di Specializzazione
in Reumatologia, Università di Milano
Già Direttore del Dipartimento
di Reumatologia e Scienze Mediche

ASST Pini-CTO, Milano

Presidente della Società Italiana di Reumatologia

Dati preliminari dal Progetto Control-19:
“Covid 19 monitoring in patients with rheumatic
and musculoskeletal diseases”

Un Registro nazionale su
pazienti reumatologici e
infezione da virus SARS-Cov 2

8

Fin da quando, alla fine di febbraio, cominciava ad emergere

teva restare senza risposta. A fronte di questa impellente

nel nostro Paese la preoccupazione per una possibile epide-

esigenza, la Società Italiana di Reumatologia (SIR), per pri-

mia da infezione virale da Covid-19, molti specialisti dedicati

ma al mondo, lanciava l’iniziativa di un Registro Nazionale

alla tutela dei pazienti con patologie croniche cominciarono

finalizzato a raccogliere dati sulla diffusione dell’infezione nei

immediatamente a chiedersi quali avrebbero potuto essere

pazienti reumatologici. Nel giro di poche ore, ad inizio marzo

le conseguenze di un evento di questa portata sui pazienti

2020, la SIR ha attivato il proprio Centro Studi che funge

fragili con patologie croniche e potenzialmente debilitanti.

da organo coordinatore di tutte le più importanti iniziative

I termini del problema erano essenzialmente tre: in primo

scientifiche della Società. I collaboratori del centro Studi

luogo l’esigenza di comprendere se questi pazienti fossero

sono stati estremamente solerti e nel giro di pochissimi gior-

ad elevato rischio di infezione. Oltre a questo l’altra impor-

ni hanno allestito una piattaforma informatica per la regi-

tante preoccupazione era relativa alle terapie cui molti di

strazione di tutti i casi di infezione eventualmente occorsi in

questi pazienti portatori di patologie infiammatorie croniche

pazienti portatori di una malattia reumatologica. La piatta-

sono sottoposti allo scopo di comprendere se trattamenti

forma prevedeva la raccolta per ogni paziente di dati

in grado di interferire con la risposta immunitaria potessero

demografici, dati relativi alla malattia reumatologica e

facilitare a loro volta l’infezione. L’ultima questione, di carat-

alla sua terapia nonché informazioni circa l’infezione

tere diametralmente opposto, era relativa al possibile ruolo

virale, le sue manifestazioni cliniche di esordio, la te-

di queste terapie nel mascheramento dell’infezione o addi-

rapia introdotta e la prognosi del paziente. In questo

rittura relativa a un potenziale effetto terapeutico o preven-

modo sarebbe stato possibile raccogliere informazio-

tivo sulla infezione stessa soprattutto alla luce delle notizie

ni cruciali che potessero dare informazioni su tutti e

preliminari che nel frattempo emergevano circa il possibile

tre i quesiti di partenza. Nell’arco di pochi giorni la SIR,

ruolo protettivo di alcunI farmaci comunemente utilizzati dai

l’11 marzo 2020, ha reso pubblica questa iniziativa a tutti

reumatologi per la terapia di patologie autoimmuni.

i Soci garantendosi così una possibilità di raccolta di dati

Queste domande per la comunità scientifica dei reu-

essenziali provenienti da tutto il territorio Nazionale tramite

matologi sono apparse immediatamente cruciali tan-

la collaborazione di circa 1400 reumatologi dislocati in tutte

to che, di fronte all’estendersi dell’epidemia, presto

le regioni italiane. Sul sito ufficiale della SIR ogni reumatolo-

trasformatasi in una pandemia, la questione non po-

go poteva accedere a una scheda informatizzata per l’im-
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magazzinamento delle informazioni richieste. Sulla base di

sottolineando come i dati di questa prima casistica potreb-

questo modello, altri registri sono presto stati introdotti nel

bero di fatto essere riferiti soltanto a pazienti colpiti dall’infe-

mondo, il primo negli Stati Uniti e il secondo a livello Euro-

zione in modo particolarmente grave.

peo e i nostri dati, armonizzati con le informazioni richieste

Fatte queste debite premesse, alla prima analisi dei dati del

da questi registri, hanno contribuito in misura determinante

nostro registro, effettuata nell’ultima decade di maggio, ab-

a allestire banche-dati internazionali che presto forniranno

biamo contato circa 250 pazienti reumatologici che sono

risposte ancora più esaustive ai quesiti imprescindibili relati-

andati incontro a infezione da Covid-19. Nella maggior par-

vi all’impatto della pandemia sui malati reumatologici.

te dei casi si tratta di soggetti di sesso femminile e il dato ri-

Per parte nostra, la collaborazione dei nostri Soci è stata

specchia la maggior prevalenza delle malattie infiammatorie

esemplare e nel giro di poche settimane abbiamo potuto

croniche di natura reumatologica nella donna. L’età media

purtroppo registrare un elevato numero di casi soprattutto

del campione è relativamente giovane, di poco superiore

nelle regioni del Nord Italia maggiormente colpito dalla pan-

ai 60 anni. La maggior parte di questi pazienti presentava

demia. La prima analisi approfondita dei dati del registro si

almeno due comorbidità rappresentate essenzialmente da

è appena conclusa e sarà presto pubblicata su un giornale

patologie respiratorie o cardiovascolari antecedenti l’infe-

scientifico dedicato alla Reumatologia. Va qui immediata-

zione. Tra le patologie presenti nel campione al primo posto

mente sottolineato che il Registro si riferisce verosi-

era l’artrite reumatoide, seguita dalle spondiloartriti, dalle

milmente a casi particolarmente gravi, tutti accertati

malattie sistemiche del connettivo e dalle vasculiti. Un dato

mediante tampone nasale e orofaringeo che in quel

importante è relativo al fatto che la grande maggioranza di

drammatico periodo di marzo-aprile veniva effettuato

questi pazienti aveva al momento dell’infezione una malattia

soltanto nei casi di infezione particolarmente grave,

in fase di attività mentre solo una piccolissima percentuale

solitamente quando erano già presenti sintomi respi-

di pazienti in remissione ha contratto l’infezione virale. Que-

ratori, o in pazienti già ricoverati negli ospedali. Que-

sto dato non fa che rinforzare il messaggio che SIR ha fin

sto dato deve essere tenuto in conto quando si analizzano

da subito diffuso ai pazienti, con la raccomandazione a non

questi casi che, come vedremo, sono gravati da una pro-

interrompere mai le terapie nella convinzione che una ma-

gnosi non buona. Inoltre un altro limite può essere legato

lattia in fase di attività infiammatoria rappresenta un fattore

al fatto che ogni medico tende a segnalare solo i casi più

di rischio per infezioni di ogni genere superiore al rischio

gravi, trascurando i pazienti meno compromessi e anche

indotto dalle terapie farmacologiche anche con farmaci che

questo fatto potrebbe rappresentare un limite interpretativo,

interferiscono con il sistema immunitario. I farmaci biologici
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non sembrano da queste prime rilevazioni rappresentare un

elevato di casi.

particolare fattore di rischio per l’infezione virale, così come

Da ultimo non posso non ricordare come la pande-

le piccole molecole, mentre i cortisonici a dosaggi eleva-

mia abbia generato un altro grave problema nella

ti sembrano possedere un effetto favorente sull’instaurarsi

comunità dei pazienti reumatologici, in relazione alla

dell’infezione. La presentazione clinica dell’infezione nei pa-

chiusura degli ambulatori e alla impossibilità di con-

zienti reumatologici non sembra essere dissimile da quella

sulto specialistico. Questo fatto ha generato da un

che si registra in assenza di malattia reumatologica, ma il

lato ingenti ritardi diagnostici e dall’altro la mancata

campione dei nostri pazienti ha presentato in generale una

opportunità di visite di monitoraggio che può avere

prognosi grave con una percentuale elevata di ospedaliz-

avuto conseguenze sulla aderenza alle terapie. Stanti

zazioni e la necessità di una ventilazione meccanica nel 7

le difficoltà che si potrebbero incontrare anche nei prossimi

% dei casi. La mortalità registrata in questo campione è

mesi relative a un ripristino regolare dei servizi di assistenza

elevata ma il dato deve essere letto alla luce di quanto detto

specialistica sul territorio e negli ospedali, SIR ha promos-

in precedenza cioè in relazione alla particolare gravità clinica

so una iniziativa, che presto sarà definita e pubblicizzata,

delle infezioni che sono state immesse nel registro.

per un programma di telemedicina che preveda controlli da

La considerazione finale di questo breve rapporto non può

remoto con possibilità di registrare dati e di interagire diret-

prescindere dalla convinzione che SIR abbia dimostrato an-

tamente con il paziente che in questo modo potrà fruire di

che in questo drammatico frangente una presenza costante

una prestazione specialistica senza recarsi in ospedale negli

e un riferimento per i nostri pazienti con un contatto stret-

affollamenti di una sala d’aspetto ambulatoriale. Convinti del

tissimo con le associazioni dei pazienti. Il contributo che la

fatto che la medicina a distanza non possa e non debba

Società Italiana di Reumatologia ha fornito in termini di com-

essere considerata sostitutiva della visita medica frontale,

prensione delle conseguenze della pandemia sui pazienti

certamente anche questa possibilità sarà d’aiuto in molte

reumatologici ha permesso un ulteriore progresso di co-

situazioni contribuendo a migliorare il livello di assistenza

noscenza e di avvertimenti pratici. I dati del nostro registro

e l’interazione con i pazienti che, nonostante il momento

sono già confluiti nei Registri Internazionali e avremo presto

drammatico, non dovrebbero mai essere lasciati soli.

la possibilità di avere informazioni su un numero ancora più
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Insieme, ancora: la nostra
esperienza con le classi di
Sambaterapia online
Nei mesi di giugno e luglio 2020 ALOMAR ha proposto alle persone
che vivono con una malattia reumatologica lezioni online per scoprire
e praticare insieme, seppur fisicamente a distanza, la Sambaterapia.
Vi raccontiamo come è andata
Impossibilitati a praticare di persona insieme, quest’anno

sforzati e integrati in questa nuova modalità affrontando le

abbiamo proposto due cicli di lezioni gratuite di Samba-

difficoltà del digitale. Quello che facciamo è andare oltre la

terapia online a cura di Claudia Belchior, danzaterapista

propria difficoltà, per stare sempre meglio. Abbiamo sco-

ideatrice della Sambaterapia, che da anni collabora con

perto che possiamo danzare anche a casa, esplorare il

ALOMAR. Le lezioni erano rivolte in modo specifico a per-

corpo e le emozioni. Usare ogni possibilità di cui disponia-

sone che vivono con una patologia reumatologica e sono

mo è la prima cosa da fare. Il corpo è disponibile quando

state pensate come una proposta per sentirci più vicini,

noi decidiamo di fare un cambiamento responsabile attra-

per sperimentare un modo di stare in relazione muovendo

verso l'ascolto e la continuità. Rafforziamo i nostri punti di

il nostro corpo in modo nuovo e adatto alle possibilità di

forza e mettiamo in pratica ciò che abbiamo imparato: è il

ciascuno. Claudia Belchior racconta:

modo migliore per auto incoraggiarsi al cambiamento che

“La nuova modalità Sambaterapia online ha oltrepassato

tanto desideriamo.”

una barriera e ringrazia ALOMAR e gli associati che si sono

NUMERO 9 - 2020
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Qui insieme: una rubrica
video in continua evoluzione...
per sentirci più vicini
Verso la fine del mese di marzo abbiamo lanciato un nuovo progetto:
volevamo provare a ricostruire, pur nella distanza, i nostri momenti, le
esperienze che condividiamo in ALOMAR e che ci fanno stare bene
QUI, INSIEME è nato dal momento di necessaria sospen-

mo possa crescere e svilupparsi anche in futuro.

sione delle attività ALOMAR in presenza a causa dell’emer-

Attraverso il progetto QUI, INSIEME condividiamo me-

genza Coronavirus. Ci siamo chiesti: come dare “pre-

diante i canali ALOMAR brevi contenuti, video a cura di

senza” anche quando siamo distanti? Come offrire

istruttori, psicologi e altri professionisti che collaborano

la percezione di una rete anche quando è necessario

con ALOMAR su tutto il territorio con l’obiettivo di pro-

affrontare un tempo di isolamento? Come trasformare

porre piccole pratiche, attività svolgibili a casa, riflessioni

le esperienze di condivisione che ALOMAR offre in pre-

psicologiche che possano sostenere e accompagnare

senza in qualcosa di certamente diverso, ma animato dal

nei momenti di ansia e di isolamento durante e oltre

medesimo valore? Abbiamo dunque immaginato questo

questo momento di emergenza collettiva. Nel corso

progetto come una nuova rubrica “vivente” del nostro sito

di questi mesi abbiamo quindi condiviso oltre una decina

e dei nostri social; un’esperienza nuova di condivisione

di video legati al mondo dello yoga, della danzaterapia,

che nasce da questo momento di crisi ma che immaginia-

della sambaterapia, della psicologia. Nella rosa di contri-

12
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Campagna tesseramento
buti condivisi abbiamo anche accolto il messaggio che un
medico reumatologo ha rivolto a noi pazienti reumatologici
lombardi e abbiamo dato vita ad un video speciale: una
carrellata a più voci in cui tutti noi volontari ALOMAR abbiamo condiviso la nostra personale “parola del cuore”,

2021
T E S S E R A

A S S O C I A T I V A

quella che ci ha guidati in questo tempo difficile, e che
abbiamo voluto condividere con tutti gli amici di ALOMAR.
Un aspetto interessante di questa proposta è stato quello
di poter in qualche modo superare confini territoriali, e
mettere in condivisione – grazie alla tecnologia – diverse
pratiche positive e di supporto cui hanno potuto partecipare persone da ogni parte della Lombardia.

ALOMARODV

ASSOCIAZIONE LOMBARDA MALATI REUMATICI

ALOMAR sei anche tu

Segui il nostro canale YouTube:
https://www.youtube.com/chantessera-2020-odv.indd
nel/UCgbk_2Z-YJunDvfY_cYRgVA

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

Un viaggio nel mondo
dell’immunologia attraverso la
lente della medicina di genere
Care amiche e cari amici, vogliamo consigliarvi
un’interessante lettura.
Si tratta del nuovo libro
scritto dal Prof. Carlo
Selmi,

Responsabile

Unità Operativa Reumatologia ed Immunologia
Clinica, IRCCS Istituto Clinico Humanitas,
dal titolo Fortissime
per natura. Perchè le
donne sono immunologicamente superiori, edito
da Feltrinelli. Il libro esplora, in un linguaggio chiaro e
accessibile, il funzionamento del sistema immunitario
nelle donne e negli uomini, evidenziando le peculiarità
che caratterizzano ciascun genere in termini di risorse,
punti di forza, rischi e fragilità. Nel libro viene inoltre
indagata anche la maggiore esposizione delle donne
alle patologie auto-immuni e infiammatorie, quali ad
esempio le malattie reumatologiche. Una sfida aperta
per la ricerca… e per tutti noi.

1

23/07/2020 16:52:28

• il rinnovo della tessera ALOMAR andrà effettuato, prevo versamento della quota di 20 €, nei mesi di gennaio e febbraio
2021. 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
indicare
sempre
l’indirizzo
completo
per
ottenere una ricevuta deducibile.
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
alla dichiarazione
copiadeducibili
del bollettino
di conpurché
si alleghi
alla dichiarazione
del bollettino
di conto
to corrente
postale
che ha valorecopia
di ricevuta.
Precisiamo
che
la quota postale
asociativa
è detraibile.
corrente
chenon
ha valore
di ricevuta.
Se avete domande sulle modalità di iscrizione ad
ALOMAR scriveteci alla seguente mail: info@alomar.it
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Prof.ssa Francesca Ingegnoli
U.O.C. Reumatologia Clinica
ASST Pini-CTO, Milano
Università degli Studi di Milano

Quali argomenti
sono importanti da
studiare per i pazienti con
malattie reumatiche?
Risultati dello studio “Pensaci tu”

mici e comportamentali possano avere un ruolo nell’inizio e
nella progressione di queste patologie.
La scelta degli aspetti meritevoli di ricerca in malattie
così complesse è impegnativa e il ruolo dei pazienti
nell’indirizzare i ricercatori e nella progettazione degli studi clinici è ormai fondamentale per migliorare
la qualità e l'impatto della ricerca. Circa un anno fa,
ALOMAR in collaborazione con la Divisione di Reumatologia Clinica dell’ASST Gaetano Pini e l’Università degli Studi
di Milano ha proposto ai pazienti con malattie reumatiche
un sondaggio anonimo chiamato “PENSACI TU” acronimo
di “Progetto Esplorativo sull’importaNza e sulle aSpettAtive della riCerca clInica nelle malaTtie reUmatiche”. L’intento era di descrivere la prospettiva dei pazienti sugli aspetti
riguardanti le loro patologie importanti da approfondire in
Le malattie reumatiche sono un gruppo di patologie molto

studi futuri.

eterogeneo sia per manifestazioni cliniche, sia per le fasce

14

di età colpite. Nonostante siano entrate in commercio nu-

Al sondaggio online hanno risposto 200 pazienti che hanno

merose terapie specifiche, sempre più efficaci, diversi studi

espresso la loro opinione circa i filoni di ricerca che riteneva-

hanno evidenziato come i fattori ambientali, socio-econo-

no importanti da studiare. Un aspetto importante da appro-

NUMERO 9 - 2020
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fondire è stato il rapporto medico-paziente perché ritenuto
in grado di migliorare la gestione della terapia e dei sintomi.
Altri argomenti indicati come meritevoli di studi sono risultati: il benessere psicologico del paziente, la gestione dello
stress, il ruolo dell’attività fisica, l’alimentazione, l’utilizzo di
terapie complementari, l’impatto della malattia sull’attività
lavorativa e la socialità, l’inquinamento ambientale e il fumo
di sigaretta.
Ringraziamo tutti i pazienti che hanno contribuito al
sondaggio dandoci importanti tracce per futuri progetti di ricerca. Questo studio è stato molto utile sia
per i reumatologi, perché ci ha consentito di identificare futuri argomenti di ricerca, sia per ALOMAR perché in base alle necessità descritte dei pazienti potrà
migliorare l’offerta dei propri servizi di supporto.

I risultati della ricerca saranno pubblicati sulle riviste scientifiche "International Journal of Rheumatic Diseases" e
"Journal of Clinical Rheumatology"

NUMERO 9 - 2020
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Giovani protagonisti ALOMAR
ASTEROIDI
L O S PA Z I O G I O V A N I D I A L O M A

diario di b
RACCONTIAMO IL NOSTRO VIA

Asteroidi, lo spazio giovani di ALO
ad un diario a più voci volto a racc
za Covid-19 dal punto di vista dei
Cosa ha significato vivere un’emergenza sanitaria come quella che
abbiamo attraversato per le ragazze e i ragazzi che in Lombardia vivono con una patologia reumatologica? Pensieri, riflessioni,
spunti e idee: un diario di bordo. Ecco la forma scelta dagli Asteroidi ALOMAR per dare voce al proprio vissuto. La parola scritta è così
diventata un mezzo potente per accorciare le distanze, esplorare
emozioni, paure e risorse. Condividiamo qui con alcune pagine di
questo diario: potete trovare tutti gli scritti legati a questo progetto
sul sito ALOMAR www.alomar.it
16
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Lety, aprile 2020
Caro Diario,
oggi ho di quei dolori da togliermi il respiro, ed è assurdo

R ODV

come mi vergogni di dirlo a qualcuno. Sì, perché forse
parlarne potrebbe in qualche modo alleviarli un po’.
Ma a chi? Ne parlo a mia madre in maniera leggera, per non
preoccuparla troppo... Alle mie amiche? E cosa mi risponderebbero? Che dispiace, ok, e poi? Non so di preciso cosa

ordo

vorrei sentirmi dire, forse solo qualcuno che mi abbracciasse e mi dicesse “tranquilla, adesso ti passa”. Poi c’è quel
ragazzo che sto sentendo, che sa della mia “compagna di
vita” ma non siamo così intimi da sfogarmi e dirgli quanto oggi io stia male, e poi anche lui che cosa mi direbbe?
Faccina triste, ecco quanto. Per questo scrivo, e mentre
lo faccio il mio polso destro reclama e mi urla di andare
meno veloce. E il ginocchio sinistro laggiù mi bussa, mentre
la caviglia, gelosa, pulsa all’impazzata. Ah e poi c’è l’anca,
questa furba era da tempo che non si faceva sentire perciò
ha pensato bene di unirsi alla festa. Ripongo le mie speranze in quell’antinfiammatorio da utilizzarsi solo in caso di
estrema necessità, faccio un respiro profondo e proseguo

GGIO

MAR, ha dato vita
ontare l'emergenpiù giovani

la mia giornata con un sorriso, a testa alta.

Daniela, aprile 2020
Caro Diario di Bordo,
l’emergenza che stiamo vivendo è qualcosa di inspiegabile. Mi sento come in una realtà parallela… come su
un altro pianeta… Mi sento un’asteroide... Il residuo di
una cometa che prima brillava e che ora è divenuta roccia. Mi sono costruita una corazza durante questa quarantena… qualcosa che difficilmente mi toglierò quando

Emma, aprile 2020

tutto questo sarà finito. L’incertezza di questo momento
non aiuta la nostra anima ad esprimersi… ma la fantasia

Caro diario,

può aiutare: con una foto, un ricordo, un profumo… si

non è facile da descrivere la quarantena: per me è

può viaggiare lontano. Ho una patologia reumatologica

come se fosse l'attesa della primavera durante un

ma sono unica, speciale… come ognuno di voi… tutti

inverno alquanto lungo, l'attesa della rinascita e delle

asteroidi dello stesso sistema solare che ritorneranno a

seconde possibilità. La quarantena è tempo e attimi

splendere e a brillare!

di vita che la frenesia di tutti i giorni non ci permette di
vivere a pieno.

NUMERO 9 - 2020
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Emanuela, maggio 2020

Mary, aprile 2020

Caro Diario,

Ciao Diario di Bordo,

non sono una persona che manifesta spesso ciò che

sono Mary. Dall’anno scorso ho scoperto di avere una

prova, tendo a soffocare spesso le mie emozioni, ma

malattia reumatica di cui non conoscevo l’esistenza: la

quando mi fu diagnosticata una malattia una parte di

sindrome di Sjögren. Avendo solo 31 anni la scoper-

me morì: mi chiesi cosa sarebbe cambiato nella mia

ta mi ha spaventata non poco. Più m’informavo sulla

vita, cambia tutto non ve lo nego, ma non sempre in

patologia con cui avrei dovuto convivere per sempre,

negativo. Non avete idea di come io abbia cambiato le

più ne avevo paura. Paura dei possibili sintomi e disagi

mie priorità: ho iniziato a mettere me al primo posto. La

che avrei potuto provare nel mio futuro. Paura del mio

quarantena mi ha portato una crescita esponenziale del

corpo in trasformazione di cui non avrei più potuto be-

dolore, la paura di andare a fare le analisi del sangue è

neficiare di una completa efficienza. In pratica mi sono

costante; l’idea di dover cambiare cura mi spaventa.

sentita una macchina difettosa, un fiore che sarebbe

Ho paura ogni giorno, ma non mi son mai fatta abbat-

appassito più veloce del previsto. Ma tutta questa de-

tere dall’artrite reumatoide: dicono “Se c’è la salute c’è

cadenza e pensiero negativo, non facevano per me,

tutto” io posso smentirvi e vi dico se c’è la volontà c’è

no, decisamente no. Io sono sempre stata una ragazza

tutto. E così vado avanti a destreggiarmi tra università

solare e anche solo per questo, la malattia non avrebbe

e lavoro, nonostante tutto. Sono vicina alla fine della

potuto mettermi in ombra. Ci voleva un piano d’azio-

mia laurea triennale e non ho intenzione di fermarmi con

ne… Così ho iniziato ad accettare la situazione come

gli studi, vado avanti a lavorare e spero di poter esser

un dato di fatto, ho iniziato a non concentrarmi più sul

sempre una versione migliore di me perché nessuno ti

futuro, ma sul presente da vivere giorno per giorno.

regala nulla, perché devi imparare a contare sulle tue

E proprio giorno per giorno, sono lentamente rifiorita,

gambe anche se spesso ciò mi fa sentire tremenda-

sono aiutata quotidianamente da supporti medicinali,

mente sola.

ma ora sono sempre io e ho iniziato
un nuovo capitolo della mia vita, un
po’ più difficile, ma non per questo meno bello di tanti altri vissuti
prima! Ogni giorno abbiamo opportunità piccole e grandi per poter essere felici, e con questa rinnovata consapevolezza mi sono
affacciata al mio nuovo presente.
Ormai è passato quasi un anno
dalla convivenza con la malattia
e sono contenta di aver trovato
un mio “sudato e conquistato equilibrio”, ma come tutti,
mai avrei pensato di dovermi
misurare con una pandemia
globale, come quella del COVID-19. (…) Come ho fatto
dopo la paura alla scoperta
della mia patologia, ora, la
Fase 2 è la Fase del coraggio di reagire.
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Visual Diar y

1.1

Come stai oggi?
#DallaMiaFinestra

Foto e testo Laura Crevena
Visual Diary è lo spazio artistico
degli Asteroidi.
Attraverso l'immagine, raccogliamo istanti e sensazioni che
attraversano il nostro giovane
percorso - dalle sfide legate alla
patologia reumatologica, all’esperienza della Fase2 di questa
pandemia, passando per i frammenti che catturano il nostro
sguardo e ci raccontano…

1.2

Focus

Il Logo degli
Asteroidi!
Dall’universo alle stelle e ai satelliti: insieme
abbiamo pensato, ideato e scelto questo
logo, che vuole essere simbolo dello "spazio" che (r)accoglie le differenze, traccia
grafica del racconto collettivo di un viaggio
fatto da tanti Asteroidi attraverso – e oltre –
l’esperienza della vita con una malattia reumatologica.
Grazie alla nostra Elena Tosi per aver dato
forma grafica al nostro angolo di universo.

FOTO 1.1 E 1.2

FOTO 2.1 E 2.2

Un primo periodo della quarantena è stato molto duro

Poi man mano psicologicamente l’ho vissuta meglio... ho

per me sia a livello psicologico che fisico. Avendo

imparato a star meglio con me stessa anche da sola, an-

molto spesso la mente annebbiata e tanti dolori l’ho

che isolata. I dolori c’erano ma non la stavo più vivendo

vissuto come periodo buio e confuso...

così male. Ho vissuto molto la mia camera e quella è la sua
finestra.

2.1

2.2
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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 parola “pandemia” sta ad indicare una malattia
contagiosa che, diffondendosi rapidamente tra le
persone, si espande in vaste aree geografiche su
scala planetaria

Virus, zoonosi, pipistrelli
e pandemie
Per comprendere un po’ di più quello che ci sta
capitando
P.B. Medawar, premio Nobel nel 1960 per la Medicina, così

nelle quali sono penetrati, spesso moltiplicandosi in quanti-

sinteticamente definiva che cos’è un virus: “A virus is bad

tà esagerate. È difficile quindi collocare i virus nel contesto

news wrapped in protein”, cioè cattive notizie avvolte in pro-

del mondo naturale e nel corso dell’evoluzione. Dobbiamo

teine. Mentre non tutti i batteri, altri protagonisti del mondo

pensare che, dal momento che, per riprodursi, necessitano

della microbiologia, rappresentano “cattive notizie” per gli

della presenza di cellule ben strutturate, animali o vegetali,

esseri umani, perché esistono batteri utilissimi nell’ecologia

i virus siano comparsi sulla Terra soltanto dopo lo sviluppo

umana (basti pensare alla flora intestinale, ai batteri fissatori

degli esseri viventi, magari solo unicellulari come i batteri

di azoto nel terreno, etc.), non sono noti virus che svolgano

(alcuni virus attaccano anche i batteri, si chiamano batterio-

azioni positive: la maggior parte, se non tutti, svolgono azio-

fagi). Possiamo pensare che siano derivati da cellule andate

ni nefaste provocando degenerazione e disgregazione delle

incontro ad un processo di semplificazione, ridotte ad un

cellule (effetto citopatico), oppure fusione cellulare (citome-

nucleo di acidi nucleici (geni) depositari delle informazioni

galia e sincizi), talora inducendo proliferazione tumorale.

essenziali per poter provvedere alla loro replicazione e alla

I virus sono esseri viventi? Dipende dalla definizione

sintesi di quelle poche proteine necessarie per costituire il

che diamo di “vita”. Se una prerogativa essenziale degli

mantello protettivo (capside) e le appendici indispensabili

esseri viventi è quella di potersi riprodurre autonomamente,

per penetrare e uscire dalle cellule infettate.

dobbiamo ammettere che i virus non sono esseri viventi,
non rientrano né nel regno animale, né nel regno vegeta-

Per la classificazione degli esseri viventi, sia animali che ve-

le. Però i virus si riproducono, eccome!, hanno inventato la

getali, dal 1758, anno della pubblicazione della X edizione

maniera di sfruttare il marchingegno riproduttivo delle cellule

del Systema Naturae di Carlo Linneo, è stato adottato il si-

22
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stema binomiale di nomenclatura (esempio: Homo sapiens

(il più funesto rappresentato dall’HIV, il virus responsabile

è la specie umana; Solanum tuberosum è la pianta della pa-

dell’AIDS, sindrome dell’immunodeficienza acquisita).

tata), questo sistema però poco si confaceva a classificare

Dal punto di vista funzionale i virus a doppio filamento (sono

i virus. Era invalso il criterio di denominare i virus in rapporto

soprattutto di tipo DNA) sono geneticamente più stabili, vale

alla malattia di cui sono responsabili: esempio virus dell’e-

a dire vanno più raramente incontro a mutazioni in quanto

patite B, poliovirus, etc. Una impostazione più scientifica al

l’enzima DNA-polimerasi tende a correggere gli eventuali er-

problema si deve al biologo David Baltimore, premio Nobel

rori di trascrizione, mentre i virus a filamento singolo (per lo

per la Medicina nel 1975, che ha proposto una classifica-

più di tipo RNA) vanno frequentemente incontro a mutazioni

zione dei virus basata sulla natura e sulla polarità dei

per sostituzione delle basi che costituiscono il filamento. La

genomi virali. A seconda della natura dell’acido nucleico

mutazione è alla base della variazione genetica. La variazio-

(DNA o RNA), della costituzione in singolo o doppio filamen-

ne è il substrato su cui agisce la selezione naturale. La mag-

to, della polarità dell’elica e delle modalità di replicazione,

gior parte delle mutazioni è dannosa, causando disfunzioni

i virus sono classificabili in 7 classi: virus a DNA a doppio

che possono portare all’incapacità di riprodursi, ma occa-

filamento (classe I), virus a DNA a singolo filamento (classe

sionalmente una mutazione può risultare utile e favorire l’a-

II), virus a RNA a doppio filamento (classe III), virus a RNA a

dattamento all’ospite, oppure risultare più dannosa, anche

singolo filamento di senso positivo (classe IV), virus a RNA a

letale per l’ospite. I virus a singolo filamento di RNA sono

singolo filamento di senso negativo (classe V), virus a RNA

forse gli organismi che evolvono più rapidamente sulla Ter-

a singolo filamento di senso positivo con intermedio DNA

ra, per questo sono particolarmente imprevedibili e temibili.

(classe VI), virus a DNA a doppio filamento con intermedio

Esiste inoltre un altro fenomeno che rende particolarmente

RNA (classe VII). Per citarne solo alcuni, appartengono alla

pericolosi i virus RNA, e cioè la possibilità che si creino delle

classe I il virus del vaiolo (oggi dichiarato estinto), gli her-

nuove varianti per ricombinazione o riassortimento del ma-

pes-virus, il virus di Epstein-Barr (responsabile della mono-

teriale genetico: ciò avviene quando si abbia in una stessa

nucleosi infettiva); appartengono alla classe IV i picornavirus

cellula la coinfezione da parte di due ceppi virali distinti, che

(piccoli virus a RNA come gli enterovirus, il virus dell’epatite

si scambiano nel processo di replicazione parte del loro ma-

A, il poliovirus e i rhinovirus), i togavirus (perlopiù trasmessi

teriale genetico. Questi meccanismi sono alla base del

dalla puntura di insetti come diversi tipi di encefalite, la feb-

cosiddetto fenomeno dello “spillover” (letteralmente

bre gialla e la febbre dengue) e i coronavirus; appartengono

“riversamento”) o “salto di specie”, vale a dire il pas-

alla classe V gli orthomyxovirus (principali rappresentanti i

saggio di un virus da una specie animale ad un’altra.

virus dell’influenza); appartengono alla classe VI i retrovirus

Siamo abituati a considerare i virus, come si è espresso

NUMERO 9 - 2020

23

Rubrica
Medawar “bad news”, ma, mettiamoci dalla parte del virus,

sangue, secrezioni o deiezioni) o indirettamente (tramite altri

il suo interesse precipuo, come tutti gli esseri, ci viene da

organismi vettori o ingestione di alimenti infetti). La salute

dire “viventi”, è quello di propagarsi, non solo, ma soprat-

umana è correlata strettamente a quella degli anima-

tutto di sopravvivere nel tempo, evitando l’estinzione. Un

li con cui l’uomo entra in contatto o di cui l’uomo si

virus che fosse rapidamente letale per tutti gli organismi che

serve. Le zoonosi pertanto conferiscono carattere di peri-

fosse riuscito ad infettare determinerebbe inevitabilmente la

colosità a molte attività che richiedono contatto con gli ani-

sua scomparsa dalla faccia della terra. Per evitare l’estinzio-

mali, potendo essere veicolate da una eterogenea varietà di

ne, sono proponibili due strategie: la prima, danneggiare le

agenti patogeni: virus, batteri, funghi, protozoi, elminti.

cellule piuttosto lentamente, causando eventualmente una
patologia a lento decorso, che possa pure portare a morte

Durante la preistoria gli uomini erano generalmente orga-

il soggetto infetto, ma lasciandogli abbastanza tempo per

nizzati in piccoli gruppi di cacciatori-raccoglitori, molto ra-

poter contagiare altri soggetti; l’altra è quella di venire a patti

ramente costituiti da più di un centinaio di individui e che

con una specie nella quale riprodursi a ritmo molto lento,

raramente venivano in contatto gli uni con gli altri; pertanto

Le pandemie che hanno
funestato l’ultimo secolo sono
state tutte causate da virus
improvvisamente e
misteriosamente emersi
che si sono più o meno
velocemente propagati
causando migliaia e migliaia,
talora milioni di morti

eccezionalmente le malattie contagiose potevano diffondersi determinando quella che noi chiamiamo una epidemia.
Naturalmente le cose cambiarono quando, con la scoperta
dell’agricoltura e l’allevamento degli animali, si formarono
i primi insediamenti stanziali e si costituirono le prime città. Molte malattie epidemiche sono iniziate come zoonosi,
quando l’agente patogeno, facendo il salto di specie, si è
adattato a moltiplicarsi e a diffondersi nella specie umana.
È difficile avere la certezza su quali malattie siano dovute
al “riversamento” di agenti patogeni da specie animali alla
specie umana, ma esistono numerose evidenze che ciò sia
avvenuto per molte malattie, alcune fortunatamente limitate
a stretti territori, altre invece che hanno assunto sviluppo
pandemico.

venendo trasmesso da un individuo all’altro senza provoca-

La parola “pandemia” (dal greco pan-demos, “tutto il

re sintomi. Questa specie diventerà il “serbatoio” del virus.

popolo”) sta ad indicare una malattia contagiosa che,

La relazione tra il virus e il suo ospite serbatoio è in prati-

diffondendosi rapidamente tra le persone, si espande

ca una tregua, sovente raggiunta dopo un lungo periodo

in vaste aree geografiche su scala planetaria, coin-

di associazione e molte generazioni di mutuo adattamento,

volgendo gran parte della popolazione mondiale nel-

il virus diventando meno virulento e l’ospite più tollerante:

la malattia stessa o nel semplice rischio di contrarla.

si realizza così una speciale forma di equilibrio ecologico.

Tale situazione presuppone la mancanza di immunizzazione

Ma come ogni forma di equilibrio ecologico, è temporaneo,

dell’uomo verso un patogeno altamente virulento. Secondo

provvisorio, contingente. Quando avviene lo spillover e il vi-

l’Organizzazione Mondiale della Sanità le condizioni affinché

rus si trasferisce in un nuovo ospite la tregua s’interrompe.

si possa verificare una vera e propria pandemia sono tre:

La tolleranza non è trasmissibile, l’equilibrio si rompe e si

la comparsa di un nuovo agente patogeno; la capacità di

realizza una nuova relazione. Riversato nel nuovo ospite il

tale agente di colpire gli umani; la capacità di tale agente di

virus potrebbe comportarsi come un innocuo passeggero,

diffondersi rapidamente per contagio.

recare qualche fastidio, oppure malauguratamente, diventare un flagello.

Guardandoci indietro nel corso dei secoli, la prima pandemia di cui si ha documentazione storica è quella che colpì

Con il termine zoonosi si intende una qualsiasi malat-

Atene nel 430 a.C. durante la guerra del Peloponneso, che

tia infettiva che può essere trasmessa dagli animali

sterminò un quarto delle truppe di Atene ed un quarto della

all’uomo, direttamente (contatto con la pelle, peli, uova,

popolazione. In base anche a recenti riscontri viene attribu-
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ita a febbre tifoide. Nel II secolo d.C. si verificò a Roma
in due ondate (dal 165 al 180 e dal 251 al 266) la cosiddetta Peste Antonina, verosimilmente dovuta al vaiolo,
importato dalle province orientali; pare che a Roma in
quel periodo morissero fino a 5000 persone al giorno.
Fra le pandemie più catastrofiche storicamente vanno ricordati il Morbo di Giustiniano e la Peste Nera, entrambi
dovuti a peste bubbonica. La prima, iniziata nel 541, partendo dall’Egitto giunse fino a Costantinopoli, falciando
quasi la metà degli abitanti ed estendendosi poi nei territori circostanti, uccidendo complessivamente un quarto
degli abitanti delle regioni mediterranee occidentali. La
seconda colpì tutta l’Europa tra il 1346 e il 1353 in una
serie di ondate mortifere; fu portata in Europa orientale
dai Tartari che assediavano la colonia genovese di Caffa e successivamente in Sicilia dai mercanti provenienti
dalla Crimea; nel 1348, dopo essere state espulse dal
porto di Genova, alcune navi infette raggiunsero le coste
francesi e spagnole ampliando l’area del contagio, che
negli anni seguenti si diffuse in tutta Europa fino ai Paesi
Nordici e in Russia, seminando morte e distruzione in
tutto il continente arrivando a mietere la vita di più di
un terzo dei suoi abitanti. Non può essere considerata
una pandemia la famosa Peste di Milano, descritta dal
Manzoni nei Promessi Sposi, che si sviluppò solo nel Milanese negli anni 1630-1631 in seguito al passaggio dei
Lanzichenecchi impegnati nella guerra di successione di
Mantova tra Spagna e Francia, e che, favorita dalla carestia, costò la vita tra le 140.000 e le 165.000 persone,
dimezzando la popolazione di Milano.
Tra le pandemie di risonanza storica non vanno dimenticate le numerose pandemie di colera (non meno di 6),
che si succedettero tra il 1816 e il 1966: la prima nel
decennio 1816-1826 che toccò India, Cina fino al Mar
Caspio; l’ultima tra il 1960 e il 1966, chiamata El Tor, che
interessò l’Indonesia, il Bangladesh, l’India fino all’Unione Sovietica. Piccoli focolai epidemici devono considerarsi i casi di colera diagnosticati a Napoli nel 1884, 1910
e ultimamente nel 1973.
Tutte le pandemie fin qui citate, che potremmo definire “storiche” furono dovute a batteri, contro i quali
oggigiorno, grazie ad antibiotici e a vaccini, siamo
in grado di difenderci e quindi, a meno di condizioni
socialmente catastrofiche, questo tipo di pandemie
non dovrebbe mai più ripetersi.
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Altro discorso riguarda i virus. La sopravvivenza di questi

La più spaventosa pandemia nel corso della storia

patogeni si fonda sulla replicazione e sulla trasmissione. La

umana è quella passata sotto il nome di Influenza

replicazione, come si è detto, può avvenire solo all’interno

Spagnola (dalla nazione neutrale nella quale per prima ven-

di cellule viventi, quindi per raggiungere queste è cruciale la

ne identificata), che si propagò praticamente su tutta la Ter-

trasmissione, cioè il passaggio da un ospite all’altro. Sono

ra negli anni 1918-1919, coincidendo con le ultime fasi della

riconoscibili sostanzialmente sei modalità di trasmissione:
per via aerea, in seguito ad emissione di goccioline infette
dalla bocca e/o dal naso (i virus si alloggiano nelle mucose
delle vie aeree, esempio virus influenzali e coronavirus); per
via oro-fecale (i virus si alloggia nelle mucose del tubo digerente, esempio enterovirus e poliovirus); per via ematica,
questa richiede due condizioni, che il virus sia presente nel
sangue (viremia) e che (a meno di un contatto diretto sangue con sangue tra soggetto infetto e soggetto sano, ad
esempio il chirurgo che si ferisce mentre opera un infetto)
ci sia un vettore che trasporti il sangue infetto inoculandolo
nel soggetto sano (un insetto o altro artropode, ad esempio virus della febbre gialla; oppure siringa infetta, trasfusione, ad esempio virus dell’epatite C); tramite saliva infetta in
seguito a morsicatura (virus della rabbia); per via sessuale
durante il coito (ad esempio HIV) e infine per via verticale,
per trasmissione dalla madre al feto per via transplacentare (ad esempio virus della Rosolia). Ognuna di queste
modalità di trasmissione condiziona fortemente la
storia naturale della malattia causata dal virus, quale
si presenta nella specie umana, offrendo per altro lo
spunto a provvedimenti atti a limitarne la diffusione,
ad esempio uso di mascherine per i virus a trasmissione aerea, sanificazione delle acque, uso di siringhe
monouso, rapporti sessuali protetti, etc.
Le pandemie che hanno funestato l’ultimo secolo sono state tutte causate da virus improvvisamente e misteriosamen-

Ia Guerra Mondiale e con il periodo di desolazione post-bel-

te emersi che si sono più o meno velocemente propagati

lica. Solo retrospettivamente venne riconosciuta come una

causando migliaia e migliaia, talora milioni di morti.

pandemia, essendo stati mantenuti segreti per motivi militari

La maggior parte di queste pandemie è riconducibile a nuo-

i primi rapporti relativi a questo flagello, che colpì duramen-

ve varianti di virus influenzali. L’influenza è causata da tre tipi

te entrambi gli eserciti schierati. Si stima che la pandemia

di virus, A, B e C, il più temibile dei quali è il tipo A. Si tratta

(con una mortalità media del 2,5 %) abbia causato la morte

di un virus RNA a singolo filamento, costituito da 8 segmenti

di non meno di 50 milioni di persone, sviluppandosi in tre

che codificano per 11 differenti proteine, parte con ruolo

ondate: primavera del 1918, autunno del 1918 (la più esi-

strutturale parte con ruolo funzionale. Due proteine formano

ziale), primavera del 1919. L’agente eziologico rimase sco-

delle appendici che protrudono dall’involucro: l’emoaggluti-

nosciuto, il bacillo di Pfeiffer (Haemophilus influenzae) pro-

nina (che serve per penetrare nelle cellule) e la neuraminida-

babilmente contribuì a determinare polmoniti secondarie,

si (che serve per uscirne). Sono stati identificati 16 differenti

ma non era il responsabile della pandemia, che così come

sottotipi di emoagglutinina (abbreviazione H) e 9 sottotipi

misteriosamente era comparsa, altrettanto misteriosamen-

di neuraminidasi (N). Ogni variante di virus influenzale viene

te scomparve. Recuperando materiale patologico da una

identificato con una sigla, ad esempio H3N2.

salma che si era conservata nel permafrost, solo nel 2005
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si potette confermare che l’Influenza Spagnola era in realtà

fin dai primi anni del ‘900: la pandemia da HIV (Human

dovuta ad un virus influenzale di tipo H1N1. Tre ipotesi, cia-

Immunodeficency Virus), l’agente dell’AIDS, la sindrome

scuna non priva di solidi argomenti, si contendono l’origine

dell’immunodeficienza acquisita, che si trasmette per via

della pandemia: che essa fosse stata veicolata in Europa

sessuale, per via di contatto diretto sangue-sangue (aghi,

dal Chinese Labour Corps, più di 300.000 lavoratori cinesi

strumenti, trasfusioni), per via verticale dalla madre al feto.

inviati in Francia e in Russia dall’Impero Cinese a sostegno

La malattia ha decorso letale, però lentamente progressivo,

delle forze alleate (a fine inverno 1917 – primavera 1918

dando tempo quindi all’infetto di contagiare il o i partners.

si era avuta nella Provincia dello Shanxi una epidemia di

Il “Paziente Zero”, Gaetan Dugas, lo stewart gay canadese

“peste polmonare” che aveva fatto 16.000 morti); che essa

considerato colui che esportò il virus dall’Africa e lo intro-

si fosse sviluppata a Etaples nel Nord della Francia dove in

dusse nella comunità gay occidentale, nella sua breve vita

enormi accampamenti erano alloggiati più di due milioni di

(morì all’età di 31 anni) ebbe non meno di 2500 partners. La

persone con numerosi ospedali militari; infine che avesse

malattia si propagò in maniera esponenziale in tutti i paesi

avuto origine a Camp Funston nel Kansas, base di recluta-

del mondo, uccidendo circa 3 milioni di persone. Dal 1996

mento delle forze americane, dove il 4 marzo 1918 venne

una terapia blocca il decorso della malattia, ma non elimi-

diagnosticato il primo caso. Qualunque sia stata l’origine

na il virus dai corpi degli individui; sebbene la malattia sia

della pandemia, sembra ci sia concordia nell’imputarla al “ri-

oggi cronicizzabile e raramente letale (se adeguatamente

versamento” di un virus influenzale, originariamente aviario,

curata), il suo contagio continua, legato a fattori comporta-

che, per probabile passaggio intermedio nel maiale, acquisì

mentali. L’agente dell’AIDS è un retrovirus, originariamente

la capacità di infettare e propagarsi nella specie umana.

contagiante i primati africani, l’HIV-1 gruppo M. L’ipotesi più
verosimile del suo “salto di specie” è “la cut-hunter hypote-

Successivamente all’Influenza Spagnola sono da

sis”, cioè il contatto accidentale tra il sangue infetto di uno

annoverare almeno altre tre pandemie influenzali:

scimpanzé e quello del cacciatore che lo uccise. L’evento

l’Influenza Asiatica, rilevata per la prima volta in Cina nel

sarebbe avvenuto più o meno nel 1908 nel sud-est del Ca-

febbraio del 1957 e che si estese nei tre anni successivi in

meron, da dove il contagio subdolamente si sarebbe propa-

Europa e negli Stati Uniti, responsabile di circa 2 milioni di

gato seguendo prima il fiume Sangha e poi il fiume Congo,

morti, il ceppo era H2N2; l’Influenza di Hong Kong emersa

fino a raggiungere le città di Brazzaville e di Leopoldville.

in questa città nel 1968, dovuta a un ceppo H3N2, ancora

Ulteriore diffusione nei paesi africani della malattia sareb-

in circolazione; l’Influenza “Suina” originatasi in Messico nel

be stata favorita dall’uso di siringhe e aghi infetti usati nelle

2009 e da qui propagatasi in soli 2 mesi a quasi 80 paesi,

campagne di trattamento della tripanosomiasi (malattia del

dovuta anch’essa ad un ceppo H1N1, meno aggressivo di

sonno trasmessa dalla mosca tse-tse) e di altre malattie tro-

quello della Spagnola e tutt’ora in circolazione (cosiddet-

picali (allora non erano in uso gli strumenti monouso e spes-

ta fase post-pandemica). Tutte queste pandemie hanno

so la sterilizzazione era sommaria). L’intrusione dell’uomo

chiamato in causa il maiale come mediatore nel “salto di

nella foresta, il disordinato sviluppo conseguito alla

specie” di ceppi di virus influenzali, il cui probabile “serba-

colonizzazione del Congo, la facilità di scambi inter-

toio” era costituito dagli uccelli, in particolare dalle anatre,

nazionali nell’era della globalizzazione hanno genera-

di cui esistono specie selvatiche e specie domestiche, che

to il nuovo incubo di fine XX secolo.

facilmente si mischiano. L’anatra e il maiale sono due risorse alimentari tra le più popolari nella dieta dei Cinesi. Nelle

Le intrusioni da parte dell’uomo nel mondo selvatico, o vi-

campagne e nelle risaie dell’Estremo Oriente anatre e maiali

ceversa l’inserimento di animali selvatici negli agglomerati

condividono gli stessi spazi, non meraviglia quindi che sia

umani possono divenire le condizioni che favoriscono il “ri-

da questa parte del Mondo, tenuto anche conto che è tra le

versamento” di virus animali nella specie umana con conse-

più fittamente popolate, che possa di tanto in tanto emerge-

guenze imprevedibili. “Yêwèi” è una parola cinese che signi-

re un nuovo ceppo influenzale potenzialmente pandemico.

fica “gusto selvatico”, traducibile anche come “selvaggina
gourmet”, esprime la passione di una certa parte dei cinesi

Il termine di “Peste del XX secolo” non fu attribuito all’In-

per la cucina di una inverosimile varietà di animali selvatici:

fluenza Spagnola, bensì ad un’altra pandemia, riconosciu-

mammiferi, volatili, rettili, anfibi, pesci, artropodi. Tra di essi

ta solo nel 1981, ma che oggi sappiamo è rintracciabile

il pangolino, la civetta delle palme (un viverride simile alla
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mangusta), il ratto dei bambù, varie specie di pipistrelli. Tutti

ricchezza di specie (il primo è costituito dai Roditori), se ne

questi animali, vivi, sono spesso ammassati in quelli che

contano più di 1400 diffuse in tutto il mondo, ad eccezione

vengono chiamati “wet market”, “mercati umidi”, dove si

dell’Antartide. Vivono sia nelle aree urbane che in natura. Il

trovano in stretto contatto con i comuni animali domestici.

volo richiede un grande dispendio di energia, per cui i pi-

Quale situazione migliore perché si verifichi un “riversamento”?

pistrelli presentano caratteristiche fisiologiche ed abitudini

In questo scenario, se non
si verificherà una inversione
di tendenza nella crescita
demografica umana e
soprattutto se il nostro
rapporto con l’ambiente non
verrà gestito in modo più
sostenibile, la minaccia di
nuove pandemie non cesserà
di incombere sulle nostre
teste e su quelle dei nostri
figli e dei nostri nipoti

tutte particolari, come ad esempio il volo notturno e l’assembramento durante il giorno in luoghi nascosti, per lo più
caverne, ammassati gli uni con gli altri, a volte in colonie
anche di molti milioni di individui. Il vivere in stretto contatto favorisce la facile trasmissione di virus da un individuo all’altro, mentre il volo favorisce la disseminazione di
eventuali virus mediante il loro guano contaminato. Quando i pipistrelli volano, la loro temperatura può raggiungere
i 38-41°C: i patogeni che sono evoluti nei pipistrelli sono
quindi in grado di sopportare elevate temperature. Questo
adattamento potrebbe costituire un problema per gli umani,
qualora avvenisse un “riversamento” di virus dal pipistrello
all’uomo, in quanto una delle modalità con cui l’uomo tende
a combattere i patogeni, vale a dire la febbre, in questi casi
si rivelerebbe un’arma spuntata. Queste caratteristiche
fanno dei pipistrelli degli ottimi “serbatoi” di virus in
attesa di fare “il salto di specie”.
Esistono numerose osservazioni che implicano i pipistrelli

Nel novembre 2002 a Foshang, nella provincia cinese di

anche in malattie epidemiche sostenute da un altro gruppo

Guandong, prese inizio una epidemia caratterizzata da gra-

di virus, i filovirus, così chiamati per la loro forma filamento-

ve insufficienza respiratoria e pertanto definita SARS (Seve-

sa, il più importante rappresentante dei quali è l’Ebolavirus.

re Acute Respiratory Syndrome), che nel volgere di due anni

Gli Ebolavirus sono stati descritti per la prima volta dopo l’e-

assunse carattere pandemico, interessando 29 differenti

pidemia di febbre emorragica scoppiata nel Sud del Sudan

paesi. Vennero registrati più di 8000 casi, con una mortalità

nel giugno 1976 e nello Zaire nell’agosto 1976. Seguirono

del 15 %. La trasmissione era via goccioline respiratorie e

numerosi altri focolai di questa malattia, il più grave scop-

contatto delle mani con superfici contaminate. La malat-

piato in Africa Occidentale nel 2014, con tassi di mortalità

tia colpiva particolarmente le persone anziane, nelle qua-

tra l’81 e il 100%. La trasmissibilità del virus per semplice

li anche il tasso di mortalità era più elevato. La pandemia

contatto con sangue, secrezioni, feci del soggetto infetto, fa

venne dichiarata contenuta dalla Organizzazione Mondiale

di questa malattia, probabilmente diffusa dai pipistrelli, una

della Sanità nel luglio 2003, anche se ulteriori casi vennero

delle più temibili zoonosi sulla faccia della Terra.

segnalati fino al maggio 2004. Non si trattava di un virus
influenzale, bensì di un virus appartenente al gruppo dei Co-

L’agente della SARS è stato chiamato SARS-CoV. Questa

ronavirus, virus a singolo filamento di RNA, ritenuti respon-

virosi, poiché molto aggressiva e quindi facilmente diagno-

sabili fino ad allora nella specie umana di semplici forme

sticabile e con elevata mortalità, in un certo senso era poco

di raffreddore. I Coronavirus, così chiamati per la loro

adatta a persistere nella popolazione umana; effettivamente

forma globosa adorna di propaggini (le strutture che

non ha presentato particolari difficoltà ad essere dominata.

servono per attaccare le cellule) sono particolarmen-

Ma un altro coronavirus è emerso nell’autunno 2019,

te adattati a convivere con specie animali selvatiche,

ancora una volta in Cina, in un “wet market” nella

tra le quali in particolare i chirotteri (pipistrelli).

città di Wuhan: il CoV-19. Questo virus presenta tutte
le premesse per rappresentare nel XXI secolo, quello che

I pipistrelli costituiscono il secondo ordine di mammiferi per
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l’Influenza Spagnola rappresentò nel XX. Rispetto al cugino

SARS-CoV, il CoV-19 dimostra la stessa facile trasmissi-

che turistici rendono teoricamente possibile la diffusione di

bilità attraverso le goccioline respiratorie e il contatto delle

un agente patogeno da un capo all’altro del pianeta nel giro

mani con le superfici contaminate, ha un tasso di mortalità

di 24 ore. Tra gli altri fattori che rendono il mondo mo-

più basso, però è di più difficile individuazione, perché ha

derno maggiormente a rischio di zoonosi vi sono le

una rilevante percentuale di contagiati asintomatici, che di-

alterazioni degli ecosistemi e l’espansione delle aree

ventano gli inconsapevoli diffusori della malattia. È troppo

urbane o antropizzate. L’habitat delle specie selvatiche

presto per fare un bilancio di questa pandemia, diffusasi

da cui possono riversarsi i virus è sempre più ridotto e inva-

rapidamente in tutto il resto del mondo nel 2020, metten-

so da attività umane, costringendo gli animali selvatici a una

do in crisi i Servizi Sanitari e bloccando i traffici e le attività

coabitazione ravvicinata e forzata con l’uomo e i suoi ani-

economiche: al 27 giugno 2020 sono stati registrati in tutto

mali domestici. I cambiamenti climatici favoriscono l’espan-

il mondo più di 10 milioni di casi e oltre 500 mila morti, ma

sione di ambienti favorevoli alla proliferazione di insetti e altri

la pandemia è ancora in piena evoluzione, particolarmente

animali veicolo di agenti patogeni. L’inquinamento atmosfe-

in America, Africa e parti dell’Asia.

rico rende le persone più vulnerabili alle infezioni respiratorie
nel caso di zoonosi che si trasmettono per via aerea. In

Il mondo moderno, rispetto al passato, facilita ancor

questo scenario, se non si verificherà una inversio-

più la trasmissione di malattie infettive: il numero di es-

ne di tendenza nella crescita demografica umana e

seri umani sulla Terra sfiora gli 8 miliardi, di cui il 55% vive nei

soprattutto se il nostro rapporto con l’ambiente non

grandi centri urbani, una quarantina dei quali con più di 5

verrà gestito in modo più sostenibile, la minaccia di

milioni di abitanti; i veloci mezzi di trasporto ed il flusso quo-

nuove pandemie non cesserà di incombere sulle no-

tidiano di persone che si spostano sia per motivi economici

stre teste e su quelle dei nostri figli e dei nostri nipoti.
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Ambulatorio Orto-Reuma
Prof. Roberto Caporali
Professore Ordinario in Reumatologia
Università degli Studi di Milano
Direttore Dipartimento Reumatologia e Scienze
Mediche, ASST Pini-CTO, Milano

Prof. Pietro S. Randelli
Professore Ordinario in Ortopedia e Traumatologia
Università degli Studi di Milano
Direttore Comitato Scientifico
Istituto Ortopedico Gaetano Pini
Direttore Prima Clinica Ortopedica
Direttore UOC Chirurgia Patologie Reumatiche
ASST Pini-CTO, Milano

Artrite Reumatoide: un
approccio multidisciplinare
reumatologico-ortopedico
L’artrite reumatoide è una patologia infiammatoria cronica

che ad una netta riduzione della disabilità a medio e lungo

che interessa circa lo 0,5% della popolazione in Italia. Negli

termine oltre alla possibilità di bloccare la progressione del

ultimi anni le strategie terapeutiche e le capacità diagnosti-

danno anatomico legato alla malattia stessa.

che nei riguardi di questa patologia sono decisamente

Non deve tuttavia essere dimenticato che l’artrite reu-

La collaborazione tra i diversi
professionisti permette di
affrontare diverse problematiche
legate alla malattia che vanno
dall’aspetto diagnostico, alla
prevenzione dei danni articolari,
alla correzione di eventuali
danni già in essere

matoide è una patologia complessa e che la gestione

migliorate, permettendo ai reumatologi di offrire ai propri pa-

nerale, il nostro Ospedale è un modello unico di interazione

zienti maggiori possibilità di cura. Oggi siamo infatti in grado

quotidiana tra specialisti in reumatologia e ortopedia. La col-

di raggiungere risultati insperati sino a qualche anno fa, per-

laborazione tra i diversi professionisti permette di affrontare

mettendo ad una quota rilevante di pazienti di raggiungere

diverse problematiche legate alla malattia che vanno dall’a-

uno stato di remissione. Questo porta in modo diretto an-

spetto diagnostico, alla prevenzione dei danni articolari, alla
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del paziente che ne è affetto deve essere assolutamente multidisciplinare per gestire i diversi interessamenti d’organo e/o le complicanze a livello delle
singole articolazioni o distretti articolari. In questo
contesto emerge in modo preminente la necessaria stretta
collaborazione tra lo specialista reumatologo e lo specialista
ortopedico. Presso Il Presidio PINI dell’ASST PINI-CTO è
attiva da tantissimi anni una Unità Operativa dedicata alla
chirurgia delle patologie reumatologiche (CPR) e, più in ge-

Rubrica
correzione di eventuali danni già in essere; non deve essere

in modo condiviso la programmazione degli interventi tera-

inoltre dimenticata l’importanza della gestione della terapia

peutici, di intervenire in modo tempestivo e quindi maggior-

farmacologica immunosoppressiva in caso di intervento

mente efficace nella prevenzione e nella cura delle possibili

chirurgico. In una ottica di gestione moderna della patolo-

problematiche articolari. La valutazione condivisa, effettuata

gia, il ruolo dell’ortopedico non deve essere visto come una

contemporaneamente, permette agli specialisti di affrontare

soluzione finale in caso di fallimento delle terapie farmaco-

con il paziente le varie problematiche legate alla malattia e di

logiche: la valutazione ortopedica nell’arco della patologia

proporre eventuali soluzioni chirurgiche discutendone con

permette invece di prevenire o correggere precocemente

gli specialisti. Permette inoltre di individuare l’eventuale tec-

problematiche articolari altrimenti potenzialmente dannose

nica chirurgica più appropriata, i tempi dell’intervento anche

per il paziente e per la funzione delle sue articolazioni.

alla luce della terapia farmacologica che il paziente sta as-

Alla luce di quanto detto, si è deciso di offrire ai nostri

sumendo e alla attività flogistica di malattia. Crediamo che

pazienti un ambulatorio strutturato per una valutazio-

questo approccio multidisciplinare possa essere una

ne combinata reumatologica/ortopedica dei pazienti

importante opportunità per migliorare ulteriormente la

con malattie reumatologiche infiammatorie croniche.

gestione del paziente con artrite reumatoide nell’ottica

Questo permetterà di valutare il paziente contemporanea-

di ridurre significativamente l’incidenza di disabilità e

mente da parte di reumatologo ed ortopedico, di decidere

la limitazione della qualità della vita nei nostri pazienti.
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Psicologia

Sciogliete le vele e salpate…
nuovi lidi vi attendono
Dott.ssa Anna Fallarini, Psicologa-Psicoterapeuta,
da anni collabora con ALOMAR ODV
Mi piace pensare a questo tempo
di pandemia come alla possibilità che é stata offerta ad ognuno
di noi di fare nuova conoscenza
di sé, e di incontrarsi davvero,
chissà, forse per la prima volta, in
quella realtà così assurda, surreale e difficile, di prova e di trauma
collettivo che porta il nome Covid-19.
Ci è stato imposto l’uso della mascherina nei contesti sociali
e di aggregazione per evitare il contagio fisico dalle particelle infette, ma ora è più che mai necessario salvarsi da un

Che cosa possiamo ottenere
andando sulla luna se non
siamo in grado di attraversare
l’abisso che ci separa da noi
stessi? Questo è
il più importante di tutti i
viaggi di scoperta…
T. Merton

dire: “Cosa posso portarvi di nuovo? Quale valore dare a
questa esperienza?”. Siete voi i portatori di veri annunci.
In Power of Habit C. Duhigg spiega la mappatura del gene
dell’abitudine. Il nucleo di un’abitudine è composto da un
circuito neurologico diviso in tre parti: un segnale che “ordina” di usare la modalità automatica, poi subentra la routine
o abitudine (psichica, emotiva o fisica), e da ultimo la ricompensa, il segnale inviato al cervello di rinforzare il processo.
È il circuito dell’abitudine, che con il tempo diviene sempre
più automatico e difficile da spezzare.
Perciò il suggerimento alla frustrazione del tempo è
quello di cambiare abitudini, essere al timone della
nostra barca con maggiore responsabilità e presa
di coscienza di sé, dei propri reali bisogni, risorse e
obiettivi, di riprogrammare cioè il nostro pilota automatico
attraverso “abitudini chiave” declinate in: attività fisica, lavoro/ professione, lettura, film, musica, meditazione/preghiera
(riparo per emozioni travolgenti e via per la formazione di
“anticorpi psichici”).
Il modo in cui reagiamo alle avversità può fare una grandissima differenza per la nostra salute e per la nostra vita.
Scrive infatti Duhigg “Le abitudini chiave mettono in moto
un processo che, con l’andare del tempo trasforma tutto
quanto”. Rispondiamo perciò con coraggio e risolutezza alla sfida richiesta, ne va del nostro futuro.

contagio psichico e togliere l’altra maschera, quella invisibile
e talvolta così incarnata tanto da non riconoscerla noi a noi
stessi, tanto da non riconoscerci nemmeno più.
Il tempo appena trascorso e anche l’attuale, sono
preziosi, sacri, proprio perché separati, legati a cambiamenti inaspettati e imprevedibili, che prevedono e
richiedono strategie di adattamento e di prospettiva altre.
Paradossalmente la diffusione di un virus, invisibile e altamente pericoloso, ci ha ricondotto e trattenuto giorno dopo
giorno, all’interno delle nostre dimore; dimore fisiche… e
psichiche. Questo attiene all’esperienza del limite e dello
smarrimento. Smarrimento di scelte, di posizioni, di senso
e di vuoto.
Alcuni di voi sono già ahimè in contatto da tempo con l’esperienza del limite e dell’impotenza, quindi mi verrebbe da

Impressione all'alba - Claude Monet -1872
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Parole dal presente
#insiemepiùforti

La parola alle
Sezioni ALOMAR!

In questo numero di noiALOMAR, che segue il difficile periodo che
abbiamo attraversato, condividiamo con voi la voce delle nostre
Sezioni territoriali in una duplice prospettiva: da un lato vi proponiamo infatti aggiornamenti e riflessioni circa i diversi territori presso cui siamo presenti, dall’altro condividiamo con voi le “Parole
dal presente” che abbiamo raccolto per raccontare in modo corale
emozioni e punti di vista legati all’esperienza della pandemia, intrecciando il vissuto di noi pazienti con quello di infermieri, medici,
caregivers. Speriamo che questa raccolta possa restare nel tempo,
come memoria storica di ciò che abbiamo vissuto.
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Testimonianze "Parole dal presente" da Bergamo

Bergamo
Aquilino Apassiti
Assistenza spirituale Ospedale Papa Giovanni XXIII – Bergamo
Oggi, 4 maggio 2020. Vorrei scrivere qualcosa su questa

vero miracolo. Bergamo, Cremona, Lodi, Milano, Trento,

lunga esperienza.

Valle d'Aosta, nel pieno del turbine di una PANDEMIA fuori

Sono passati più di sessanta giorni da quando ha avuto

controllo: Russia, Cina, Norvegia, Cuba, Albania, Arabia

inizio, pare stiamo vedendo la luce in fondo al Tunnel… Il

Saudita, Tunisia, Marocco, Turchia, sono accorsi con ma-

numero degli ammalati, dei morti sta vistosamente dimi-

teriale UMANO e tecnico, lavorando senza sosta, senza

nuendo in questi giorni un po’ dovunque soprattutto qui

paura, con generosità ammirevole.

nel nostro OSPEDALE.

Una FRATELLANZA stupenda, toccante, non ci sono

Le AMBULANZE, che in quei giorni erano numerose con il

aggettivi per esprimere il mio e nostro GRAZIE, per

loro tipico suono di sirene, si sono fatte rare e meno velo-

queste popolazioni, che pur essendo più carenti, nei

ci… ma ancora non è finita, speriamo. Le cose stanno nor-

loro paesi, dell'OSPEDALE di Bergamo, si sono at-

malizzandosi e grazie a Dio, le misure in atto… mascherine

trezzate rapidamente per dare la massima attenzio-

obbligatorie, distanza reciproca, proibiti abbracci e strette

ne… sono sorti ospedali militari, Alpini in prima linea

di mano, stanno dando effetto positivo... la tristezza ci

e questo per dare il meglio, il massimo subito.

avvolge per le notizie che ci arrivano da altri continenti:

Ad Alzano, nelle case di Riposo, qui in bergamasca, è sta-

Africa, Americhe, India, dove le cose si mettono male. Il

ta un'ecatombe… personale impreparato?… forse. Soc-

VIRUS sta investendo quelle popolazioni, senza mezzi per

corsi in ritardo?... forse. I più deboli, i più fragili, sorella

difendersi o come affrontarlo: mancano medici, infermieri

morte non li ha risparmiati.

e direttive certe. L'isolamento è impossibile, le abitazioni

Giovani e bambini risparmiati, ma non tutti... la "morte" è

sono quattro metri per quattro o poco più, tutto si svolge lì:

passata senza misericordia mietendo vittime in molte fami-

i pasti principali, dormire nell'amaca, vedere la Tv…

glie. Pure noi cappellani dell'OSPEDALE PAPA GIOVANNI

La solidarietà, che noi abbiamo toccato con mano: un

siamo rimasti bloccati in quarantena, una ventina di giorni,
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causa il nostro superiore P. Fabrizio risultato positivo per

una forza a me e a quanti avevo incontrato bisognosi di

più di due mesi.

una forza Divina… In quei giorni mi è capitato di trovarmi

Non poter visitare e attendere i malati, i medici, gli infer-

in una stanza con ben cinque bare e su una, sotto il cro-

mieri, il personale ausiliare… è stata dura, ma in quei giorni

cefisso che solitamente mettono, c’era un biglietto con un

abbiamo supportato l’isolamento con ore di preghiera e di

numero: era il numero del cellulare della moglie del defun-

raccoglimento, sicuri che il Signore avrebbe inviato i suoi

to. Mi dicono gli addetti: “Padre, può telefonare alla

angeli, supplendoci… con il suggerire a Medici e infermieri

Signora, lei vorrebbe almeno partecipare alla pre-

oltre che a operatori eroici, parole di conforto, una carez-

ghiera”. Il defunto era il marito, l’aveva accompagnato

za, un sorriso nascosto dietro la mascherina, una bene-

pochi giorni prima all'ospedale convinta di rivederlo sano

dizione, un segno cristiano. Il dolore è stato senza limiti,

ancora per lungo tempo e ascoltare a viva voce la sua

l'isolamento indispensabile, l'impossibilità di una visita o la

benedizione. Certo. La chiamammo e assieme recitam-

voce di un parente, amico, di un conoscente… la paura

mo un PADRE NOSTRO CHE SEI NEI CIELI… non vi dico

del contagio… poi ad alcuni ammalati fu dato un cellulare,
un tablet… In quei giorni vedevo le bare accumularsi in
quelle stanze della mortuaria… vedere sacchi neri con il
corpo dentro, bare senza fiori… sacchi contenenti abiti di
proprietà del defunto, un nome, una data… e nessun’anima viva per pregare, piangere, salutare… una vera desolazione, sbigottimento, cosa stava accadendo! Quante
domande senza risposte, dove era la certezza scientifica
che respiravamo convinti… il dominio su tutto… ho avver-

la commozione, in quei brevi minuti, di sincera preghiera,
con lei abbracciai quanti erano spiritualmente presenti e
pregai più con il cuore che con le labbra… me lo ricorderò
sempre.
I giornali in quei giorni notificavano fino a dieci pagine di
necrologio, e quante con annotazioni toccanti di persone
straordinarie scomparse troppo in fretta… senza sapere
come stavano combattendo la malattia, dove erano
ricoverati… e quanti parenti senza poter partecipare ai
funerali: altro dolore nel dolore di non poter essere vicini

tito un fallimento totale.

ai propri cari nel momento più sacro della vita…

Mi domandavo… ora DIO DOVE SEI? Ci hai abbandona-

Qualche paziente era in condizione di telefonare, il nu-

to…

mero mi era stato passato da famigliari e così mi facevo

Incontrare infermieri, addetti alle pulizie con volti sconvolti,

sentire assicurando con la preghiera la mia partecipazio-

chiedermi preghiere, forza per credere, paure mal celate…

ne spirituale, dando forza perché la prova potesse presto

tornavo a casa e con il Rosario in mano cercavo di dare

passare e presto tornare in salute.
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Valeria

nella mia vita mi sono sentita sola.

È bello esser qui a raccontare la mia esperienza della qua-

Ha vinto però il mio spirito di sopravvivenza. Mi dissi:

rantena per COVID vuol dire che sono una sopravvissuta!

su Vale non sei tu che stai male! Forza e coraggio! Mi

Ebbene sì, qui da noi a Bergamo il virus ha colpito molto

sono fatta un programmino per impegnare mente e

duramente con violenza e cattiveria. Tante famiglie sono

corpo. Poca tv, niente ozio, mangiare leggero! Al mattino

state decimate, migliaia di persone colpite hanno tutt’ora

lavori domestici lenti e leggeri, al pomeriggio cura del cor-

strascichi pesanti sulla propria salute.

po e mente. Ho fatto spazio in terrazza così da camminare

La mia quarantena si può dividere in 3 fasi: angoscia, tran-

e percorrere almeno 2 km al giorno, un po’ di cyclette,

quillità e timore.

lettura, parole crociate e tante tante telefonate e chat. Il

Del primo periodo ricordo il silenzio surreale rotto solo dal-

mio gruppo di amici Alomar mi ha aiutata tantissimo! Non

le ambulanze! Che angoscia!

passa giorno che ci scambiamo pensieri, consigli, dolori

Io vivo sola, sono affetta da AR e altre 4-5 patologie cro-

vari e anche momenti di allegria. Sappiamo che per un

niche. In genere non temo la solitudine, ma in quei primi

aiuto psicologico possiamo contare sulla nostra Cristina e

giorni di lockdown mi dicevo: e ora che faccio? E se sto

questo è un’ancora di salvezza.

male? E se non cammino che ne è dell’artrite? Poco più

Insomma il tempo passava, le relazioni erano più che con-

di un anno fa ho subito un’operazione invasiva al polmo-

nesse, il corpo mi ringraziava per l’assenza di stress da

ne anticipata da mesi con crisi reumatiche fortissime in

impegni e per la cura che gli prestavo! Sono stata brava a

quanto la terapia mi era stata sospesa. Due anni disastrosi

ritagliarmi tranquillità nel bel mezzo di una tempesta!

durante i quali dipendevo dai miei figli e dai medici. Ora da

Ora sono in fase 3. Si, ho timore ma è giusto averne. Il

sola che facevo? Inoltre la mia Dott.ssa di base era stata

maledetto virus non è ancora passato quindi mi approccio

colpita dal Covid quasi subito (ora sta bene!) quindi non

alla vita esterna con il freno a mano tirato. Passerà il virus

avrei potuto contare neanche su di lei. Per la prima volta

e passeranno anche le mie paure!

Gabriella
Spero di non essere fraintesa quando dico che in questi
mesi ho vissuto momenti negativi ma anche positivi. Sicuramente è stato tremendo sentire quello che stava succedendo intorno a noi: tutti quei morti, gli ospedali intasati, i
morti nelle RSA.
Il mio pensiero correva alla mia mamma che è ricoverata
in una struttura, non ho potuto più vederla dall’ inizio di
marzo: questa è una sofferenza che sto vivendo tuttora.
Ero piena di impegni e di colpo sono stati tutti cancellati:
avevo più tempo per me, ero più calma e questo ha portato dei grandi benefici al rapporto con mio marito. Nonostante fossi chiusa in casa, nonostante i miei problemi
di salute, di certo non ero in prima linea a lottare contro
questo dramma, ma sono riuscita a trovare il modo di sentirmi utile. Ho usato il mio tempo libero per il mio hobby di
cucito (mi sono portata avanti con il mercatino di Natale
ALOMAR).
Ho collaborato a cucire mascherine per il mio paese.
Ancora una volta sono riuscita a capire che da sola
ho dei limiti ma più persone insieme riescono ad ottenere risultati. Questo mi porta a pensare ai primi di
marzo, quando la sezione ALOMAR di Bergamo si è
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ritrovata a non poter più vendere i giacinti.

E se sarà così, avrò problemi con le terapie che faccio in

Un breve momento di scoraggiamento e poi telefono in

ospedale?

mano un bel gruppo di persone ha fatto un lavoro stupen-

E gli esami strumentali di controllo?

do: chi ha venduto chi ha consegnato.

Vedo una ripresa piuttosto lenta negli ospedali ma confido

Devo ammettere che un po’ di timore lo provo per i prossimi

nella professionalità dei nostri reumatologi. ANDRA’ TUTTO

mesi: ci sarà una seconda ondata di contagi?

BENE

Lucia
Consegna dei nostri giacinti. E già le prime mascherine.
Il primo distanziamento ...Poi arriva l’obbligo di restare a
casa. La sigla musicale che ricordava il coronavirus
... dolce ma penetrante. Indimenticabile.
Febbre, tosse e dolori, assopiti da tanto ma tornati con
forza a indebolirmi di nuovo. Non sapere ...
Neppure parlando con medici al telefono. Nessuna visita,
nessun tampone. Niente! Solo suggerimenti.
Sirene di ambulanze lontane, continue ...
Al telefono messaggi di amici con richiesta di preghiere
per ammalati... E i defunti!! Spariti!!! Tanti pianti... Sollievo
nel sapere del ritorno dei guariti, anche da ospedali di
altre province…
Tristezza per come erano ridotti. Per come avevano affrontato il ricovero per combattere il mostro invisibile, con
aiuto di medici e infermieri, tenaci. Non mollavano!!!
Paura per essere stata vicino a positivi senza saperlo.
La mancanza dei propri cari per giorni e giorni. Vicini ma lontani...
La nipotina, come una medicina speciale nelle videochiamate.
La preoccupazione vista nello sguardo di mio marito...
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Le telefonate che davano conforto e aiuto col poco
che potevano.
Guarire di nuovo lentamente.
Il terrore di tornare nella vita sociale. La casa era un guscio protettivo.
Il giardino che trionfava di colori e rumori naturali, mi suggeriva di rifiorire.
E poi via! Tornata alla vita social. Combattere le paure.
ALOMAR mi ha dato sostegno e informazioni. Il Responsabile di Sezione e il gruppo presenti, sempre.
Grazie per tutto.

Sezioni
Nicoletta
Desidero portare la mia piccola testimonianza sul duro periodo
che tutti noi ed in particolar modo la Lombardia e la mia città,
Bergamo hanno vissuto a causa del Covid 19. È stato uno
tsunami che ha cambiato radicalmente le nostre vite, i nostri
comportamenti, i nostri rapporti umani e che ha interrotto in
maniera crudele l'esistenza di parenti, amici, conoscenti... Ci
siamo ritrovati chiusi in casa senza poter disporre delle nostre
libertà personali, spesso in solitudine o in compagnia della
malattia, con il terrore di non poterne uscire o di non trovare una struttura ospedaliera che potesse accoglierci o un medico di famiglia che ci accudisse da vicino e ci seguisse nel
lungo percorso della malattia. Molti di noi grazie a Dio non
si sono ammalati, ma la paura del contagio è stata grande
soprattutto per persone come noi pazienti ALOMAR, che già
devono convivere con malattie autoimmuni più o meno gravi...
Con la soppressione di molte visite e controlli medici,
tranne che per casi urgenti e gravi, siamo vissuti con il
rischio ed il timore di non essere adeguatamente curati e
seguiti in questo periodo, dato che le strutture ospedaliere ed i medici erano impegnati eroicamente ad arginare
e combattere in prima linea questo pericoloso virus. Tutto
ciò aggiungeva ansia a quella che già ci accompagnava in questi mesi a causa del Covid 19. Ora che siamo nella fase due e
le restrizioni si sono un po' allentate, resta dentro di noi un altro
grande timore: quello del contagio umano, del rapporto con gli
altri che deve essere recuperato piano, piano seppur ancora tra
molte accortezze e regole da seguire. Il virus è ancora tra noi,
dicono che dobbiamo imparare a conviverci, ma non sarà facile
per nessuno soprattutto per chi, come noi pazienti reumatici,
ha già la sua battaglia personale da combattere sul piano fisico
e psicologico. Sicuramente questo Covid 19 ha cambiato il nostro modo di vivere e di pensare. Abbiamo imparato ad apprezzare le piccole cose della vita date spesso per scontate, abbiamo riscoperto il piacere di stare insieme con la nostra famiglia

Il silenzio e poi...
Il silenzio.
Poi assordanti sirene che continuano a tormentare la mente.
Rumori inconfondibili in una quiete inconsueta, quasi
artefatta.
Complici le campane che suonano un din… don… dan…
strano, quasi stanco.
Rinchiuso in casa, tra quattro pareti, questi lievi rintocchi
sobillano i miei pensieri.
Non so contro chi, contro cosa, non so per che cosa.
Anche i pensieri sono strani… stanchi…
Le sirene incalzano...
Assordanti!
Le campane continuano con i loro lenti din, don, dan...
Stanche.
La paura pervade il mio corpo, la mia anima.
Paura di cosa!
Sono chiuso tra quattro solide mura: chi può colpirmi?
Nessuno!
Ma inconsapevolmente avanza… e le sirene continuano
a suonare.
Assordanti.
Le campane lente nei loro lugubri rintocchi a ricordarmi…
il mondo fuori.
Le pareti della mia stanza si fanno più strette, quasi
soffocanti...
La paura stringe il corpo e l’anima…
Chi sarà il prossimo?
Quanti i vivi, quanti i morti...
Gli automezzi dai colori verde oliva sfrecciano lentamente
lungo la strada…
nella penombra e nel buio…
quasi a voler nascondere il dolore di chi soffre in silenzio.
La dolcezza di chi amo svanisce nell’ombra, aspettando…
Il suo ultimo sorriso è un ricordo.
Poi di nuovo il silenzio e le assordanti sirene che continuano
a martellare la mia mente.
E, il lento din... don… dan delle campane sempre più
affievolito…
fino ad esaurirsi nell’aria.

e sofferto per la mancanza dei nostri cari che non potevamo
visitare. Un grazie di cuore a tutti coloro che in molti settori hanno messo a proprio rischio la vita per aiutarci in questo periodo
difficile ed un abbraccio virtuale collettivo a tutti, nella speranza
che in futuro si possa uscire da questo lungo tunnel buio per
tornare alla normalità anche con l'aiuto delle istituzioni. Oggi più
che mai dobbiamo dire "Ce la faremo!"
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Emanuela
Bergamo... in questi mesi i giornali e le Tv hanno parlato
tanto del coronavirus. Questa pandemia ci ha colpito così
improvvisamente, velocemente e brutalmente... ci ha frastornato e fatto soffrire tanto.
La nostra amata Bergamo, la nostra bellissima città in ginocchio dal dolore.
Io abito vicino all'Ospedale Papa Giovanni XXIII, non potrò
mai dimenticare il suono continuo delle ambulanze ad ogni
ora del giorno e della notte, il silenzio spezzato da questo
suono assordante e angosciante.
Incomincia per tutti il periodo di lockdown.
Allontanarsi dalle persone amate, figli e nipoti... una sofferenza grande, vederli solo in videochiamata all'inizio è
strano, surreale, le lacrime non mi permettono di vedere i
loro volti, non sento il loro profumo e giorno dopo giorno
mi mancano immensamente ma con l'innocenza che solo i
bambini hanno mi dicono che "tutto andrà bene"; dipingono un bellissimo arcobaleno ed allora incomincio a credere,

a sperare e a reagire pensando che davvero tutto passerà.
È un segno di vita.
L'uomo non è un'isola, l'uomo vive di relazioni... ed
io ho bisogno di comunicare, parlare e grazie al cielo
ho la fortuna di avere tanti amici, tutti lontani ma mai
così vicini come in questo momento.
Il gruppo whatsapp di ALOMAR mi è stato di grande aiuto,
ci siamo tenuti tanta compagnia, abbiamo condiviso pensieri, angosce, dolori e ogni qualvolta mi collegavo sapevo
che c'era sempre qualcuno in ascolto e di non essere sola.
Grazie amici per aver condiviso con me questo periodo pesante della nostra vita.
Prima del lockdown insieme al gruppo ALOMAR Bergamo
via email e con un tam-tam che solo grandi amici riescono
a fare, siamo riusciti a realizzare la vendita dei giacinti, tanta
collaborazione ha reso la nostra amicizia ancora più forte.
Il ricavato quest'anno non poteva che andare al nostro
Ospedale Papa Giovanni.
Forza Bergamo: MOLA MIA!
letto nei suoi occhi tutte le difficoltà che stava vivendo il
personale sanitario.
Ho avuto paura per lei e per tutto lo staff della reumatologia,
per la prima volta mi sono preoccupata per la salute dei
nostri medici.
Nei giorni a venire ho continuato a lavorare come sempre,
incontrando molte persone e utilizzando i mezzi pubblici,
rincasavo con l'angoscia di essere un vettore, di contagiare
chi amo.
Mentre la Lombardia e poi l'Italia si fermavano... in
molti, tra cui mio padre, continuavano a lavorare... il
mio pensiero fisso era per loro che hanno avuto paura
di ammalarsi e, peggio ancora, far ammalare chi invece avrebbero voluto proteggere.
Oggi che il picco sembra essere passato il mio pensiero va
agli operatori sanitari, ci sono immagini che non dimenticheranno mai, a chi ha perso i propri cari, ma anche ai più
deboli... i bambini, gli ammalati, i disabili... questo virus ha
cancellato visite, prevenzione, cure e socialità.
Ha mostrato il lato più debole dell'uomo e del suo stile di

Daniela
5 marzo 2020 ho accompagnato mia mamma (artrite reumatoide curata con farmaci biologici) alla visita di controllo
presso l'Ospedale di Bergamo Papa Giovanni XXIII.
Ormai siamo di casa e per la prima volta in tanti anni non
sono potuta entrare in ambulatorio. Ho salutato a distanza
la reumatologa che la segue con professionalità e dedizione
e nonostante il sorriso, accennato dietro la mascherina, ho
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vita... ma mai come in questo momento ho visto nei bergamaschi tanta solidarietà e umanità.
Leggere i messaggi del Gruppo ALOMAR mi ha permesso
di sentire, ancora una volta, la loro forza di reazione nonostante la malattia.
Non molliamo, rialziamoci più forti di prima... e chi, come
me, ha la fortuna di essere sano, non deve dimenticarsi che
dobbiamo aiutare e sostenere chi purtroppo è meno fortunato di noi, domani potremmo essere noi ad aver bisogno.

Sezioni

Como

Collaborazione tra sezioni ALOMAR

Nell’ambito della proficua collaborazione in essere tra le

concreto interesse all’attivazione di tale apparecchiatura

sezioni della nostra Associazione, la sezione ALOMAR di

presso l’ambulatorio di Reumatologia.

Como ha provveduto a trasferire un capillaroscopio, a

Per contro la sezione di Mantova ha donato al precita-

suo tempo donato da Como all’Ospedale Fatebenefratelli

to nosocomio comasco uno strumento per la diagnosi

di Erba (CO), ma attualmente inutilizzato, all’Ospedale di

dell’arteropatia periferica, patologia spesso presente nei

Mantova che, tramite la locale sezione, ha manifestato un

pazienti reumatici.

Testimonianze "Parole dal presente" da Como

Confessioni di un caregiver ai tempi
del Covid-19

La difficoltà di stare accanto alla sofferenza di una
persona amata
Di Laura Malandrin, Consigliere ALOMAR
Il caregiver che sto per intervistare è un distinto signore di

R. Lo racconta a me e a tutti quelli che le chiedono come

68 anni che da quattro anni si prende cura della moglie; lei

sta; mi sembra che forse gli ammalati sentano il bisogno di

ha una malattia cronica molto invalidante. Gli ho proposto

parlare con tutti della loro malattia. Racconta spesso che

questa intervista per conoscere il suo vissuto di caregiver

ha paura di andare in ospedale per fare le cure.

e lui ha accettato, ma non ha molto tempo perché nel
pomeriggio vuole stare con la moglie che domani dovrà

D. Questo raccontare che fa sua moglie, che effetto

presentarsi alla visita specialistica e oggi è molto preoc-

ha su di lei signor L.?

cupata; a suo agio sulla poltrona del mio salotto, abbassa

R. Lei si sente meglio, si sfoga, però... quando la sento

la mascherina, sorride di fronte ai pasticcini sistemati sul

parlare del proprio stato, per me è pesante.

tavolino di fronte a lui e si sporge in avanti per prenderne uno, che assapora guardandolo quasi con affetto. Poi,

D. Perché è pesante per lei?

dopo aver bevuto, mi dice che è pronto per parlare.

R. Il malessere, le magagne, il dolore sono cose sacrosan-

D. La malattia di sua moglie la spaventa?

te dal suo punto di vista, ma per me che la sento parlar-

R. Sì - il suo volto si riempie di rughe – e io mi sento

ne in continuazione sono discorsi insopportabili. Inoltre,

impotente di fronte a questa cosa che ci è capitata; lei

in questo momento così difficile, è ancora più nervosa e

sente molto dolore e soffre parecchio. Ci mancava solo il

molto agitata perché immunodepressa; e io ho paura di

Covid-19, che la sta agitando ulteriormente: è nervosa e

ammalarmi di Coronavirus e di contagiarla.

scatta per un nonnulla, a volte non ne posso più.
D. Pensa che sua moglie non dovrebbe parlare della
D. Sua moglie le racconta il proprio dolore e le sue

sua malattia?

paure relative al Coronavirus?

R. Credo che sarebbe meglio dosasse le parole, usasse il
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“contagocce”, perché è pesante che lei continui a raccon-

ho mangiato i pasticcini e la farò sorridere di invidia, sa,

tare. Io non posso fare niente per risolvere il suo problema,

lei non riesce, a causa della gastrite dovuta ai farmaci, a

il fatto che lei mi parli dei suoi dolori serve solo a farmi sof-

mangiare molto, ma i dolcetti sono sempre di suo gradi-

frire - abbassa lo sguardo sulle sue scarpe -. Vorrei avere

mento. Spero di riuscire ad addolcirle la giornata, così sarà

il dolore al posto suo perché, se fosse possibile dividerlo,

più dolce anche la mia.

lei soffrirebbe la metà.
D. Li prenda tutti e glieli porti! Mi promette di non
D. Lei ha detto a sua moglie che parlarne la fa stare

mangiarli tutti lei?

tanto male?

R. Questo non glielo posso garantire... – sorride.

R. No! – alza la voce -. Non glielo dirò mai! Le dirò che qui

Legnano
La nostra sezione, come tutti, dall’inizio di marzo non ha
più potuto essere presente in ospedale, come di consueto, a causa dell’emergenza Covid-19. Avevamo un progetto importante, e siamo riusciti a portarlo a termine dopo
avere atteso i tempi necessari, nel rispetto delle normative
obbligatori. Finalmente, abbiamo potuto procedere
nella conferma dell’ordine per il “Dispositivo Portatile Illuminazione vene senza contatto”.
La donazione è stata attribuita alla nostra Sezione ALOMAR di Legnano, a favore del Day Hospital medicina (area
MAC) livello 1 Area B dell’ASST Ovest Milano. Il reparto è
frequentato da pazienti reumatologici, ematologici e oncologici che spesso hanno le vene “nascoste o sottilissime”.
Siamo davvero contenti di essere riusciti ad effettuare la
donazione di questo apparecchio, che aiuta gli infermieri
a trovare più facilmente le vene per le infusioni ed esami
e che permette, di conseguenza, ai pazienti di soffrire un
po’ meno. Ringraziamo tutte le persone che con le loro
donazioni ci hanno aiutati a raggiungere questa importante obiettivo, e tutti i volontari e il personale sanitario che ci
hanno supportati.
L’apparecchio è stato consegnato e collaudato in data 19
giugno 2020, e il lunedì 29 è stata poi erogata la formazione del personale volta ad insegnare il corretto uso dell’apparecchio.
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Mantova

Come ritrovarci al nostro appuntamento senza far riferimento al CORONAVIRUS? Perché malgrado se ne
sia parlato e se ne parli, non è finita.

La nostra Sezione di Mantova, come tutte le altre associa-

solo….

zioni, ha dovuto sospendere ogni attività non senza accu-

Di positivo per il 2020 possiamo dire che siamo riuscite

sare smarrimento, impotenza e delusione.

a portare avanti un progetto che ci stava molto a cuore,

In situazione di estremo terrore come quella che si stava

grazie alle Dottoresse M. Teresa Costantino, Viviana Rava-

vivendo, ci si è aggrappati alle fonti di informazione che

gnani e Marilena Frigato responsabili della Reumatologia

sono diventate l’unico mezzo per ricevere risposte alle mil-

del C. Poma di Mantova.

le domande che tutti ci siamo posti ma che in coloro già

Il 18 gennaio 2020 si è svolto un convegno dedicato alla

affetti da patologie e che soffrono di problemi di tensione

Fibromialgia con focus sul dolore fisico e psicologico. C’è

ansiosa, hanno scatenato comportamenti addirittura para-

stata molta presenza di pubblico che ha continuato a se-

lizzanti. Cosa dire poi dei timori di chi si è visto annullare

guirci con richieste di adesione alle nostre attività di ascol-

visite di controllo, prescrizioni di alcuni farmaci, esami e

to, sia telefonico che su appuntamento. Questo evento

così via.

atteso da tempo ha avuto un successo incredibile di af-

Abbiamo rafforzato il nostro servizio di ascolto tele-

fluenza. L’aula stracolma ha ascoltato con estrema atten-

fonico cercando di farci sentire vicine ai nostri iscritti.
Le telefonate che abbiamo ricevuto rispecchiavano
chiaramente tali disagi e la necessità di comunicare
anche soltanto con un messaggio.
Abbiamo ascoltato persone sole, spaventate, sofferenti,
rinchiuse nelle loro case o preoccupate per i familiari che
si trovavano in ospedale o nelle RSA ed è stato ancor più
doloroso venire a conoscenza dei numerosi decessi che
hanno dovuto subire.
Abbiamo avvertito profondamente la loro paura e la rabbia
verso la malattia. Ci siamo limitate all’ascolto poiché in simili casi cercare parole di conforto efficaci è impossibile…
E’ stata offerta loro la nostra vicinanza e la possibilità di un
contatto, seppure virtuale.
Grazie all’insegnante Cristina Minelli con la quale avevamo
iniziato un corso di T’hai Chi che siamo state costrette
a sospendere, abbiamo attivato incontri bisettimanali di
rilassamento e meditazione on-line. C’è stata un’ottima risposta che ci ha permesso di creare un bel gruppo, che ha
trasmesso momenti di benessere anche grazie alla intensa
condivisione e comunicazione.
Ci siamo dette che tutto è utile al fine di non vivere da soli
l’angoscia della nostra fragilità, l’angoscia dell’ignoto, del
non sapere che cosa ci aspetta e che nessuno si salva da
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I nostri incontri di rilassamento durante il lockdown
Di Cristina Minelli, ALOMAR Mantova

Gli incontri di marzo, aprile e maggio 2020 si sono articolati in 2 appuntamenti settimanali, il martedì mattina e
il sabato pomeriggio, si sono composti di due segmenti.
Il primo ha riguardato una forma di mobilità articolare particolarmente delicata che ha tenuto conto delle difficoltà
motorie di chi ha un raggio d'azione articolare limitato.

Pertanto, è stata data importanza a dolci riscaldamenti
progressivi che hanno preceduto ogni allungamento.
Nel secondo, sono state introdotte diverse tecniche di meditazione guidata con lo scopo di rilassare ulteriormente la
muscolatura ed accompagnare l'attenzione verso stati di
consapevolezza dei meccanismi che regolano sentimenti
e stati d'animo dentro di noi.

zione ed ha partecipato attivamente nello spazio dedicato

far sì che tutti i nostri fiori venissero collocati. E’ stata una

alle varie domande.

bella esperienza di solidarietà.

La nostra Sezione ha ricevuto ringraziamenti e congratula-

Non resta che augurarci di poter superare al più presto que-

zioni che ci hanno sorretto e spronato. Sono seguite iscri-

sta fase che ci ha visto vivere sia nel privato che all’interno

zioni e tanti iscritti ci hanno contattato con più frequenza

della nostra Associazione una situazione irreale che ha cre-

rispetto al passato. Hanno capito che condividere con chi

ato un vuoto da dover colmare pur rendendoci conto che

si dedica all’ascolto significa non sentirsi soli ad affrontare il

dovremo aspettare ancora per poterci ritrovare fisicamente.

dolore e la malattia.

Per il momento non ci resta che raggiungerci con i mezzi

È stata grande la soddisfazione anche per i medici

che abbiamo a disposizione e che ci hanno dato non po-

intervenuti e in particolar modo per le dottoresse del-

che possibilità di condivisioni importanti e particolarmente

la reumatologia che si spendono giornalmente con

sentite.

estrema dedizione a seguire i loro pazienti.

Da parte della Responsabile di Sezione e di tutte le

Avevamo in programma un altro incontro per il 21 marzo

volontarie della Sezione di Mantova, un caro saluto

2020, che abbiamo dovuto annullare.

a tutti i nostri iscritti che ringraziamo per la loro vici-

Anche i banchetti dei giacinti non si sono potuti svolgere

nanza. Un grazie a Maria Grazia, a Silvia e a Laura per

come di consueto ma debbo dire che grazie agli iscritti, ad

il loro sostegno e le loro iniziative.

Associazioni che ci hanno dato una mano, siamo riuscite a
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Milano
Testimonianze "Parole dal presente" da Milano
Carmela Cappadona
Coordinatore DS - UOC Day Hospital di Reumatologia ASST Pini-CTO
Cari amici ALOMAR,

paziente, una giovane e brillante donna di 33 anni affetta

mi è stato richiesto di condi-

da sclerodermia, nei primi giorni di marzo, si è presentata

videre con voi, un momento

presso l’ambulatorio dedicato, per il controllo periodico

di vita vissuta accanto ai pa-

e per eseguire la preparazione all’intervento di Lipofilling

zienti nell’era Covid-19, presso

previsto per il giorno seguente. Al contrario delle volte

l’ASST Pini-CTO. Come tutti gli

precedenti, era molto preoccupata per la situazione che

ospedali italiani e in particolar

si stava delineando in quel di Parma. Aveva un aspetto

modo quelli della Lombardia, an-

sofferente e respirava con difficoltà. La sua dottoressa di

che la nostra Azienda è stata travolta dall’ “Uragano Covid”.

riferimento, dopo un accurato esame clinico, ha avuto il

La mia, può essere definita come una triplice esperien-

sospetto che l’impegno polmonare in atto, non fosse do-

za professionale e di vita! Come coordinatrice dell’UOC

vuto alla Sclerodermia ma a qualcosa di diverso. Dopo

di DH di Reumatologia, come Coordinatrice per un breve

aver valutato la radiografia del torace, in accordo con il

periodo in uno dei due reparti Covid-19 e l’altra, come

direttore del servizio di radiologia, richiede l’esecuzione

paziente affetta da Covid-19. Sicuramente è stata inten-

di una TAC polmonare urgente, che purtroppo ha con-

sa; come i miei malati ho vissuto il dolore e la paura di

fermato i suoi sospetti. Durante il tempo necessario per

non farcela ma, per fortuna il destino è stato clemente.

effettuare le procedure diagnostiche, la paziente è stata
posta in isolamento in un ambulatorio vuoto ma, con la

L’esperienza diretta con il “Mostro”, è iniziata in

costante presenza di una infermiera dedicata provvista

maniera subdola l’ultima settimana di febbraio e

dei DPI. La paziente messa davanti al problema e alla

anche noi abbiamo pagato il nostro tributo di dolo-

necessità di un ricovero non procrastinabile, manifestava

re e impotenza con la morte prematura di una nostra

l’indecisione se ritornare a Parma in treno (come preferiva
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la madre) o rimanere a Milano come le suggeriva anche il

tizie della moglie, nonostante la signora avesse con sè due

suo medico di riferimento, per una presa in carico tempe-

cellulari. Mi sono presentata, l’ho rassicurato come meglio

stiva e immediata in un centro pneumologico qualificato.

potevo senza allarmarlo (la signora P., sua moglie, si trova-

A quel punto, sono intervenuta per supportare il desiderio

va in una situazione veramente critica, sia per una frattura

della paziente affinché potesse rimanere in cura a Milano e

non ancora ridotta e sia per la polmonite da Covid). Gli ho

per evitare che il suo rientro a Parma con i mezzi pubblici,

detto che mi sarei vestita in maniera appropriata e lo avrei

potesse essere ulteriore fonte di contagio per tutte quelle

aiutato a mettersi in contatto con la sua moglie. Sono en-

persone che sarebbero entrate in contatto con lei. Dopo

trata nella stanza della signora, mi sono presentata dicen-

circa dieci giorni di cura in terapia intensiva, la giovane vita

do chi ero e cosa ero lì a fare. Mi ha accolto con un sorriso

della donna, si è arresa ad un destino ingiusto e crudele.

timido e gli occhi pieni di lacrime, ho sistemato il telefono
con l’aiuto di Andrea, l’OSS, ho composto il numero di

L’esperienza più intensa l’ho vissuta al Covid Unit.

telefono del signor B. e li ho messi in comunicazione,

Nel momento in cui vi ho messo piede per la prima

dopo giorni di attesa. Quando poco dopo sono rientra-

volta, ho avvertito fortemente la sensazione, che
nulla sarebbe mai stato più come prima. La vestizione, già era molto complessa, rigorosamente eseguita se-

Anna Oltremonte - Infermiera

condo una rigida procedura e con i malati, non agevolava

Sono infermiera da circa 30 anni e

il rapporto umano. Li sentivo impauriti non solo per la loro

svolgo il mio lavoro con passione e

patologia, ma anche perché di fatto, non sapevano con

professionalità cercando sempre di

quale professionista stessero parlando. Tra mascherina,
occhiali e visiera, non riuscivano a vedere neanche i nostri occhi, avevano un disperato bisogno di tenerezza oltre
che della nostra competenza. La prima esperienza toccante, l’ho vissuta con il sig. B. e la sig.ra P., due anziani
coniugi ultra-novantenni, soli, senza figli, con pochissimi
amici data la loro età.
Una mattina, ho ricevuto una telefonata da parte di un distinto e garbato signore, il sig. B. era impaurito e preoccupato perché dopo cinque giorni, non riusciva ad avere no-
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migliorarmi sia come persona che
come figura professionale. Questa
nuova esperienza ha portato molte paure, ma ha anche cambiato il modo di pensare alla nostra vita. Nell’ambulatorio dove
lavoro ho a che fare con piccoli pazienti e con i loro genitori.
Durante il periodo del COVID-19 ho cercato di mantenere
lo stesso modo di fare sia per quanto riguarda l’accoglienza che per l’assistenza, seguendo però le nuove direttive.
Ciascun paziente è stato contattato telefonicamente di volta in

Sezioni
ta in infermeria, Anna Maria, una delle due infermiere con le

la nostra sollecita presenza, hanno sofferto di solitudine.

quali condividevo il turno, mi ha passato una telefonata. Era

Quelli che non ce l’hanno fatta, sono morti soli, senza il

il signor B., mi voleva ringraziare; aveva vissuto il mio gesto

conforto della fede e dei loro cari. Perfino il loro corpo (a

come “un regalo”. Sono stata al telefono con lui qualche mi-

causa delle disposizioni ministeriali sulla sicurezza sani-

nuto e durante questo frangente, mi ha raccontato di loro,

taria), pur essendo stato trattato con riguardo durante la

una coppia coesa da più di sessant’anni di vita in comune.

veloce preparazione post-mortem, è stato “spogliato” e

Questa esperienza di ascolto, l’ho vissuta ancora per

chiuso in un anonimo lenzuolo bianco intriso di disinfet-

qualche giorno, fino a quando mi sono ammalata an-

tante. Nessuno ha potuto accompagnarlo alla sua ultima

ch’io di Covid-19. Ho saputo dai colleghi, che nei giorni

dimora; non ha potuto scegliere come essere sepolto: tutti

seguenti, le condizioni della signora P. si sono ulteriormente

dovevano essere cremati. I militari, i volontari e gli addetti

aggravate, è stata spostata in terapia sub-intensiva, dove

delle pompe funebri, si sono presi cura dei loro resti mor-

poi è deceduta. Questa storia mi ha particolarmente com-

tali e hanno assolto al loro compito, ancora una volta in

mossa, perché tutti i nostri pazienti Covid-19, nonostante

solitudine.

Flavia Luppino
Medico in formazione specialistica in reumatologia - ASST Pini-CTO
Come tutti i lavori nell’ambito

terapie, ci inondano di domande: siamo più esposti degli

della sanità e non, anche quel-

altri al pericolo del contagio? È più cauto sospendere le

lo di noi reumatologi, sebbene

terapie? Fortunatamente giungono rapidamente le rac-

spesso non impegnati in prima

comandazioni della Società Italiana di Reumatologia che

linea, ha subito le conseguen-

invitano i Pazienti a proseguire le terapie e a sospenderle

ze della pandemia.

solo in caso di comparsa di sintomi sospetti. Così, per

Non appena la notizia del pri-

consentire ai pazienti con malattie reumatologiche di

mo caso di COVID in Lombar-

avere accesso alle terapie endovenose o di ritirare

dia è apparsa su tutti i notiziari, il telefono dell’ambulatorio

presso la farmacia ospedaliera i farmaci biologici, la

ha iniziato a squillare nervosamente, la casella di posta im-

nostra attività ambulatoriale è proseguita per gran

provvisamente è diventata piena, piena di interrogativi, di

parte regolarmente.

dubbi, di paure. Pazienti a cui da sempre abbiamo chiesto

Il lavoro di “back office” ambulatoriale in questi mesi si è

di porre attenzione a qualsiasi segno o sintomo di infezio-

moltiplicato: ogni settimana veniva programmata quella

ne a causa del maggiore rischio infettivo determinato dalle

successiva e ciascun paziente veniva contattato per informarci sulle sue condizioni di salute, sullo stato della malat-

Reumatologia Pediatrica - ASST Pini-CTO
volta per valutare la necessità di effettuare la visita, distinguendo tra visite urgenti e differibili, valutando anche la disponibilità

tia e per valutare l’eventuale necessità di effettuare la visita
di controllo programmata o il ritiro del farmaco. Laddove
necessario, è stato garantito l’accesso in ospedale e la
visita medica, scaglionando gli accessi in modo da evita-

di genitori e pazienti a recarsi in ospedale. Le visite così con-

re affollamenti. Negli altri casi ci siamo adattati alla nuova

fermate venivano poi ridistribuite nell’orario di ambulatorio per

normalità, mettendo in atto la cosiddetta telemedicina, con

evitare assembramenti in alcune fasce orarie.

visite telefoniche o tramite videochiamata. Il nostro baci-

Prima del COVID-19 i piccoli pazienti erano liberi di effettuare

no di assistenza comprende pazienti provenienti da tutte le

la visita con l’accompagnamento di entrambi i genitori, ora in-

regioni d’Italia, per cui spesso si è posto il problema della

vece assiste alla visita un solo genitore.

prosecuzione della terapia per pazienti impossibilitati a rag-

Anche i pazienti hanno dato il loro contributo alla buona ge-

giungere Milano. Grazie alla collaborazione con la farmacia

stione della situazione, presentandosi all’orario indicato e indossando i dispositivi di protezione prescritti.

dell’ospedale e con l’ASST di Milano è stato possibile organizzare, a seconda dei singoli casi, il ritiro del farmaco
presso le ASL di appartenenza o la spedizione del farmaco
a domicilio.
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Sebbene in maniera limitata rispetto ad altre, anche la no-

alcune delle categorie che forse più hanno risentito dell’e-

stra realtà ospedaliera è stata colpita dall’emergenza sa-

sperienza del lockdown, bambini, adolescenti e giovani

nitaria più da vicino: accanto alla nostra attività abituale,

adulti che, lontani dalla routine scolastica o universitaria,

ci siamo occupati della cura dal punto di vista internistico

lontani dal gruppo di amici e compagni, hanno sofferto in

dei pazienti COVID, per lo più pazienti recatisi in PS per

particolar modo l’isolamento sociale, sofferenza a cui si

fratture o traumi e qui rivelatisi positivi per SARS-CoV-2.

aggiungevano, rispetto ad altri coetanei, le preoccupazioni

Tale esperienza, che molti medici, sia strutturati sia spe-

legate alla propria malattia e al potenziale aumentato ri-

cializzandi, hanno scelto di affrontare, è stata gratificante e

schio di contagio. Così, in un momento di distanziamento

formativa sia dal punto di vista professionale che umano.

interpersonale, talvolta con una semplice chiacchierata ci

Durante i mesi trascorsi abbiamo osservato come i pa-

è spesso parso di sentirci più vicini a quelle vite che, come

zienti con patologie reumatologiche, anche in età pediatri-

le nostre e talvolta di più, erano impaurite ed incerte.

ca, non abbiano mostrato un aumentato rischio di contrar-

Nel nostro piccolo, la semplice attività di ogni giorno, ci

re l’infezione o di complicanze legate alla stessa: così se ai

ha consentito di sentirci utili per i nostri assistiti, ci ha per-

primi di marzo, considerata l’assoluta novità della minac-

messo di comprendere maggiormente quanto importante

cia sanitaria, spesso non sapevamo rispondere ai giustifi-

sia il ruolo di curanti per un malato cronico, quanto impor-

cati dubbi, settimana dopo settimana siamo stati in grado

tante sia semplicemente esserci, fare il proprio dovere ed

di dare maggiori risposte, tuttavia consigliando sempre la

assicurare alla categoria dei pazienti reumatologici le indi-

massima cautela e il rispetto delle direttive ministeriali.

spensabili cure, nonostante le consistenti difficoltà. Ed è

Ogni contatto con i Pazienti, sia esso telefonico sia du-

proprio la rinnovata e più solida consapevolezza della

rante la visita, è stato un’occasione per rassicurarli, per

centralità del rapporto medico-paziente in particola-

consigliarli, ma anche semplicemente per confrontarci

re nell’ambito della cronicità, anche e soprattutto in

sull’esperienza della pandemia, sulle emozioni e sulle ri-

situazioni inusuali come quella vissuta, che desidero

flessioni che questa minaccia invisibile stava suscitando

portarmi dietro come insegnamento per la vita pro-

in noi. Negli ambulatori di Reumatologia pediatrica e della

fessionale a venire, anche quando quello che abbia-

transizione abbiamo avuto modo di essere a contatto con

mo sperimentato e condiviso rimarrà solo un ricordo.

Un messaggio per i pazienti lombardi
Nei mesi scorsi abbiamo chiesto al Prof. Carlo
Selmi, Responsabile dell'Unità di Reumatologia
e Immunologia Clinica di IRCCS Istituto Clinico
Humanitas, di rivolgere un messaggio ai pazienti
reumatologi della nostra Regione. Il messaggio,
trasmesso via video nell’ambito della nostra rubrica QUI, INSIEME, ci è sembrato molto significativo e desideriamo dunque condividerlo con
voi anche come testo scritto in questo numero
di noiALOMAR. Potete comunque vedere il video contenente il messaggio sul canale YouTube
ALOMAR ODV.
"I pazienti reumatologici della nostra Regione, della Regione Lombardia, si sono comportati in maniera egregia: questa è la prima cosa da affermare e da affermare
con convinzione perché da subito hanno mostrato di
capire che cosa stava accadendo e di capire quali

erano i pericoli legati al Coronavirus e di capire
quali erano le vere domande da porre.
Per cui abbiamo notizia, fortunatamente, di pochi pazienti reumatologici che si sono ammalati, siamo riusciti
in maniera abbastanza elastica, nella maggior parte dei
casi, a sospendere le visite con l’idea di recuperarle
appena possibile per le persone che stavano bene.
In tutto questo c’è stato bisogno di disponibilità da
parte di entrambi: di una linea telefonica, di una pronta risposta tramite la posta elettronica; però il mio è un
“GRAZIE” a tutti i pazienti reumatologici, soprattutto a
quelli della Lombardia, perché ancora una volta hanno
dimostrato di essere dei pazienti con un grado di conoscenza e, se vogliamo, di maturità anche scientifica
fuori dal comune."
Grazie a tutti.

Prof. Carlo Selmi, Responsabile dell'Unità di Reumatologia - Di IRCCS Humanitas
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Sondrio

È tempo di dare un senso al tempo
Come in un brutto sogno, non mi rendo conto cosa sta succedendo, ma
poi tutto è chiaro, siamo isolati in casa per la presenza del virus molto
contagioso PUNTO. Si chiude l’agenda, le programmazioni saltano. Ma…
allora non si va in sede? Tutto fermo ed ognuno di noi rimane in casa con
la paura. Ci si telefona, ci si ascolta, ci si sfoga e poi come sempre la forza
del gruppo ha fatto la differenza.
Ogni volta che leggo queste testimonianze mi rendo conto come è importante la forza del gruppo e l’energia che scaturisce da esso, è stato bello
ed interessante conoscere altre realtà per poter sviluppare temi nuovi e
poter essere utili ad altre persone in situazioni difficili.
Tutti uniti per un unico scopo: LA VITA.
NUMERO 9 - 2020
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Protagonisti di questo racconto
Trasformare: l’arte della tessitura e del ricamo
Dott.ssa Ilaria Atena Negri
Educatrice somatica, Danzaterapista APID
22 febbraio 2020… Salta uno dei nostri appuntamenti set-

sicchiato dai dolori dell’anima.

timanali; è la prima volta, dopo 12 anni… Dopo una

Non voglio, non deve vincere la solitudine. I Corpi, luogo

settimana … si replica, un nuovo Ddl… “Mi spiace ragaz-

di Verità e manifestazione della Vita e della Vitalità, devono

ze, anche questa settimana non ci vedremo…” Siamo all’i-

restare il loro centro, la loro àncora. Lo so benissimo, è il

nizio di una lunga parentesi… il preludio a quello che si

mio mestiere: il Corpo è il luogo dell’equilibrio, della cen-

chiamerà lockdown.

tratura; è La risorsa. Devo attivarmi subito, lanciare al volo
il mio salvagente.
Ci provo… Mi tuffo in un’esperienza contraria ad
ogni teoria, a tutta la letteratura che esiste sull’argomento. Sappiamo tutti, noi, conduttori di queste pratiche, che il punto fondamentale che genera valore è
la Presenza. Quella fisica. Ma questa volta la sfida è
creare la Presenza, quella vera, a distanza. Non c’è
scelta, è una battaglia da combattere, perchè non
soccombano al bombardamento mediatico che genera e infonde paura.
Io sono una determinata e accanita sostenitrice del fatto
che l’uomo non è digitale, non è digitalizzabile, non è uno
schermo, piatto, so che siamo “Essere Corpo”, ma questa

Tempo di nulla… sospeso, per scrivere, leggere, rendere

volta devo ricorrere alla tecnologia.

finalmente la mia casa scintillante in ogni angolo… Uto-

Nel modo meno invasivo e più semplice, accessibile a tut-

pia… Anche il confronto con la profonda Silvia milanese

ti, anche a coloro che non hanno un pc in casa.

(Ostuzzi!) lo conferma: tra le socie serpeggia il disagio,

Ho solo una possibilità: ciò che da sempre combatto,

affiora il peso della solitudine, qualcuna è impaurita e

chiedendo alle persone, appena in sala, di spegnerlo: il

preoccupata… Mi strappo dai libri, dalle nipoti, dalle pu-

cellulare. Lo devo usare, metterlo al nostro servizio, in

lizie domestiche… Le “mie ragazze” sono in pericolo…”,

modo che tutto sia accessibile anche per Mariacarla, 81

alcune amano la solitudine, ne hanno fatto la loro tana,

anni, a casa da sola.

ma per altre la mancanza della libertà gioiosa della sede,

Faccio una prima prova, scelgo obiettivo, scaletta musica-

degli incontri, danzanti e non, dei progetti manuali che si

le e provo a condurre la lezione come se loro, “le ragazze”

materializzano tra chiacchere, caffe e virtuosismi creativi,

fossero qui, davanti a me… mi ascolto, scrivo e trascrivo,

come in una magica bottega di babbo natale aperta tutto

parola per parola, tutto quello che dico e direi, se fossimo

l’anno, sono un salvavita, sono una medicina vitalizzante,

in sala… e poi registro tutto, sperando che le campane

che genera entusiasmo e gioia di vivere… Se tutto questo

della chiesa vicina non suonino, che la vicina non bussi

manca, per due mesi… cosa può succedere loro…???

alla porta e che le durate di musica e parole tornino una

Isolamento è malattia?

seconda volta miracolosamente ad incastrarsi armoniosa-

Lo spettro lo conosco, è quello della depressione, che

mente…

mangia i loro occhi, le affonda in una sorta di palude lenta,

16 minuti… chissà che effetto faranno…. Invio il piccolo

in cui il loro corpo si addormenta, e viene piano piano ro-

audio… con qualche domanda di test… il riscontro è sor-
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prendente e conferma la direzione del lavoro… Mirella scri-

ascolto con loro e le immagino danzare, le seguo

ve “inizialmente ho avuto brividi nel corpo poi ho iniziato a

come se fossi in sala, ricordo i loro movimenti, le

sbadigliare e lacrimarmi gli occhi come al solito quando

loro abitudini, le loro posture. Siamo insieme. Una

poi arriva il senso di rilassamento che sta' continuando

coccola, un abbraccio virtuale che rinsalda il legame del

...Mi sembra vada bene… Mi dà energia e allo stesso tem-

gruppo, lo fa vivo, attraverso le memorie corporee che si

po fa riflettere sul senso della vita… per me questi sono i

riaccendono danzando. Finito. Attesa…. Arrivano i primi

messaggi migliori”; Carlalma aggiunge “Bello, grazie, ma

feed back… Funziona!!!!

troppo breve… è finito sul più bello…

L’accoglienza è positiva, rinforza la resilienza, una risorsa

Ok, messaggio ricevuto. E’ necessario prolungare la du-

preziosa per i malati, come conferma Katia, una delle par-

rata… pensavo fosse già troppo… Nel frattempo arriva

tecipanti, che nel questionario di gradimento, diffuso dopo

anche il prezioso sostegno di Silvia O. che addirittura ne

il dodicesimo appuntamento, racconta:

vuole una versione video… Un ulteriore segno che questo

“...sono rimasta piacevolmente stupita dell'iniziativa, che

progetto deve assolutamente procedere!! Mi organizzo per

mi ha dimostrato ancora una volta come cambiare punto

scandire una ritualità rassicurante e coesiva: appuntamen-

di vista alle cose crei sempre nuove e inedite opportunità.

to due volte alla settimana, sempre alla stessa ora. E ag-

È diventato il mio motto da tempo e sentire tante persone

giungo un ingrediente fondamentale: il segnale di presen-

in linea con la medesima visione mi ha rincuorato e mi ha

za del gruppo! Prima che la sessione parta chi è presente

donato tanta spinta.”.

invia un piccolo messaggio audio per segnalare la propria

Settimana dopo settimana il rituale si rinnova, la presenza

partecipazione, e alla fine della sessione ciascuno invierà

è costante, il momento è atteso, vissuto con gioia e come

un breve audio con sensazioni e commenti. Come in un

strumento che ci permette di vivere il gruppo e fare della

salotto.

distanza un’opportunità di scoperta, come scrive Michelina: “…farlo nello stesso momento lontane ma insieme

In questo modo abbiamo le voci che ci uniscono. All’inizio

aiuta la mia concentrazione e la risposta finale mente/cor-

il saluto di ciascuna, per evocare quegli abbracci che ci

po arriva. Inoltre è molto bello ed emozionante ascoltare

scambiamo sempre all’arrivo; alla fine la felicità di ascol-

i commenti finali delle mie compagne.”; è anche vincere il

tare dalla voce delle compagne sensazioni e immagini del

rischio della pigrizia come osserva Lina: “Essendo sola mi

viaggio vissuto e condiviso negli stessi istanti, intreccio i fili

aiutava a ricordarmi di far parte di un gruppo e mi toglieva

della condivisione e della presenza.

dalla pigrizia … Li aspettavo (gli audio) e li ho fatti molto

Si parte. Mentre loro danzano io danzo con loro,

volentieri…”
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La Presenza del gruppo supera la distanza, entra nelle case
di chi è completamente solo con la malattia, sciogliendo
la tristezza; Lucia commenta: “il calore della presenza realmente percepita delle amiche danzanti ha allontanato la
tristezza dovuta alla totale solitudine; la gioia della danza,
la vitalità della musica, il suo messaggio interno, le immagini percepite durante la sessione si sono rivelati dolci strumenti di riappacificazione”, anche Erica osserva “Per me
è stato di grande aiuto in un periodo pieno di paure
e incertezze il saperci unite e seguire il tuo messaggio con movimento, respiro e musica meravigliosa;
gli audio mi hanno sempre rilassata, resa gioiosa e
stimolata positivamente. Ho sentito tanto la forza del
gruppo e l’energia che ne ricevevo.”
Il Gruppo ha respirato, palpitato e risuonato a distanza,
Katia alla fine del percorso osserva: “Mi sono sentita accolta e sostenuta, mai sola e, anche se ho avuto dei momenti
di paura sono riuscita a gestirli con serenità. Il fatto di sentire
di appartenere (anche virtualmente) ad un gruppo di persone
che coraggiosamente affrontano la malattia, mi ha dato tanto
respiro e fiducia nel gestire anche la mia situazione. Ad oggi
avere un corpo diversamente performante pone sempre
meno limiti sia ai miei progetti futuri sia alla qualità delle mie
giornate. Questo inedito percorso virtuale è stato pregno di
amore e cura che mi sono goduta fino in fondo. Ora vi posso
anche attingere quando ne sento il bisogno e questo per
me è un grande punto di forza… Essere fisicamente in sala
a svolgere la seduta in gruppo ha la sua densità ma questo
"percorso virtuale" non è stato da meno e su di me ha avuto
un grande effetto positivo.”
Per alcune si è rivelato un’àncora, scrive infatti Michelina:
“Questo percorso virtuale in questo complicato momento
è stato per me molto utile. Era l’unico momento che mi
portava ad una parvenza di normalità.” Sofia si lascia trasportare dalle immagini e compie viaggi “anche se lavoravo
da sola in casa, sentivo la vicinanza delle miei compagne.
Sentivo tranquillità e serenità, in quei momenti, chiudendo
gli occhi ho viaggiato molto: sono andata in montagna e
al mare, nei boschi e nei bei campi fioriti, ho passato dei
© freepik - it.freepik.com

bei momenti lontana fisicamente ma vicina mentalmente al
nostro gruppo.”
Anche Stefania vive questa esperienza come nutriente e
capace di regalare evasione spegnendo le ansie quotidia-
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ne: “È stato utile lavorare durante questo periodo; le prime volte avvertivo leggerezza e un attimo di serenità. …
quando eravamo libere di danzare mi aprivo e sentivo solo
la musica e mi faceva ricordare quando eravamo in sala.
Una volta finito di danzare ho sorriso… un sorriso che non
so descrivere ma me lo ricordo bene…. Una cosa bella…
un paio di volte danzando non pensavo ad altro e questo
ha fatto fiorire in me belle idee… un po’ come una magia… come sintetizza anche Gabriella “Questi incontri
settimanali sono stati molto utili!!! Abbiamo sempre
mantenuto i rapporti con il gruppo ballando insieme!!!! Momenti di totale relax !!!!” a cui fa eco Milena
che sottolinea l’importanza della relazione con il gruppo
“Gli incontri settimanali ci sono serviti per non sentirci troppo abbandonate in questo brutto periodo e per darci lo stimolo di muoverci e sentirci vive. Io specialmente in questi
mesi bui dove me ne sono successe troppe di batoste ho

Intreccio in amore
Scorre il mio sguardo
su volti rugosi
su mani segnate
da duro lavoro
su corpi piegati
da umile fatica.
Mi soffermo
e colgo
nei limpidi sguardi
una vivida luce
di forza e coraggio.

re mi ha fatto sentire forte, senza paura, libera e nella gioia

Emozione profonda…
IO SONO
mi avete tracciato la strada
VOI
splendide radici del passato
della mia storia
della mia vita
parte di me
fino all’ultimo mio battito
al mio ultimo respiro.

di godere la bellezza della vita. Ogni volta che ne ho sentito

Rita - 21 maggio 2020

trovato salutare I tuoi incontri e la vicinanza seppur virtuale
delle mie compagne.”.
Anche dal punto di vista corporeo le partecipanti hanno
potuto trarre beneficio, sostenendo la propria fisicità senza cadere nel torpore domestico, e sottraendosi alla paura, Sonia infatti commenta: “Partecipare a questa nuova
esperienza, caratterizzata dal distanziamento, mi ha dato
comunque la possibilità di ascoltare e ricontattare il mio
corpo con effetto di grande rilassamento e pace. La forte
energia della rete del gruppo che ogni volta ho sentito flui-

il bisogno ho riascoltato i files e ho rinnovato la magia.”.
Anche Rita sottolinea il riverbero duplice su corpo e anima e il legame rinsaldato con il gruppo attraverso, e no-

migliorata percezione delle sensazioni fisiche e recupero

nostante, la distanza “Riprendersi il corpo è un'espe-

di positiva energia psico/fisica; sull'umore ha avuto un ot-

rienza possibile anche da remoto. Ho esperimentato

timo effetto di rilassamento e di abbandono delle tensioni

Padronanza, rilassamento e fluidità del mio corpo.

emotive e dell'ansia… riportando l'attenzione sul respiro

Ho provato emozioni profonde che uniscono anima e

che ci tiene in vita…”, mentre Katia scrive di aver provato:

corpo. Sono stati momenti di intensa emozione che

“Rilassamento ed elasticità...il risultato finale nel sentirmi

hanno rafforzato l'unione e la condivisione del grup-

più fluida e consapevole nel mio corpo è stato motivante.

po.”, mentre Lucia rileva che “la fantasia e la varietà della

Nonostante già lo sapessi dopo ogni sessione rimanevo

“coreografia” hanno gradualmente permesso di sbloccare

sempre stupita dal magico potere della Danza Sensibile.”

il corpo e di ristabilire equilibrio.” Luisa osserva che il riverbero sulla qualità del respiro è stata importante: “sul corpo

Anche i familiari sono stati coinvolti, come è successo a

ho percepito il rilascio di tensioni muscolari, una

Margherita, ottantaduenne mamma di Annalisa, che già
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partecipava ai gruppi, ma non al gruppo danza; quando
ha visto la registrazione che Annalisa preparava per il video
televisivo degli abbracci finali è accaduto qualcosa, come
ci racconta Annalisa: “Ciao... mia mamma ha visto il mio
video. Le è piaciuto tanto… e domani mattina lo vuole fare
anche lei, ...con il nostro vestito rosso!.. non ho parole...
non l'avrei mai detto…”. Al telefono la signora Margherita mi conferma: “Questo è un messaggio importante di
bellezza della vita, io sono contenta… nella prima parte
abbracciavo il mondo intero… nella seconda mi coccolavo…!” Le immagini parlano da sole… l’abbraccio di Margherita attraversa lo schermo e ci raggiunge, in un sorriso
sereno e rassicurante…*1
In sintesi si tratta di un’esperienza che ha permesso la percezione e la manifestazione della forza del
Gruppo e della sua grandissima importanza in un
momento in cui il gruppo non poteva fisicamente incontrarsi, usando il media corporeo come radice fondamentale per mantenere centratura e rilassamento, come
osserva Silvia “Questo percorso virtuale mi ha dato la
possibilità di avere momenti di rilassamento condivisi con
il gruppo. Mi sono sentito meno isolata, mi ha aiutato a
rilassare un po’ la testa dai pensieri negativi dovuti alle informazioni dei massmedia.” e come conferma anche Mariateresa che conclude: “Questo percorso mi ha permesso di rimanere in contatto con il gruppo anche a
distanza e di non percepire l’isolamento”.
Personalmente si è trattata di una grande sfida, nata istintivamente, per dare sostegno alle persone, che poi ha
dato frutti inattesi e diversi in molte direzioni. ALOMAR ha
ospitato una nostra puntata in versione video sul canale
YouTube, dell'Associazione*2 una testata giornalistica ci
ha dedicato un articolo, una web tv un’intervista*3 e una
televisione locale, con copertura su Sondrio e Lecco, ha
chiesto cinque interventi da diffondere in modo che un più
ampio pubblico potesse accedere a questa pratica, e nel
quinto ha ospitato la danza dei nostri abbracci.
In modo del tutto inaspettato così abbiamo avuto il privilegio e la sorpresa commossa di veder danzare sul piccolo
schermo gli abbracci delle Donne del Gruppo Alomardanza avvolte nel loro rosso fiammeggiante. Quell’abbraccio
che in tanti, dopo due mesi, sognavamo di ritrovare, con
amici, parenti e persone a noi care è apparso, in tutta la

sua bellezza, offerto dal coraggio di malati che hanno saputo mantenere il sorriso e traghettarsi attraverso questa
esperienza, facendosi, anche questa volta, portatori di
esempio, consapevolezza, coraggio e capacità di stare nel
cambiamento. Come ha scritto un giorno Elena all’inizio
del lock down: “…quando c'è la passione si vivono bene
anche i momenti difficili.”
Le ho viste avvicendarsi una dopo l’altra, sorridevano tutte, ciascuna a casa propria, o nel proprio giardino, eccole
lì, complice il lavoro digitale di Mariateresa che ha ritagliato
pazientemente tutti i clip video che hanno ripreso con i loro
telefoni in modo casalingo, eccole lì, dentro alla “scatola
del rumore”, come io chiamo abitualmente la televisione,
compaiono i loro visi, i loro sorrisi, e la loro danza di abbracci a se stesse e alla vita, alla propria capacità di amarsi e commuoversi per la bellezza della vita in ogni istante,
comunque essa sia. Mi scrive la responsabile tv che ha
deciso di offrirci questa esperienza “Dal punto di vista tecnico i Video sono alcuni in verticale, non stabilizzati, luce
sbagliata, ma col cuore le dico che sono immagini potentissime e di rara bellezza. Ogni gesto, ogni espressione di
queste magnifiche signore è un dono. È stato un immenso
piacere collaborare con voi in questo progetto”.
Ha ragione, questa donna, che nei suoi 26 anni di esperienza professionale deve aver visto scorrere tante immagini, coglie quello che “le ragazze” con il loro movimento
manifestano: l’Essenza della maturità del Femminile, il
Prendersi cura. Della Vita che abita il Corpo Sacro. Prima
di tutto saperlo fare partendo dal quel giardino di metafore che è il tuo Corpo… “Ama il prossimo tuo come te
stesso”…
Mi sono girata un attimo indietro, ad osservare queste 12
settimane, in cui la danza è stata più che mai rete.
Mi ha percorso un brivido di commozione, come quando
arrivi al porto dopo un lungo viaggio… Terra!!!
Non ci siamo perse… Non ne abbiamo persa nemmeno
una… Pronte a ripartire per una nuova meta. Il rosso degli
abiti si sfuoca, bagnato dall’acqua salata di lacrime commosse, che hanno benedetto con gratitudine anche questo passo fatto assieme…
La Vita è un attimo di divina immensità… La Danza della
Vita è più grande di qualsiasi virus. Con umiltà e gratitudine, perché per noi questa prova è stata un ricamo su una
tela di seta.

*1 Per dare un’occhiata… www.alomardanza.it MENU Press, Video Sessione 5 Il CORPO LUOGO DI RELAZIONE oppure
www.atenadanza.eu MENU Riprendersi il Corpo, bottone PILLOLE IN TV, Video Sessione 5 Il CORPO LUOGO DI RELAZIONE
*2 http://www.alomar.it/articoli/qui-insieme-capitolo-iii/559/
*3 www.atenadanza.eu MENU Press, Video Intervista Oltre la notizia, 26 aprile 2020 oppure
https://www.facebook.com/oltrelanotiziadikatiasala/videos/272950097053331/
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deciso di metterci a disposizione per essere un sostegno
alla popolazione, anche se da lontano, e abbiamo attivato uno Sportello di ascolto telefonico gratuito dedicato alle
persone che hanno perduto un proprio caro.
In questo periodo troppi lutti ci sono letteralmente
piovuti addosso in modo improvviso, inaspettato e
inusuale. Abbiamo compreso chiaramente che molte persone sentivano un gran bisogno di parlare di
questa forte esperienza, che spesso è stata vissuta
con paura, in solitudine, con angoscia e dolore e a
volte con un grande senso di impotenza, di irrealtà.
La nostra Associazione ha come scopi statutari proprio il
sostegno alle persone in lutto, oltre a diversi progetti volti
alla promozione del benessere dei giovani nonché degli anziani nelle case di riposo, e lo Sportello di ascolto è stato un
primo passo per aprire una possibilità di condividere questi
pesanti vissuti in questo particolare momento. Abbiamo
cercato di fare arrivare il nostro sostegno anche attraverso incontri virtuali tramite piattaforme on-line e pubblicando in rete alcuni video informativi che toccano le delicate
tematiche della morte e del lutto, per essere di aiuto alle
persone che sono state colpite così duramente in questi

Sulle ali dei ricordi

mesi, persone che hanno perso uno o più familiari oltre ad
amici, conoscenti e compaesani. I nostri sforzi sono stati

Francesca Dalle Grave - Vicepresidente
Associazione “Sulle ali dei ricordi”

ampiamente riconosciuti (tant'è che anche la TV locale ci

Abbiamo deciso di
metterci a disposizione per
essere un sostegno alla
popolazione, anche se da
lontano, e abbiamo attivato
uno Sportello di ascolto
telefonico gratuito

disarmanti, “Mi sono sentita accolta, compresa”, “Grazie a

La nostra Associazione "Sulle ali dei ricordi" è una no-profit

ra Campanello nel suo libro 'Sono vivo ed è solo l'inizio-

con sede a Cosio Valtellino nata da poco (gennaio 2020).

Riflessioni filosofiche sulla vita e sulla morte': “Un libro per

I vari progetti che avevamo in programma non hanno po-

tutti, per confrontarsi con quella parte della vita che voglia-

tuto partire a causa dell’emergenza Covid-19, tuttavia già

mo dimenticare: il limite, il dolore, la malattia, la morte, il

durante la fase-1, sollecitati dalla realtà estraniante in cui

lutto. Perché se dimentichiamo e tacciamo questa parte, ci

la pandemia ci stava relegando e sostenuti da alcuni amici

dimentichiamo di vivere e tacciamo la vita stessa.”

e associazioni tra cui anche la carissima amica Silvia Re-

Nella fase-1 sono inoltre mancati alcuni importanti gesti

sponsabile della Sezione di Sondrio di ALOMAR, abbiamo

come l’accompagnamento nel fine vita, l’ultimo saluto, i

ha contattati per fare un servizio televisivo) e sono stati moltissimi i ringraziamenti ricevuti. Parole semplici, spontanee,
voi che affrontate questo argomento”, “Anche solo ascoltarti regala serenità” “Ho provato un grande senso di gratitudine, è una liberazione sentirlo dire da qualcuno”.
Come mai è così difficile parlare di morte e di lutto? Perché
è un tabù nella nostra società? Perché tuttavia ne sentiamo
un gran bisogno?
Mi tornano in mente a proposito le parole della filosofa Lau-
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rituali funebri e la vicinanza della collettività, tutto ciò potrebbe aver reso più difficili da elaborare questi lutti. Il
nostro impegno è quello di continuare ad esserci: con lo
Sportello di ascolto, con gli incontri on-line e pubblicando nuovi video su Facebook e Yuotube, ma soprattutto ci
teniamo ad attivare al più presto sul territorio dei percorsi
di gruppo con incontri di persona - vis à vis - (seguendo tutte le misure di sicurezza necessarie) per facilitare la
condivisione e il processo di elaborazione del lutto, per
agevolare la ripresa del proprio vivere quotidiano con un
po’ più di serenità e fiducia nella vita. Ringrazio di cuore
Silvia Valsecchi per il suo sostegno e Vi invito a leggere
le finalità della nostra Associazione sul nostro sito www.
sullealideiricordi.it e di contattarci se lo vorrete.

Appoggiare i piedi su un Universo Amico
Simona Sertorio - Felicitatrice

Dal punto di vista della psicologia (in particolare della Psi-

Mi chiamo Simona Sertorio, sono un’educatrice, una

cologia Positiva che rappresenta uno dei pilastri scientifici

Counselor e una Felicitatrice Formatrice del Sente-men-

di Sente-mente®), parlare di Universo Amico vuol dire par-

te® Modello di Letizia Espanoli e del Progetto Giorni Felici.

lare di pro-attività, di “tragico ottimismo”.

In qualità di Felicitatrice da poco più di un anno collaboro

“Tragico ottimismo” è una straordinaria idea dello

con l’Associazione ALOMAR (sezione di Sondrio) e grazie

psichiatra viennese Viktor Frankl. Quando si trovò

alla profonda stima e alla bella amicizia nata con la re-

all'interno del campo di concentramento, comprese

sponsabile Silvia Valsecchi e le sue preziose cooperatrici,

un concetto fondamentale per la psicologia: “Non

anche in questo periodo di emergenza sanitaria, altamen-

sono gli eventi che ci accadono a cambiarci, ma i

te sfidante per tutti, si è colta la preziosa occasione per

significati che noi diamo agli eventi che accadono”.

continuare stare accanto alle persone che convivono con
malattie reumatologiche e alle loro famiglie.
Un Felicitatore di Sente-mente® per definizione è una presenza che, all’interno dei contesti lavorativi in cui opera o
all’interno delle comunità in cui vive, agisce per s-velare la
Possibilità e la Bellezza della Vita, nonostante tutto. Nonostante la malattia, nonostante i limiti che le circostanze
impongono, nonostante le fatiche e le prove che la realtà costantemente offre...una di queste è proprio l’arrivo
inaspettato del Covid-19.Un evento come questo, che ci
piaccia o non ci piaccia, non lo possiamo cambiare.
C'è, esiste e non sappiamo fino a quando esisterà. Affermava Albert Einstein “La scelta più importante che un
essere umano potrà mai fare nella sua vita è scegliere se
vivere in un Universo Amico o in un Universo Nemico”.
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la farò ad andare avanti senza la persona che amo al mio
fianco”, “Chi ha sbagliato e ha gestito male le cose dovrà

La scelta più importante
che un essere umano
potrà mai fare nella sua
vita è scegliere se vivere
in un Universo Amico o in
un Universo Nemico
A. Einstein

pagare”.
Questi sono gli elementi che contraddistinguono una struttura di personalità che sceglie di vivere in un Universo Nemico. Oppure possiamo scegliere in ogni istante di cambiare il significato degli eventi.
Molti di noi proprio in questo periodo hanno cominciato
a dare un senso al tempo, hanno cominciato a vivere in
modo più pro-attivo, hanno cominciato a dare un'intenzione alle proprie giornate.
Un modo efficace per allenare la nostra pro-attività

Il Dottor Frankl per definire il concetto di “tragico ottimi-

è quello di iniziare a fare attenzione alle parole che

smo” disse proprio questo: “Il tragico ottimismo è la ca-

usiamo ed a tutte le volte che indossiamo l’abito del-

pacità di mantenere la speranza e di trovare un senso

la vittima.

nella vita, nonostante il suo inevitabile dolore, nonostante

Divento consapevole che io non ho causato questa situa-

la perdita, nonostante la sofferenza”. Possiamo scegliere

zione e mi chiedo: “Io ora che cosa posso fare per vivere

di vivere pensando come una vittima e affermando: “Non

in modo diverso questa situazione?”.

ce la faremo a risollevarci dopo questo periodo!”, “Non ce

Vuol dire che tu non hai il potere di cambiare gli eventi, ma
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hai sempre il potere di cambiare la narrazione, hai sempre

è un'abilità che noi possiamo comunque sempre allenare.

il potere di scegliere qual è la re-azione che tu vuoi offrire

Vuoi metterti in gioco in modo leggero e divertente

a quell'evento. Se non scegli, sarà una re-azione di poco

per cominciare ad allenare questa competenza?

conto, sarà una reazione di ira, di rabbia.

Crea un piccolo scendiletto sul quale avrai scritto (ri-

Nel momento in cui ti dici “io posso scegliere”, entri all’in-

camato, disegnato…) “Universo Amico”.

terno di questa capacità che fa sì che tutte le mattine tu

Ogni mattina, quando ti sveglierai, i tuoi piedi appog-

possa appoggiare i tuoi piedi su un Universo Amico. Lo

geranno proprio lì e ti ricorderanno che sta a te sce-

psicologo ungherese Mihaly Csikszentmihalyi afferma: “La

gliere se avere l’Universo dalla tua, nonostante tutto!

capacità di prendere la sfortuna e farne qualcosa di buo-

Se desideri saperne di più sul Sente-mente® mo-

no, è un dono raro. Coloro che la possiedono si dice che

dello e su Giorni Felici puoi visitare il sito www.le-

abbiano la capacità di recupero e abbiano coraggio”. Lo

tiziaespanoli.com o le pagine FB Sente-mente, Sen-

stesso M. Csikszentmihalyi ha poi osservato che la capa-

te-mente FormAzione, Giorni Felici e Giorni Felici

cità di trasformare la sfortuna e farne qualcosa di prezioso

FormAzione.

La rinascita
La nostra Silvana con le immagini del suo ciliegeto
ci comunica che la natura nonostante tutto ha fatto
il suo percorso e ci invita a rientrare in sintonia con il
mondo.
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Testimonianze "Parole dal presente" da Sondrio
Noi (e lui)
Elena

spazi interiori nelle parole gioiose del poi. Ci nutriamo in un

Ciao sono Elena di ALOMAR Sondrio. Da anni seguo con

percorso dell’anima attraverso il corpo che non può tocca-

entusiasmo e gioia il percorso di musicoterapia tenuto da

re non può essere toccato ma C’E’ è vivo e danza danza

Ilaria Negri. Da questa esperienza di benessere è nato il

danza.

gruppo Alomardanza col desiderio di comunicare alle per-

L’importante è sentire insieme i nostri respiri la vita che pal-

sone il messaggio che la vita si può vivere e danzare an-

pita nello stesso istante in un’anca od un gomito. Entrare

che nella malattia. La testimonianza che ho scritto è il mio/

in un volo leggero e libero nel mormorio di un bosco nel

nostro modo di vivere la danza della vita anche durante la

frusciare del vento tra le foglie nel canto dell’acqua.

quarantena sentendoci profondamente insieme anche se in

INSIEME.

casa, perché essere fisicamente isolate non vuole dire es-

Per ritrovarsi ancora a raccontarci la gioia del nostro volerci

serlo anche nello spirito. Buona vita a tutti!

bene.

Parafrasando Vecchioni che cantava “Che dire di lei?”
ora è venuto il tempo di “che dire di lui?”. Lui è questo
virus che ci ha invaso la vita si è preso i nostri cari ci
avvolge di solitudine e silenzio.
Che dire di lui? È invadente spietato toglie il respiro uccide
il corpo e l’anima.
Ho già scritto di un virus, ma era “mio” un nemico personale
combattuto e vinto, ed ora di nuovo??! Ma nooo!!! Questo,
al contrario, è collettivo a combatterlo siamo tutti, ognuno
con le proprie possibilità e risorse. Come l’altro, però, ci
spoglia delle nostre certezze lasciandoci nudi ed inermi, per
me un rivivere emotivo che a volte mi smarrisce.
Ma ora SIAMO non più sono.
Siamo insieme, ognuna nella propria vita nella propria casa
ma anche nella vita e nella casa di tutte. Il filo che ci avvolge
nella danza si dipana attraverso la valle nella direzione del
cuore. Una quarantena “di lusso” se così si può dire. L’abitudine alla malattia ci avvantaggia perché già abbiamo in
noi il tempo della lentezza le giornate spesso in casa, non
ci ha colte impreparate come stile di vita. Certo la distanza,
sì, è meno digeribile noi abituate agli abbracci alla fisicità dei
nostri corpi diversi, all’affetto di sguardi e sorrisi. Alle lacrime
accolte con molto amore e senza giudizio. Sentirsi via etere
vedersi, anche, ma senza il tocco confortante delle nostre
mani delle nostre braccia avvolgenti.
“Si regalano abbracci” ora che non è più possibile rimangono il dono più vero e profondo.
Ma non saremmo noi se non ci fossimo inventate un altro modo per dirci “ci vogliamo bene” per trasmettere gioia
speranza emozioni. E quindi le voci che dicono “ci sono”
ci accolgono tutte nella musica come un tempo i racconti
attorno al focolare. Mezz’ora insieme, magia della modernità! La tecnologia nella giusta misura ci unisce dilata i nostri

Un altro sguardo

Ci vuole
un altro sguardo
per lasciare le nostre certezze

un altro sguardo
per scendere dal podio dell’arroganza
e sentire
il respiro della terra
il sussurro di voci antiche
e accoglienti
ci vuole
un altro sguardo
perché il mondo guarisca.
Elena - 8 maggio 2020
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Lina di Sondrio

hanno trasmesso troppa ansia e confusione. Ora verrà il

Raccontando ora il periodo del lockdown, che è quasi

tempo, oltre al virus, di assestamento per tutto: politica,

passato e noi stiamo riacquistando una parvenza di li-

medici, specialisti, governi mondiali e notizie distorte.

bertà, posso dire di non aver sofferto in particolar modo

Mi auguro che sia avanzata un po' di candeggina o solu-

la solitudine pur vivendo sola. Mi sono sentita protetta in

zione alcoolica affinché tutto ciò venga sanificato e disin-

casa mia, quindi fortunata. Ho un figlio OSS che ha lavo-

fettato affinché arrivi a noi "mortali" un po' di verità.

rato proprio in mezzo ai contagiati senza protezioni spe-

Non so se ringraziare il Covid-19 ma me lo auguro, spero

cialmente nel primo periodo più pesante, quindi il pensiero

che tutti noi ci rendiamo conto che è la natura questa volta

era più lì che a me, ma non era il solo purtroppo e la paura

a ribellarsi e presentarci il conto. Auguro a me e a tut-

si moltiplicava conoscendo diversi medici e infermiere. Ho

ti un futuro migliore e poterci di nuovo abbracciare

avuto modo di ascoltare e ascoltarmi in modo diverso, più

senza paura perché senza il contatto umano sincero

profondo e approfondendo le notizie che arrivavano dai

il mondo non ha speranza. Concludo con un grande

media. Purtroppo di questi ultimi non posso dire di esse-

abbraccio seppur virtuale a tutti.

re soddisfatta di come comunicassero tra loro e con noi:
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Valcamonica

Noi della Valcamonica, ci siamo... più forti di prima
Cari amici, finalmente anche noi qui in Valle Camonica

la voglia di uscire, abbiamo ancora troppa paura e rimania-

stiamo tirando un sospiro di sollievo, i casi di Covid-19

mo a casa, chiudendoci sempre più in noi stessi.

sono prossimi allo zero e piano piano stiamo tornando alla

Da questo periodo ne usciamo sicuramente psico-

normalità.

logicamente e fisicamente distrutti, ma noi ‘persone

È stato un periodo molto difficile, il nostro ospedale è sta-

con patologie pregresse’ ogni volta che la vita ci fa lo

to quasi interamente convertito in reparto Covid-19, tutte

sgambetto, ci rialziamo più forti di prima.

le attività ambulatoriali sono state sospese, abbiamo vi-

Come potete immaginare anche qui in Valcamonica le atti-

sto slittare le tempistiche per le visite di controllo, per gli

vità dell’Associazione sono state sospese.

esami. Alcune terapie farmacologiche sono state cambiate

Ad inizio anno avevamo intrapreso il progetto dei Gruppi di

per mancanza del farmaco, o per impossibilità di infusio-

Ascolto Condiviso che vede coinvolta una decina di perso-

ne in ospedale. Abbiamo vissuto mesi animati dall’ansia e

ne. Durante la prima settimana di marzo siamo riusciti ad

dall’angoscia. Avevamo paura per i nostri famigliari, e per

organizzare l’annuale raccolta fondi “Donati un giacinto blu

noi. Paura che i cambiamenti sulla terapia portassero una

e dai voce alle malattie reumatiche”. I fondi raccolti sono

riattivazione della malattia, paura di contrarre il virus ed

poi stati devoluti all’ ASST di Valcamonica per le esigenze

essere anche categorizzati, indipendentemente dal nome,

legate all’emergenza sanitaria.

dall’età con: ‘però aveva patologie pregresse’, come se

Speriamo di tornare presto operativi, abbiamo molti nuovi

fosse una scusante.

progetti in testa e molte novità. A presto!

Anche ora che abbiamo libertà di movimento, nonostante
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Varese

Foto 1

BEN RITROVATI Amici di
ALOMAR Varese... Tutti
presenti all'appello?
Sapervi vicini e saper di poter contare sul vostro sostegno
ci dà la carica giusta...
In effetti, in questo lungo e stressante periodo, non abbiamo potuto incontrarvi in Reparto o durante i
vari eventi/Incontri e, noi di ALOMAR Varese, abbiamo sentito la mancanza di quel contatto umano e amichevole che, ormai da lungo tempo, si
era instaurato. Vero è che abbiamo cercato di essere vicini a tutti voi sia telefonicamente, per email (per le
varie disposizioni e protocolli), e anche sulla nostra Pagina FaceBook ma, purtroppo, non è la stessa cosa!
Cercheremo di rifarci, augurandoci non ci sia la ventilata
seconda ondata...
Prima del lockdown, siamo riusciti a tener fede all'impegno preso con l'Ass. ai Serv. Soc. del Comune di Mornago Sig. Maurizio Bigarella che ringraziamo, col quale

La GIORNATA dei GIACINTI, programmata per dome-

avevamo organizzato, per sabato 22 febb., un Incontro

nica 1° marzo, ovviamente è stata annullata. Situazione

Informativo tenuto dai Medici Reumatologi di Varese: Dott.

che ci ha creato non poco disagio anche perché aveva-

Broggini, Cappelli, Balzarini, Galvani e Batticciotto: non fi-

mo già ritirato i GIACINTI che, per la cronaca, ci sono

niremo mai di ringraziarli per la preziosa collaborazione a

stati regalati dall'AGRICOLA del LAGO che, avendo

sostegno delle nostre iniziative. L'Incontro è stato un vero

scelto di condividere gli obiettivi di ALOMAR Varese, ci

successo di pubblico e per l'interesse dimostrato. Grazie

sentiamo in dovere di ringraziare pubblicamente. Quin-

ai Volontari Ilaria, Valeria, Antonio e Gabriela per la loro

di, vista la posta in gioco, non ci siamo persi d'animo...

disponibilità.

Con l'aiuto di Fernanda, Ilaria, Valeria, Silvia, Giovanna e
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Gabriela, i giacinti sono stati tutti venduti "porta a porta"!

tologia di Varese, con la quale siamo stati in continuo con-

Purtroppo, subito dopo siamo entrati in piena pandemia

tatto telefonico, per la perfetta gestione della pesante si-

che ha messo in crisi tutta l'Italia ma, in particolare le strut-

tuazione e a tutti i Medici che, nonostante il reale rischio di

ture sanitarie, con chiusura dei vari Reparti, visite annullate

contagio, sono sempre stati presenti risolvendo i problemi

o rimandate salvo casi urgenti , applicazione dei protocolli

che man mano si presentavano. Grazie di cuore!

(spesso tardivi), divieto di accesso da parte dei Volontari

A proposito di Medici, finalmente è arrivato un nuovo Reu-

e, come se non bastasse, il dirottamento di alcuni Medici

matologo a dare man forte soprattutto ora che ci sono

al Covid 19 (a Varese, il Dott. Batticciotto)

code infinite... Il Dott. Francesco Campanaro, entrato a

Siamo grati alla Dott. Cappelli, Responsabile di Reuma-

febbraio, ha subito dato la sua disponibilità a collaborare

NUMERO 9 - 2020

63

Sezioni
con ALOMAR Varese. Gliene siamo grati e, insieme al nostro "benvenuto", gli auguriamo Buon Lavoro.
Un'altra nota positiva è che, a Varese, dopo il primo e inevitabile blocco, su richiesta delle partecipanti e generosa
disponibilità della Dott.ssa Elena Mascheroni, il GAC ha
ripreso le sedute online fino a luglio, con recupero delle sedute annullate.
Da settembre si dovrebbe poter tornare alla normalità.
Speriamo...
Speriamo anche che il Dott. Broggini, che ha avuto la
disavventura di imbattersi nel Covid 19, si rimetta presto in
salute e possa tornare con noi. Gli siamo profondamente
grati per la sua costante, preziosa e attiva presenza che ci
ha permesso e ci permette di portare a compimento uno
dei nostri obiettivi: la PREVENZIONE.
Forza "guerriero", tutti noi di ALOMAR Varese ti aspettiamo a braccia aperte!
Per esigenze editoriali, l'articolo viene redatto a giugno,
non siamo quindi certi di ciò che potremo fare dopo l'estate...anche se abbiamo in sospeso gli Incontri Informativi di
Tradate e Cardano al Campo, così come il Banco Benefico
e altri eventi.
Ci auguriamo che tutto si risolva al meglio al fine di poter tener fede, nella massima sicurezza, a tutti gli impegni
presi... Vi terremo informati come sempre, tramite email,
locandine in Reparto, FaceBook, quotidiani e TV. E speriamo...
Sì, speriamo di poterci riabbracciare presto! In attesa di poterlo fare, vi auguriamo BUONA SALUTE!

Iniziare da zero non
è negativo, perchè
quando ricominci, ricevi una
nuova opportunità per
fare le cose bene
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Testimonianze "Parole dal presente" da Varese
Marco Broggini: un medico… paziente
Dott. Marco Broggini
Medico specialista in Reumatologia, Medicina interna e Farmacologia clinica
Nell’arco della mia vita è capi-

stione dell’handicap, a fare sentire la voce dei pazienti a

tato più volte, a me medico, di

livello del nostro Sistema Sanitario, ma soprattutto a evitare

trovarmi ammalato a fare il pa-

che il paziente si senta solo e disinformato.

ziente: pensavo quindi di avere

Come ALOMAR, pubblica regolarmente una rivista, AMOR

già dato; invece recentemente

Notizie, con approfondimenti sulle malattie respiratorie,

ho avuto una brutta e compli-

consigli sui nuovi ausili per l’ossigenoterapia, segnalazio-

cata polmonite da coronavirus

ne di alberghi organizzati per ricevere pazienti con problemi

con un lungo ricovero di 74

respiratori, testimonianze dei pazienti, aggiornamenti sul-

giorni tra la fase di acuzie e quella riabilitativa.

le leggi relative a queste patologie, convenzioni ed offerte

Fortunatamente non ho dovuto essere intubato, ma sono

commerciali interessanti.

stato sottoposto a ventilazione assistita, non molto piace-

Colgo l’occasione per ringraziare i colleghi Steidl, Baratelli,

vole, con il supporto farmacologico di sedativi ed oppiacei:

Cappelli, Balzarini, Galvani, Batticiotto, Campanaro, la pre-

è stato un periodo orribile con episodi di alterazione del

sidente Gabriela e le volontarie di ALOMAR Varese Fernan-

senso della realtà e fenomeni allucinatori.

da, Giovanna, Ilaria, Marisa, Milena, Odile, Ornella, Silvia,

L’allettamento mi ha fatto perdere 15 Kg: in pratica non mi

Valeria, che mi sono stati vicini in questi difficili momenti,

sono rimasti più muscoli ed è stato difficile recuperarli; ma

sostenendomi con la loro affettuosa vicinanza e con i loro

più difficile è stato recuperare il respiro.

incoraggiamenti: da parte mia farò in modo di riprendere

Il virus mi ha causato un grave danno ai polmoni e tuttora

quanto prima e attivamente il mio lavoro in ALOMAR , nella

sono costretto ad usare l’ossigeno giorno e notte con limi-

convinzione che ciò sarà di aiuto anche a migliorare la mia

tazione della mia attività quotidiana: non so ancora se potrò

attuale qualità di vita.

in futuro fare completamente a meno dell’ossigenoterapia.

Aiutando gli altri aiutiamo noi stessi.

In pratica mi sono ritrovato ad essere un malato con patologia cronica e gravi limitazioni nella vita di relazione, costretto
a vivere e muovermi sempre con l’ossigeno.
A causa della necessità di avere sempre a disposizione l’ossigeno, probabilmente avrò problemi
a fare attività fisica, a fare lunghi viaggi in auto e
in aereo, ad andare in vacanza in albergo, etc. :
sono gli stessi problemi presenti anche in alcune
malattie reumatiche.
Di fronte a queste difficoltà ho trovato un
grande aiuto in malati con i miei stessi problemi, che mi hanno dato spiegazioni e consigli pratici che non avevo avuto durante la
mia lunga degenza.
Quando si è affetti da malattie croniche è utile fare
rete con malati della stessa malattia: è per questo
che ho subito aderito all’Associazione Malati in Ossigeno-ventiloterapia e Riabilitazione (AMOR).
Si tratta di una associazione che, come ALOMAR, aiuta i
pazienti a conoscere e curare meglio la propria malattia, a
aiutare a ottenere gli ausili necessari per una migliore ge-
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Due nuove ricerche
in sinergia con ALOMAR
Nei mesi scorsi vi abbiamo invitati a partecipare a due nuove ricerche, volte a studiare sempre più a fondo l’esperienza delle persone
che vivono con malattie reumatologiche: ve le raccontiamo brevemente, in attesa di poter condividere con tutti voi i risultati dei due
studi, non appena i dati saranno analizzati e discussi

PROGETTO INSIEME - Impatto psicologico della
pandemia da coronavirus covid-19 nei pazienti
con malattie reumatiche
Alla fine del mese di maggio 2020, i ricercatori dell’Unità
Operativa di Reumatologia Clinica dell’ASST Pini-CTO, la
Psichiatria della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico e l’Università degli Studi di Milano, con la collaborazione di ALOMAR, hanno creato un
questionario anonimo online, con lo scopo di rilevare
l’impatto psicologico della pandemia da Coronavirus Covid-19 nei pazienti con malattie reumatologiche. L’ipotesi da cui tale studio muove è l’osservazione di
come l’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia rappresenti una grande sfida sotto molteplici punti di vista; non
da ultimo quello che riguarda il nostro benessere psicologico. Un evento complesso e di lunga durata come
la pandemia da Coronavirus Covid-19 potrebbe infatti
aumentare lo stress già presente nelle persone che
convivono con una malattia cronica: i dati rilevati dal
questionario relativo al progetto permetteranno di studiare nel dettaglio questo importante aspetto, anche al fine
di mettere a punto servizi mirati e nuovi studi clinici
sempre più adeguati alle aspettative dei pazienti.
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E tu, in che modo parli della tua
malattia reumatologica?
Il questionario anonimo che abbiamo lanciato il 18 giugno 2020 è stato
sviluppato in sinergia con ALOMAR nell’ambito della ricerca per la tesi di
Laurea Magistrale in Psicologia di Silvia Ostuzzi (Project Manager ALOMAR) presso l’Università degli Studi di Pavia. Lo studio mira ad esplorare
in che modo i pazienti reumatologici tendono a parlare (o a non parlare)
della propria malattia reumatologica nei differenti contesti della vita - al
lavoro, con gli amici, con la famiglia, con il/la partner, online - mappando le barriere, le emozioni, gli atteggiamenti che caratterizzano il
comportamento di rivelazione (o mancata rivelazione) agli altri della
propria patologia. Il questionario intende inoltre valutare se e come la
pandemia da Covid-19 abbia avuto un impatto sul modo in cui le persone parlano della propria condizione reumatologica. L’obiettivo principale
di questa ricerca è quello di studiare in modo mirato questo importante
aspetto della vita con una malattia reumatologica cronica, anche al fine di
poter promuovere campagne e progetti che accendano i riflettori sul tema
delle patologie e/o disabilità invisibili.
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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 ODV - 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
SEZIONE 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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Siamo parte attiva di

Con il contributo incondizionato di

