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Redazione SOMMARIO

Benvenuti in NOIALOMAR!
 

Tutte le vostre lettere con suggerimenti, idee, 

segnalazioni, testimonianze ed esperienze potran-

no essere inviate alla redazione NOIALOMAR:

• Tramite mail  al seguente indirizzo:  

redazione.noialomar@gmail.com

• Per corrispondenza a:  

ALOMAR c.att: redazione NOIALOMAR

Piazza Cardinal Ferrari, 1 (c/o l'Istituto Ortopedico 

Gaetano Pini) 20121 MILANO. 

• A mano presso la sede regionale di ALOMAR:    

Piazza Cardinal Ferrari, 1 

(c/o l'Istituto Ortopedico Gaetano Pini)

20121 MILANO     

3° piano palazzina Direzione Sanitaria

La sede è aperta dal Lunedì al Giovedì 

dalle 9.30 alle 12.00 

Per qualsiasi ulteriore chiarimento potete telefona-

re al n. di tel. 02-58315767 dal  dal Lunedì al Gio-

vedì dalle 9.30 alle 12.00 oppure al 329.0285619

Noi ALOMAR
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Editoriale

Carissimi,

come comunicato nell’invio precedente il nostro/vostro notiziario ha cambiato veste!  

Una bella e fresca ventata di novità rinvigorisce ALOMAR al traguardo dei suoi primi trent’anni 

di vita. 

Potrete leggere e scoprire le novità che ALOMAR propone. Attendiamo di sapere le vostre 

impressioni in merito.

Trovate a pagina 00 il verbale dell’Assemblea del 2 aprile 2016, per essere al corrente del 

rinnovo delle cariche istituzionali, che trovate qui di seguito.

Come da programma inviato con la convocazione in occasione del convegno che ha pre-

ceduto l’assemblea, si sono tenuti diversi ed interessanti interventi da parte di specialisti: ne 

troverete alcuni raccolti e approfonditi in questo nuovo numero del notiziario, anche per rag-

giungere chi non ha potuto essere presente quel giorno.

Troverete anche le attività delle varie sezioni, comprese quelle del nuovo presidio ALOMAR 

della Valle Camonica, nato da poco a sostegno delle persone afferenti al territorio.

Augurandovi buona lettura vi ricordo che insieme a questo numero trovate il bollettino di conto 

corrente che abbiamo provveduto a modificare per renderne più agevole la compilazione.

Grazie come sempre del vostro prezioso sosategno!

In attesa di incontrarvi numerosi in occasione degli eventi organizzati, auguriamo a tutti Buone 

Vacanze.

Maria Grazia Pisu

Presidente ALOMAR

I nostri primi 30 anni

Maria Grazia Pisu
Presidente ALOMAR

 e le amiche e gli amici di ALOMAR
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Redazione

Carissimi lettori,

Non è possibile pensare a NOIALOMAR senza di voi!

Per questo motivo vi segnaliamo l’indirizzo mail della nostra redazione: 
redazione.noialomar@gmail.com perché possiate anche voi diventare parte attiva di 

questa nuova rivista. 

Come?  Inviandoci i vostri i vostri suggerimenti, le vostre idee, le vostre segnalazioni sugli 

argomenti di vostro interesse e sui temi che vorreste approfondire. 

Nei prossimi numeri verrà aperta anche una rubrica tutta dedicata a voi lettori, dove 
saranno pubblicate le testimonianze e le esperienze che vorrete condividere.  Sarà una 

rubrica preziosa per tutti perché diventerà un modo per conoscerci, confrontarci e soste-

nerci.  Desideriamo che NOIALOMAR si sviluppi e cresca sempre al meglio e questo sarà 

possibile grazie anche alla vostra collaborazione! 

Aspettiamo numerosi i vostri contributi. Scriveteci! Diventate anche voi parte 
attiva di NOIALOMAR! 

Arriva per l’estate questo numero rinnovato del nostro storico no-

tiziario associativo. Nel rinnovarne la veste grafica e i contenuti 

ci è venuta voglia anche di rinominarlo, e il nome NOI ALOMAR, 

suggerito proprio dalla nostra Presidentessa Maria Grazia Pisu, ci 

è subito piaciuto moltissimo! La redazione sta prendendo forma, 

le rubriche si stanno delineando, la nostra cadenza è cambiata: 

passiamo infatti a due uscite annue. Quello che resta invariato è il 

desiderio di fare rete, comunicare, essere vicini ai nostri associati 

con approfondimenti, racconti, testimonianze.

In questo momento di cambiamento del nostro notiziario vi pro-

poniamo anche un escursus scritto dalla Dott.ssa Silvana Zeni, 

Direttrice storica del notiziario, che ripercorre la nascita e la storia 

del nostro giornalino che approda oggi a questa nuova veste!

Finalmente ci siamo! 

Silvana Zeni

Alfonso Gagliardi

Marina Cappellari
Silvia Ostuzzi

Alessia Sarrappochiello
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Redazione

Per organizzare graficamente i testi da pubblicare si 

consiglia di inviare lettere non più lunghe di una fac-

ciata di un foglio. I testi, prodotti interamente da voi,  

potranno essere scritti al computer ma anche a mano. 

In quest’ultimo caso sarebbe meglio fossero scritti in 

stampatello e ben leggibili.

• Prima di qualsiasi pubblicazione ALOMAR provve-

derà a contattarvi, per questo vi chiediamo di indicare 

sempre il vostro nominativo, il vostro recapito telefoni-

co e indirizzo mail.  

• Sulla vostra lettera dovrà essere specificato se è 

vostro desiderio, in sede di pubblicazione del testo, 

firmare con il vostro nome e cognome, oppure solo 

con il nome o solo con le vostre iniziali. Potrete anche 

scegliere che il vostro testo venga pubblicato firman-

do genericamente “un lettore/una lettrice”.

Lo scopo di questa rubrica è quello di sostenerci reci-

procamente e di conoscerci.  Scriveteci numerosi! Se 

soffrite di una malattia reumatica raccontate la vostra 

esperienza,  le vostre fatiche e preoccupazioni ma an-

che la forza con la quale la state affrontando;  scrivete 

testi di incoraggiamento e speranza per sostenere chi 

da poco ha avuto una diagnosi di malattia reumati-

ca,  raccontate dei vostri incontri, di  hobby o attività 

che sentite darvi beneficio. Potrete anche inviarci una 

foto di un bel paesaggio del luogo dove vivete o una 

foto di un luogo che avete visitato durante una gita 

per farli conoscere a chi magari non riesce a viaggia-

re,  descrivete un bel momento che avete trascorso: 

aspettiamo da voi anche qualche ricetta – culinaria o 

no - del buonumore!  

Saranno molto gradite anche le testimonianze perso-

nali dei familiari o degli amici di persone che soffrono 

di malattie reumatiche: come  state vicini a chi affronta 

la patologia reumatica? Quali sono le vostre difficoltà 

ma anche i vostri punti di forza? Anche il vostro con-

tributo può aiutare tutti noi. 

Chi vi leggerà si sentirà compreso nel suo cammino 

e rafforzato dalla vostra testimonianza.  E allora co-

raggio! Le vostre testimonianze ed esperienze sono le 

benvenute. NOIALOMAR è davvero di tutti noi!

Iniziate ad inviarci le vostre lettere!  
Di seguito troverete alcune linee guida che vi saranno 
utili per scrivere alla nostra redazione

Speciale Rubrica 
dedicata ai lettori

La forza e l’energia delle vostre parole 
contribuiranno ad aiutare gli altri
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Speciale

2016. Anno del 
cambiamento

Storia del notiziario ALOMAR

Dott. ssa Silvana Zeni
Medico Specialista in Reumatologia

Direttore responsabile Notiziario ALOMAR
Già responsabile SS “Connettiviti e Vasculiti” 

 Istituto Gaetano Pini - Milano

Tre anni dopo la sua fondazione, sotto la Presidenza 

di Michela Dorella, storica prima Presidente, ALO-

MAR, per essere sempre più vicina ai suoi Soci, deci-

de di pubblicare un Notiziario da inviare gratuitamente 

a tutti gli iscritti. Nel dicembre 1989 esce infatti il pri-

mo Notiziario inteso come “una circolare stampata at-

traverso la quale aggiornare i Soci, almeno una volta 

l’anno, sull’operato dell’associazione”. 

Come sarà poi per tutti i numeri, il Notiziario si apre 

con una “lettera” del Presidente che ragguaglia i lettori 

sulle attività svolte o programmate dall’associazione 

e anticipa i contenuti del numero. Saranno poi Rita 

Moneta (anno IV, 1992) e Maria Grazia Pisu (anno XI, 

1999), in qualità di Presidenti, ad assolvere il compito 

di introdurre i Soci al Notiziario.

Nel 2000 il Notiziario diviene “periodico di vita asso-

ciativa” e cambia veste grafica passando dal formato 

a tutta pagina alle due colonne divenendo così più 

simile a un giornale.  Nello stesso anno il Notiziario 

viene iscritto al Registro della stampa del Tribunale 

civile e penale di Milano e Silvana Zeni, Reumatolo-

ga presso il Gaetano Pini di Milano, iscritta nell’albo 

speciale dell’Ordine dei giornalisti di Milano, viene no-

minata Direttore responsabile della testata.

Nel 2001 nascono le Sezioni provinciali di ALOMAR 

e quindi il Notiziario, giunto al suo XIII anno, inizia a 

riportare anche le loro voci; i lettori possono così di-

sporre di notizie sempre più vicine alle loro realtà e 

l’informazione diviene quindi più capillare.

Il 2002 è un anno molto importante per la comunica-

zione fra ALOMAR e i suoi iscritti: il Notiziario, in rispo-

sta all’accresciuto numero di notizie, acquisisce una 

periodicità quadrimestrale e si aprono un indirizzo di 

posta elettronica alomar@freemail.it  e un sito internet 

www.associazioni.milano.it/alomar/.

Sempre nel 2002 ALOMAR, con l’assegnazione di 

una propria sede presso il Gaetano Pini di Milano, 

raggiunge un’importante meta attesa da tempo; il No-

tiziario riporta orgogliosamente la notizia corredata da 

una foto che è anche la prima ad essere pubblicata. 

Nel corso della sua storia, i contenuti 
del Notiziario si sono sempre più arricchiti 
e sono stati il puntuale specchio delle 
numerose attività istituzionali
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Speciale

In seguito molte delle notizie pubblicate, soprattutto 

quelle relative a iniziative e convegni, avranno anche 

una documentazione fotografica. Le fotografie illustre-

ranno poi non solo momenti lieti di aggregazione, ma 

anche il ricordo di persone mancate che avevano so-

stenuto l’associazione contribuendo alla sua crescita.

Nel 2005 la veste editoriale cambia nuovamente: nella 

testata l’originario logo costituito da due mani stilizza

te con l’artrite è sostituito dalla nota figura femminile 

ripiegata su se stessa ideata da Michela Dorella e de-

stinata a divenire il logo di ALOMAR che tutti impare-

ranno a conoscere. Il contributo delle sezioni regionali, 

sempre più consistente e regolare, viene organizzato 

in un’apposita rubrica.

Nel 2007, grazie all’impegno di Alfonso Gagliardi, 

consigliere di ALOMAR ed esperto grafico, il Notiziario 

assume una rinnovata veste editoriale e viene stam-

pato a colori. Le uscite diventano regolari ad aprile, 

agosto e dicembre.

Nel corso della sua storia, i contenuti del Notiziario 

si sono sempre più arricchiti e sono stati il puntuale 

specchio delle numerose attività istituzionali. Inoltre i 

resoconti dei progetti di ricerca finanziati dall’associa-

zione, degli incontri medico-paziente e dei vari con-

vegni organizzati da ALOMAR o dalle sezioni regionali 

costituiscono per i lettori una messa a punto sempre 

aggiornata sullo stato dell’arte dell’evoluzione del-

la conoscenza delle malattie reumatiche e delle loro 

cure.

Ma non sarebbe giusto concludere questa mia rela-

zione sulla comunicazione di ALOMAR senza ricor-

dare il sito web: www.alomar.it che dal suo anno di 

nascita si è notevolmente implementato diventando 

sempre più interattivo, ricco di notizie ed accattivante.

In esso compaiono rubriche fisse quali: le malattie 

reumatiche (con una scheda che descrive brevemen-

te ogni malattia), i diritti del malato, incontri e iniziative, 

pubblicazioni, terapie di supporto e l’esperto rispon-

de.

Le pubblicazioni, veri e propri piccoli trattati di reu-

matologia, sono state redatte da reumatologi esper-

ti con un linguaggio molto semplice che nulla toglie 

all’approfondimento di ogni aspetto della malattia. Le 

pubblicazioni riguardano: Artrite reumatoide, Spondi-

lite anchilosante, Lupus eritematoso sistemico, Sin-

drome di Sjögren, Artrite psoriasica, Sclerosi sistemi-

ca, Osteoporosi, Conoscere le malattie reumatiche, 

Artrosi, I diritti del malato, Guida alle attività quotidia-

ne. Tutte le pubblicazioni sono in formato PDF e sono 

scaricabili gratuitamente: costituiscono quindi una 

vera biblioteca reumatologica da cui attingere prezio-
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Speciale
se informazioni.

Fra gli incontri e le iniziative ricordo il Mercatino di 

Natale, ormai una tradizione per gli acquisti natalizi di 

soci e sostenitori, spesso con manufatti opera delle 

abilissime mani delle socie dell’Associazione, i corsi 

Yoga e ora anche di NIA (Non Impact Aerobics).

Sul sito trovano spazio anche i Gruppi di ascolto con-

diviso e due pagine Facebook (Pagina ALOMAR, che 

conta 662 iscritti, e Gruppo ALOMAR, che conta 315 

membri) in cui gli iscritti si scambiano pareri, foto, po-

esie che sono l’espressione di come un evento ne-

gativo come la malattia, possa arricchirsi di momenti

di riflessione e di sincera condivisione: i mi piace si 

sprecano!

Leggendo le pagine di Facebook di ALOMAR sono ri-

masta colpita, ma non sorpresa, dopo tanti anni di co-

noscenza come medico di questi pazienti, dalla vena 

di impensabile allegria, di autoironia e di serenità che 

le percorre, dal bisogno di augurarsi ogni giorno una 

buona giornata, di sentirsi vicini, di non compiangersi. 

Noi medici parliamo della rigidità mattutina (“morning 

stiffness”) che contraddistingue queste patologie e 

che è così invalidante da essere uno dei parametri su 

cui misuriamo l’efficacia dei farmaci. I pazienti parlano 

di un buon caffè da sorseggiare assieme via facebo-

ok, si scambiano un abbraccio, si mandano un fiore o 

una vignetta spiritosa per aiutarsi ad affrontare l’enne-

sima giornata di dolore e a vincere la voglia di isolarsi.

Non avrò mai parole sufficienti per ringraziare i “miei” 

malati per avermi stimolata a crescere nella mia vita 

professionale e avermi arricchita in quella personale.

Ciao! Sono Maria Gra-

zia e sono fortunata. Ho 

un grande dono, quello di 

vedere la vita sempre dal 

lato positivo, il classico bic-

chiere “mezzo pieno”. Ogni parte 

della mia vita è stata bella e l’ho affrontata con 

semplicità e gioia. Sono sempre in attività, non 

riesco ad annoiarmi, sono curiosa e mi piace “im-

parare”. Mi rilassa cucinare, ricamare, lavorare a 

maglia(ai ferri) all’uncinetto…

In televisione amo vedere i “gialli”, specialmente 

i polizieschi. Viaggio con la fantasia guardando i 

documentari sulla natura e leggendo libri che mi 

fanno conoscere altri paesi e altre storie.

Mi piace la compagnia di persone care e cono-

scere persone nuove.  Ho rispetto per ogni idea, 

usanza o religione diversa dalla mia: ho la fortuna 

di avere molta fede e di amare la vita!

Consigli pratici

Come compilare corretta-
mente i bollettini di conto 
corrente postale?
Si raccomanda la massima accuratezza nella 

compilazione del bollettino di conto corrente po-

stale.

Occorre scrivere (in stampatello) NOME e CO-

GNOME, INDIRIZZO e PROVINCIA di appar-

tenenza. Precisare anche la propria Sezione 

ALOMAR di riferimento. Solo in questo modo ci 

consentirete di fare delle registrazioni corrette.

Nel caso di versamenti fatti tramite conto corren-

te bancario o in contanti occorre indicare sempre 

l’indirizzo completo per poter ottenere una rice-

vuta deducibile.

Si precisa infine che le erogazioni liberali fatte 

mediante il bollettino di conto corrente postale 

sono deducibili dal reddito purché si alleghi alla 

dichiarazione copia del bollettino di conto cor-

rente postale che ha valore di ricevuta. La quota 

di iscrizione annua pari a 15 non è invece dedu-

cibile.

CONSIGLI UTILI
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Protagonisti

Con questa nuova rubrica vogliamo portarvi dietro le quin-
te della nostra associazione, mostrandovi volti e pezzi di 
storie di coloro che a diverso titolo contribuiscono con le 
proprie energie e competenze a farci crescere. 
In occasione del primo numero del notiziario rinnovato, 
non potevamo che partire da due cariche istituzionali, per 
mostrarvele però con uno sguardo amichevole e informa-
le! 
Ecco dunque un breve ritratto della nostra mitica presi-
dentessa, Maria Grazia Pisu, e della nostra energica vice 
presidente freschissima di elezione, Simonetta Panfi.

Simonetta Panfi  

ho 50 anni sono Fi-

bromialgica, diagno-

sticata circa 10 anni fa 

Svolgo servizio in Prote-

zione Civile come volontario attivo, curo la segreteria 

e tesoreria della squadra in cui opero, sono consi-

gliere di indirizzo in una Fondazione Comunità attiva 

dell’Unione di 9 Comuni e Referente del gruppo di 

Fibromialgia con sede a Saronno (circa 250 iscritti) 

dove svolgiamo varie attività 

Abbiamo organizzato gruppi di auto mutuo aiuto e dei 

percorsi di arte terapia - ricamo il dolore - banchetti 

informativi, incontro di gruppo mensile con psicologo, 

psicodramma, medicina narrativa e mediazione arti-

stica, musicoterapia, training autogeno e ginnastica 

dolce.

Amo il mare, il caldo, il sole, ma la mia passione - 

quasi una fobia! - è leggere. Ho bisogno di leggere, 

di avere sempre con me un libro, infatti le mie borse 

sono considerate valigie dai più. Guai se manca da 

leggere: mi sento persa.

Lavoro presso uno studio di brokers assicurativo 

dove mi occupo di quotazioni/preventivi sia per pri-

vati e aziende, gare di appalto assicurative per enti 

pubblici.

Ora intraprendo questo percorso con ALOMAR spe-

rando di essere all’altezza delle Vostre aspettative, ma 

sono convinta che insieme possiamo farcela.

GRAZIE…

ALOMAR dietro le quinte
Due volti, due storie
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Terapie di sostegno

Mi chiamo Eleonora, sono una Dottoressa in Terapia 

Occupazionale e in Scienze Motorie e Sport. Da gen-

naio 2016, in sinergia con ALOMAR, collaboro presso 

l’ospedale Ca’ Granda Niguarda di Milano ad un pro-

getto di economia articolare per pazienti con patolo-

gie reumatiche, in condizioni più o meno avanzate. 

In Italia, le patologie reumatiche (ad oggi se ne co-

noscono più di cento), colpiscono circa 1/10 della 

popolazione e per questo sono considerate malattie 

sociali. Possono colpire a qualsiasi età ma, in parti-

colare, troviamo una notevole percentuale (81%) ol-

tre i 60 anni. (ANMAR, Associazione Nazionale Malati 

Reumatici). In senso lato, sono reumatiche tutte le 

condizioni morbose caratterizzate, costantemente o 

con frequenza più o meno elevata, da manifestazioni 

dolorose a carico dell’apparato locomotore. Queste 

condizioni hanno una prevalenza nella popolazione 

superiore a quella delle malattie dell’apparato cardio-

vascolare e delle neoplasie e rappresentano, rispetto 

a queste, una causa più frequente di disabilità, costi-

tuendo le patologie più comunemente motivo di visita 

ambulatoriale. Queste evidenze danno un sostegno 

importante alla necessità di una diagnosi precoce e 

di un trattamento adeguato delle malattie reumatiche. 

Terapia Occupazionale 
ed Economia Articolare: 
insieme per l’autonomia

Per una  migliore qualità della vita

Dott.ssa Eleonora Rinaldi 
Terapista occupazionale

L’Economia Articolare (EA) può essere 
definita come un insieme di consigli 
finalizzati ad acquisire gestualità corrette 
al fine di “risparmiare” quanto più possibile 
sofferenza, infiammazione e dolore 
alle articolazioni coinvolte nelle attività 
che svolgiamo nel corso della giornata
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Terapie di sostegno

E’ stato dimostrato che un intervento reumatologico 

appropriato in fase iniziale della malattia, riduce la 

morbilità, mantiene la funzione e prolunga la vita del 

malato reumatico. (Reumatologia, Cap.1, G. Valentini, 

Idelson-Gnocchi, 2014)

Ma andiamo per gradi: che cos’è la Terapia Occupa-

zionale? 

La Terapia Occupazionale (T.O.) è una disciplina sa-

nitaria riabilitativa che si occupa di far recuperare e/o 

mantenere il maggior grado di autonomia possibile 

nelle attività di vita quotidiana, importanti per la perso-

na, attraverso il “fare”. Il suo intervento avviene sia nel 

caso di disabilità temporanee che permanenti, al fine 

di permettere il maggior grado di partecipazione alle 

“occupazioni” che quotidianamente svolgiamo nella 

nostra routine, a qualsiasi età: da quella pediatrica a 

quella geriatrica. La T.O. viene praticata e svolta in 

diversi contesti quali gli ospedali, il domicilio, il luogo 

di lavoro, le scuole, i centri per la salute e le residenze 

sanitarie assistenziali. 

Passiamo dunque all’argomento successivo: che 

cos’è l’Economia Articolare? 

L’Economia Articolare (EA) può essere definita come 

un insieme di consigli finalizzati ad acquisire gestualità 

corrette al fine di “risparmiare” quanto più possibile 

sofferenza, infiammazione e dolore alle articolazioni 

coinvolte nelle attività che, nel corso della giornata, 

svolgiamo. Fermiamoci un solo attimo a pensare a 

quanti gesti, quanti movimenti, facciamo nel corso di 

un piccolo periodo temporale della nostra giornata. 

Prendiamo, per fare un esempio pratico, la mattina: 

il mattino è il momento più critico per un malato reu-

matico, in quanto il “risveglio” del corpo e delle arti-

colazioni non è per niente immediato né, tantomeno, 

indolore. Ora, pensiamo a quante cose facciamo in 

quell’arco di tempo: girarci nel letto, sederci con la 

finalità di alzarci in piedi, mettere le ciabatte, cammi-

nare per avviarci verso il bagno, aprire l’acqua, lavar-

ci la faccia, lavarci i denti, farci la barba o truccarci, 

ecc. Tante azioni, tanti gesti che - se non eseguiti 

correttamente - portano ad una sofferenza articolare 

che non solo si manifesta al momento (costringen-

doci a fermarci in quello che stiamo facendo) ma si 

ripercuote anche a lungo tempo, ad esempio il gior-

no successivo. Come da titolo, l’economia articolare 

e la terapia occupazionale hanno un solo obiettivo: il 

mantenimento di una buona qualità di vita. Quanto ci 

infastidisce non poter fare una cosa? Molto. 

Facciamo un altro esempio molto semplice: la mag-

gior parte di noi, nella propria vita, ha avuto modo 

di sperimentare la sfortuna di una frattura ossea. In 

quante cose ci ha limitato? Quante volte abbiamo do-
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Mi e’ stato chiesto di scrivere una breve riflessione 
in merito al corso pilota di economia articolare che 
quest’ anno si è svolto presso la nostra struttura 
di Reumatologia dell’ Ospedale Niguarda di Mila-
no. Devo dire che per una come me, cresciuta a 
“pane ed economia articolare” dal mio Maestro, 
Prof. Roberto Marcolongo, e’ stato un ritorno al 
passato, ma guardando al futuro. Ringrazio ALO-
MAR, la Sig.ra Pisu, la Dott.ssa Ostuzzi e la terapi-
sta occupazionale Eleonora Rinaldi che con la sua 
professionalità e la sua dolcezza ha ridato entu-
siasmo e fiducia ai nostri pazienti affetti da Artrite 
Reumatoide. Un grazie particolare al mio primario, 
il Dr. Oscar Epis che ha creduto immediatamente 
nel progetto e che mi ha coinvolto in questa nuova 
concreta avventura.
Dott.ssa Valeria Campanella – Medico Reumato-

logo Ospedale Niguarda
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Terapie di sostegno
vuto chiedere aiuto a qualcuno a noi vicino per svol-

gere un’azione che ci era in quel momento preclusa? 

Eppure, sapevamo benissimo che quella frattura sa-

rebbe stata solo temporanea, che il gesso prima o 

poi sarebbe scomparso e che saremmo tornati alla 

nostra quotidianità: questo però non ci ha impedito di 

sentirci in difficoltà, frustrati, inutili. Immaginiamo, ora, 

come possa sentirsi una persona affetta da patologia 

reumatica che ogni giorno si ritrova a dover purtroppo 

compiere delle rinunce perché “non ce la fa”. La te-

rapia occupazionale, perciò, indaga le abitudini, i de-

sideri, i bisogni di ciascuna persona ed attua per lei il 

programma riabilitativo (o, nel nostro caso, un training 

di economia articolare) più idoneo. Sì: uno per uno, 

persona per persona. 

«In bocca al lupo» 
di Fulvia Ceccarelli

Un piccolo grande libro

In occasione del nostro convegno annuale, tenuto-

si a Milano il 2 aprile 2016, abbiamo invitato come 

relatrice la Dott.ssa Fulvia Ceccarelli, autrice di un 

“piccolo grande libro”: «In bocca al Lupo», autobio-

grafia della sua esperienza di paziente reumatica e 

medico reumatologo. Abbiamo amato molto questo 

testo che ci offre, pagina dopo pagina, la possibilità di percorre un doppio 

binario di vita, raccontando con purezza e verità come la vita talvolta stra-

volga i nostri piani per restituircene di più autentici. La potenza di questo 

testo si dipana su più piani: non ultimo, crediamo, quello di spingere più in 

là la riflessione che riguarda il rapporto tra medico e paziente, tra paziente 

e medico: per rilanciarlo, per raccontarlo con verità e fuori da protocolli 

di comportamento codificati, per interrogarlo e interrogarci attraverso le 

tappe di una storia di vita che riesce a mettere in parola il vissuto di molti.

La parola alla reumatologa
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Protagonisti
Abbiamo chiesto ad alcune socie di ALOMAR di leg-

gere il libro e recensirlo: ecco le emozioni che questo 

testo ha suscitato in alcune di loro.

 
Arianna 

“Caro Lupetto, siamo cresciuti. Tutti e due abbiamo 

perso il pelo...ma non il vizio. Tu hai continuato ad 

avere il brutto vizio di sfidarmi, di riaffacciarti all’im-

provviso appena abbassavo un po’ la guardia. [...] Ed 

io? Più testarda di te, sempre pronta ad accettare la 

sfida, con qualche momento di sconforto davanti una 

battaglia persa…[...] Caro Lupetto, con grande sod-

disfazione posso dire che in questi anni di convivenza 

ho vinto quasi sempre io.” In bocca al lupo è il titolo 

del libro autobiografico di Fulvia Ceccarelli, medico, 

specialista in Reumatologia e attualmente ricercatri-

ce in Reumatologia presso la “Sapienza Università di 

Roma” che, ai tempi dell’università, ancora studen-

tessa di Medicina e Chirurgia, scopre di essere affetta 

da una grave malattia: il Lupus Eritematoso Sistemi-

co. La sua storia è un messaggio di speranza per le 

persone che tutti i giorni combattono contro una ma-

lattia cronica. Per questo In bocca al lupo non è solo 

il titolo di un libro: è un inno alla vita che racconta la 

forza di chi è davvero riuscito ad affrontare la malattia, 

in tutti i sensi, e la combatte ogni giorno nelle vesti di 

medico-paziente, portando sostegno a chi condivide 

con lei le stesse paure e gli stessi limiti a volte difficili 

da sopportare. Grazie Fulvia, sei forte.

Marina

Un libro che si legge tutto d’un fiato per la capaci-

tà della scrittrice di raccontare in modo molto bello, 

semplice e scorrevole gli eventi della sua vita alla luce 

della malattia che le viene diagnosticata.  Interessante 

è  il suo guardare la realtà da una prospettiva totale 

riconoscendo comunque i momenti belli vissuti e que-

sta sua capacità di “trattenere i momenti belli”  dona 

sempre al lettore la possibilità di respirare una positivi-

tà nonostante la fatica della malattia. E’ un’esperienza 

di vita che non solo offre un messaggio di speranza 

ma, grazie al carattere e alla personalità dell’autrice 

che traspare nel suo modo di raccontarsi,  offre spunti 

interessanti e utili per non farsi “soffocare” non solo 

dal Lupus ma da qualsiasi  malattia cronica.  Inoltre, 

attraverso il susseguirsi delle circostanze della sua 

vita, la scrittrice conduce il lettore a riconoscere che 

nulla è casuale proponendo così un’ulteriore riflessio-

ne sulla vita e sulla malattia. 

Caterina

Ho appena concluso la lettura di questo libro, che mi 

ha fatto ripercorrere ogni istante della mia esperienza 

e ogni singola emozione.

Un ‘drastico cambiamento’ è arrivato nella mia vita, 

mentre facevo progetti importanti e sogni; all’improv-

viso il buio, dove sono rimasta per molto tempo da 

sola, con il lupo cattivo che fa ancora molta paura. 

Sola, perché nessuno può comprendere il costante 

dolore fisico, presente in ogni istante del giorno e del-

la notte, lo sconforto emotivo per ogni nuovo sintomo 

e per tutto quello che già è presente.

Tutto questo può essere vissuto e capito solamente 

dalle persone che mi sono accanto e da chi sta per-

correndo il mio stesso drammatico sentiero.

Ciò che conta, però è non permettere mai alla ma-

lattia di avere la meglio, cercando di cogliere sempre 

uno spiraglio di luce anche nella giornata più buia. 

Questo è il messaggio che ho colto dalla lettura di 

questo libro, la cui protagonista ha, nel tempo, meta-

bolizzato e ‘accettato’ questo cambiamento inatteso 

e, certamente, non voluto, diventando un ‘medico 

speciale’, capace di creare un rapporto empatico con 

i suoi pazienti; tutto questo in virtù del fatto che lei 

stessa vive ogni giorno la malattia, con tutto quello 

che ciò comporta.
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Protagonisti
Abbiamo chiesto anche ad un reumatologo, Dott. 

Orazio De Lucia che ha partecipato al convegno del 

2 aprile in dialogo con Fulvia Ceccarelli, di raccontarci 

l’altra linea di lettura, ovvero ciò che il testo suscita in 

un medico. Ecco le sue parole:

L’opportunità di poter “entrare” e conoscere un po’ 

più da vicino l’universo emotivo di un paziente affet-

to da malattia reumatica è qualcosa che si presenta 

al medico raramente e in maniera molto frammenta-

ria. Conoscere questo mondo ritengo possa essere 

un’opportunità in più per entrare in contatto e curare 

meglio i pazienti affetti da queste patologie. Il connu-

bio tra l’esperienza di chi è malato di lupus e chi è 

medico e cura i malati di lupus fusi in una sola perso-

na ho ritenuto potesse essere un’opportunità unica 

che si offre a una lettura “bifronte”. Quella del malato 

che si sente in qualche modo confortato dal fatto di 

avere di fronte un medico che sa cosa si prova. E 

quella del medico che ha l’occasione di poter toccare 

con mano un’esperienza di un collega che ha provato 

direttamente cosa significa essere malati di lupus e 

conosce bene quanto alcuni dettagli possano essere 

molto importanti. Nasce dalla condivisione di questi 

temi e dalla grande umanità e disponibilità della colle-

ga Fulvia Ceccarelli la voglia e la curiosità di mettere a 

confronto e far dialogare due mondi che sono spes-

so a contatto ma che difficilmente hanno occasione 

di fondersi o quanto meno di mescolarsi in maniera 

produttiva. Con grande soddisfazione si è giunti all’in-

contro di sabato 2 aprile che ha portato la collega Ful-

via Ceccarelli a condividere il suo percorso umano e 

professionale presente nel suo libro autobiografico dal 

titolo “In Bocca al Lupo”.  

L’autrice stessa, infine, ha condiviso con noi le sue 

riflessioni rispetto alla sua esperienza come scrittrice:

In Bocca Al Lupo è nato per caso, dalla voglia di fare 

una riflessione su una “convivenza” quasi ventennale. 

Il risultato di questa riflessione, di questa raccolta di 

pensieri, è un libricino con un cappuccetto rosso in 

copertina, che tante emozioni mi ha regalato in questi 

mesi. 

Confesso di aver avuto all’inizio qualche perplessità, 

derivante dalla mia situazione “scomoda”, dalla mia 

doppia veste di paziente affetto da Lupus e di medico 

che si occupa in modo principale di pazienti affetti da 

Lupus. Oggi posso dire che le mie preoccupazioni, 

le mie paure, erano assolutamente infondate. La mia 

storia è stata accolta con entusiasmo ed insieme de-

licatezza. E di questo non posso che ringraziare tutti 

coloro che hanno letto il libro e hanno ritrovato in quel-

le pagine un po’ di se stessi, le paure, i momenti di 

sconforto, le gioie per un miglioramento. 

In Bocca Al Lupo è un regalo che ho fatto a me stessa 

e che, ancor di più, mi ha fatto capire che il Lupus ha 

sicuramente influenzato e direzionato la mia vita, ma 

per certi versi in modo positivo. Perché mi ha portato 

a fare delle scelte che mi hanno condotto a quella che 

sono oggi. E non avrei potuto scegliere un cammino 

migliore. Spero sia stato un regalo anche per i pazien-

ti, che magari potranno essere un po’ meno spaven-

tati da questo lupo cattivo.

In questi mesi ho avuto modo di incontrare tante altre 

persone affette da Lupus o da altre malattie croniche: 

spero di essere riuscita a trasmettere un po’ di fiducia 

nel futuro, un po’ di coraggio in più. Per quanto mi 

riguarda, da ogni incontro ho avuto in cambio tanto 

affetto, tanto calore. Ogni volta sono tornata a casa 

piena di entusiasmo e di serenità. Ogni volta sempre 

più convinta di aver fatto la scelta giusta togliendo la 

maschera e condividendo la mia storia. 
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Speciale

Il sole: amico 
o nemico dei malati 
reumatici?

Il sole è vita e calore, ma chi soffre di una malattia 

reumatica deve anche conoscere i rischi che derivano 

dall’esposizione alla radiazione solare. Il sole è neces-

sario per la sintesi di vitamina D, un importante ormo-

ne che regola il metabolismo osseo. La sua sintesi 

avviene nella pelle, dove il precursore della vitamina D 

diventa attivo dopo esposizione alla radiazione solare. 

Eppure, per molte malattie reumatiche l’esposizione 

al sole è controindicata. Vediamo perché. 

Chi soffre di ARTRITE REUMATOIDE può prendere il 

sole, anzi, l’esposizione alla radiazione solare (senza 

eccessi) contribuisce a prevenire il rischio di osteopo-

rosi, che in questi pazienti è aumentato. E’ bene però 

che in caso di artrite attiva, cioè di infiammazione che 

si manifesta con dolore, gonfiore e difficoltà a muove-

re l’articolazione, il paziente eviti l’esposizione diretta 

al sole e alle alte temperature in generale, perché il 

calore può aggravare uno stato infiammatorio. Addi-

rittura solitamente, nella fase acuta dell’artrite è con-

sigliata la crioterapia (applicazione di ghiaccio) locale. 

Chi è affetto da ARTROPATIA PSORIASICA sa bene 

che il sole è benefico sulla cute affetta da psoriasi. In 

caso di artrite attiva, però, valgono le raccomandazio-

ni riportate per l’ARTRITE REUMATOIDE. Anche chi 

Dott.ssa Roberta  Gualtierotti
Medico Specialista in Reumatologia
Lupus Clinic, ASST Pini-CTO
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Speciale
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soffre di OSTEOARTROSI sa che il calore può miglio-

rare i sintomi (dolore), ma anche in questo caso, se 

un’articolazione è infiammata, dolente e gonfia, sarà 

bene evitare l’esposizione diretta al sole finché non si 

è risolta la fase acuta con un’opportuna terapia. 

Chi ha il LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO, invece, 

deve sempre evitare l’esposizione diretta al sole e ap-

plicare tutto l’anno, tutti i giorni uno schermo solare 

con SPF 50 o 100 su tutta la cute scoperta. Non solo 

sul volto, quindi, ma anche su decollété, mani, brac-

cia, gambe. Durante i mesi estivi in particolare è bene 

indossare indumenti freschi con maniche lunghe e un 

cappello a tesa larga. E’ bene chiarire che chi soffre di 

LES deve assolutamente astenersi anche dall’espo-

sizione a lampade abbronzanti UV, lampade UV per 

smalto semipermanente e a macchinari per epilazione 

a luce pulsata. Infine, un recente studio pubblicato su 

JAMA Ophthalmology dimostra che il vetro delle auto 

non protegge completamente dalla radiazione UVA, 

per cui i pazienti affetti da LES dovranno indossare 

lo schermo solare anche in questa situazione. Tutte 

queste precauzioni hanno un preciso obiettivo: evita-

re il più possibile un danno da radiazione solare alle 

cellule, che in questi pazienti può riattivare la malattia 

(anche se non si è mai sofferto di coinvolgimento cu-

taneo).

D’altro canto, per tutti i pazienti in cui l’esposizione al 

sole è controindicata, è importante integrare la vitami-

na D assunta con la dieta, considerando efficace un 

dosaggio giornaliero di circa 1200 UI o anche supe-

riore, se lo specialista lo riterrà opportuno.

Per quanto riguarda le altre connettivi, alcuni pazien-

ti con SINDROME DI SJOEGREN con anticorpi an-

ti-SSA/Ro potrebbero andare incontro ad una forma 

di eruzione cutanea tipo eritema, soprattutto se si 

associa anche l’abitudine al fumo. In questi pazienti 

con fotosensibilità valgono le raccomandazioni per i 

pazienti con il LES. Nel caso di DERMATOMIOSITE, 

il coinvolgimento cutaneo esordisce spesso dopo 

esposizione solare. E’ bene quindi seguire i consigli ri-

portati per i pazienti con LES. Per la SCLERODERMIA 

non esistono raccomandazioni specifiche, ma è bene 

osservare prudenza nell’esposizione solare, essendo-

vi la possibilità anche in questi pazienti che il danno 

cellulare peggiori l’andamento della malattia.

Per chi soffre di OSTEOPOROSI/OSTEOPENIA il sole 

è benefico, grazie alla sua capacità di sintesi della vi-

tamina D, importante vitamina/ormone che regola il 

metabolismo osseo. L’esposizione solare è consiglia-

ta i questi pazienti, magari abbinata ad una attività fisi-

ca moderata (passeggiata), che è un altro importante 

fattore di prevenzione dell’osteoporosi.

Nel dubbio, poi, sempre meglio chiedere parere al 

proprio reumatologo o dermatologo di fiducia.

Non dimentichiamo infine il rischio di melanoma e 

cancro della pelle, che aumenta con un’esposizione 

solare sregolata. Le raccomandazioni dei dermatologi 

valgono anche per i pazienti con malattie reumatiche. 

E’ importante soprattutto la prevenzione delle scot-

tature sin da bambini, il controllo periodico/mappa-

tura dei nei ed evitare l’esposizione solare nelle ore 

più calde.

In conclusione il sole è allo stesso tempo amico, per il 

suo ruolo nella sintesi della vitamina D, e nemico, per il 

danno da radiazione solare, delle malattie reumatiche 

come il LES e altre malattie infiammatorie. Le racco-

mandazioni sono finalizzate appositamente a ridurre 

al minimo il rischio di riattivazione di queste malattie.
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Alimentazione

L’alimentazione nella vita 
di tutti i giorni

Nutrirsi in modo equilibrato

L’alimentazione che è sata proposta al conve-

gno ALOMAR si basa sulla Dieta Mediterranea. 

Completa ed equilibrata, garantisce l’apporto 

di tutti i nutrienti necessari al nostro organismo 

senza eliminare dalla quotidianità nessun grup-

po di alimenti.

L’immagine è la rappresentazione grafica dell’a-

limentazione corretta: alla base della piramide 

i cibi da consumare più frequentemente. Man 

mano che ci si dirige verso l’apice troviamo 

quegli alimenti la cui frequenza e porzione de-

vono diminuire.

Una scheda pratica da consultare partendo 
dalla dieta mediterranea

Dott.ssa Nagaia Madini
Dietista

ASST Pini - CTO

Dieta è un termine che 

deriva dal greco “dayta” 

= stile di vita

Curiosità
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Alimentazione

Attività fisica moderata, 
ma regolare e costante

1° LIVELLO 
Acqua, tisane e infusi: almeno 1.5-2 litri al giorno. 

2° LIVELLO
Cereali: frumento, grano saraceno, riso, kamut, 

orzo, farro, mais, bulgur, miglio, segale, quinoa, … 

–  pane, 

Frutta (2-3 porzioni al giorno – g 130-150 l’una) e 

verdura (almeno 2 porzioni al giorno – almeno g 200 

l’una) preferibilmente cruda

Olio di oliva, preferibilmente extravergine 3 cucchiai 

al giorno a crudo

3° LIVELLO 
Olive, noci e semi: 1 porzione al giorno

Erbe e spezie: in sostituzione del sale e dei dadi da 

cucina

4° LIVELLO
Latte e yogurt: n.1-2 porzioni al giorno, parzial-

mente scremati (g 125-150 l’una)

Formaggi: n.1-2 porzioni alla settimana, a scelta tra 

quelli freschi (fiocchi di latte, ricotta, feta, robiola,cre-

scenza, mozzarella)

Ok alimenti senza lattosio o vegetali, l’importante è 

non eliminare questo gruppo dall’alimentazione  per 

il suo importante contenuto in calcio e vitamina D

5° LIVELLO
Carne bianca: n.2 porzioni alla settimana (pollo, 

tacchino, coniglio – g 120)

Pesce; almeno n. 2 porzioni alla settimana (azzur-

ro,ma anche trota, nasello, merluzzo, persico-g 150 

l’uno)

Legumi: almeno n. 2 porzioni alla settimana (come 

zuppa i sostituzione al 2° piatto o come piato unico 

abbinato ai cereali)

Uova: n.2-4 alla settimana

6° LIVELLO
Carne rossa: n. 1 porzione alla settimana (g 120)                  

Insaccati: n.1 porzione alla settimana (g 60)

Patate:  n.1-2 volte alla settimana

Più movimento in base alle vostre possibilità.

Piccoli accorgimenti sono assolutamente importanti: 

camminare, fare ballo, yoga, giardinaggio,..
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Alimentazione

Focus sui cibi anti-infiammatori
Cereali: pasta, crackers, grissini, fette biscottate, bi-
scotti …. tutti preferibilmente integrali 
Alimenti a basso indice glicemico (richiedono 
meno produzione di insulina. Elemento che favorisce 
l’infiammazione)
Per diminuire l’indice glicemico, scolare i cereali al 
dente, raffreddare i cereali in frigorifero, condire con 
l’aggiunta di aceto
Pesce: preferibilmente azzurro (alici, sgombri, sardi-
ne, tonno) 
Frutta secca, Oli e semi oleosi:
*g 30 di frutta secca, preferibilmente noci
* oppure* n.1 cucchiaino di olio di semi di lino spre-
muto a crudo
*oppure* 3 cucchiaini di semi, preferibilmente di lino 
macinati
Olio di oliva: n.3-4 cucchiai al giorno preferibilmente 
a crudo
Frutta e verdura: soprattutto broccoli, melograno, 
ananas e ribes nero
Spezie e aromi: pepe, peperoncino (usato anche 
per la preparazione di creme  e gel che alleviano il do-
lore), alloro, cipolla, cannella, basilico (impacchi locali 
alleviano la cute arrossata ed i pruriti)

La versatilità delle spezie: come utilizzarle e dove
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Sezioni

Focus sui pro-infiammatori
Attenzione al consumo di:

• Acido arachidonico contenuto nella carne grassa, 

nel tuorlo dell’uovo, nei salumi 

• Omega 6 contenuti nei Semi, nell’olio di semi e 

nella frutta secca (da limitare  – vedi sopra)

• Nitriti presenti nelle carni conservate

• Alimenti ricchi di grassi saturi, colesterolo e sale 

per la prevenzione cardiovascolare (frattaglie, carne 

grassa, pancetta, coppa, lardo, strutto, salamelle, 

formaggi stagionati, latte intero, panna, besciamella)

• Alimenti ricchi di zuccheri semplici ad alto indice 

glicemico

• Solanacee (peperoni patate melanzane e pomodo-

ro) – Questi alimenti non sono da eliminare comple-

tamene: un consumo limitato porta effetti benefici ad 

alcune persone. 

Da non dimenticare: Il pomodoro, soprattutto se 

cotto, libera una potente sostanza antiossidante. 

Consumarlo circa n.2-3 volte alla settimana

Caratteristiche dello stile di vita salutare:
Le principali sottoclassi di Flavonoidi e le loro fonti

Zenzero - come infuso (1 fetta in 150 ml di acqua. 
Far bollire) o grattugiato sui primi piatti
Vino rosso: chi assume farmaci importanti deve 
sempre rivolgersi al medico
*1-2 calici al giorno per gli uomini       
*n.1 calice per le donne                      
1 calice =125 ml
The verde (preferibilmente sfuso)
 – n.3-4 tazze al giorno con le seguenti precauzioni 
per non ridurre l’effetto protettivo delle catechine in 
esso contenute:
*Non aggiungere il latte,        
*Evitare acqua troppo calda (75-85°C)
*1g di foglie di te in 100ml di acqua, in infusione per 
non più di 3 -5minuti
Cioccolato fondente – g 10 al giorno
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Storytelling
Laura Malandrin 

Volontaria, consigliera e segretaria ALOMAR Onlus
Laura Malandrin è la curatrice del sito www.alomar.it: 

condividiamo qui il post che Laura ha pubblicato 
sul nostro sito in occasione della 

Giornata Mondiale della Sindrome Fibromialgica 2016

Una sindrome che colpisce 
quasi 2 milioni di italiani

Giornata mondiale della 
Sindrome fibromialgica, 12 maggio 2016

Ho cercato informazioni sulla fibromialgia e ne ho tro-

vate tante; addirittura c’è un elenco che raggruppa 

tantissimi sintomi che la caratterizzano: sono i cen-

to sintomi con i quali convivono più di due milioni di 

persone in Italia. Ne scrivo solo alcuni: forte dolore ai 

muscoli, tendini e legamenti; stanchezza moderata o 

severa; disturbi del sonno (al risveglio ci si sente come 

se non si avesse dormito affatto); ansia e depressio-

ne; cefalea; perdita di memoria; dolori al torace… Ieri, 

mentre pensavo alla Giornata Mondiale della Sindro-

me Fibromialgica, ho deciso che il mio post di oggi 

sarebbe stato diverso da quelli che scrivo solitamen-

te: ora vi racconto di me. Ho anche la fibromialgia: mi 

è stata diagnosticata più di vent’anni fa. Non ci sono 

esami per riconoscerla, ma un bravo reumatologo 

trova i tender points e quando li tocca fanno talmente 

male che ti fa fare un salto fino al soffitto.

Una volta portata a casa la diagnosi mi sono senti-

ta sollevata: non ero una malata immaginaria, esiste 

davvero questa sindrome e ha un nome. Ho comin-

ciato ad assumere farmaci che diminuiscono il dolore 

e migliorano la qualità del sonno; chi soffre di FM sa 

che i farmaci possono dare un piccolo sollievo o mi-

glioramento, ma tutti i santi giorni siamo costrette a 

fare i conti con la FM e con il dolore cronico che la 

caratterizza.

Già al mattino la mia situazione è alquanto critica: 

quando suona la sveglia faccio molta fatica a girar-

mi per spegnerla e mi sento dolorante come se fossi 

stata investita da un camion con rimorchio. Mi siedo 

con difficoltà sul letto, mi alzo e comincio a fare qual-

che passo muovendomi come uno zombie: le gambe 

fanno male, le spalle sono rigide e dolenti, il collo non 

si gira nemmeno un po’. Il mio unico pensiero è quel-

lo di fare colazione per poter prendere la mia tera-

pia; una volta terminata, apro la lavastoviglie e sento 

La Fibromialgia: 
il dolore silenzioso
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dolore alle dita; poi mi chino per infilarci le posate e 

sento dolore alla schiena. Dopo aver scosso la tova-

glia (e aver quindi sentito dolore alle spalle) mi dirigo 

verso il bagno: mi siedo al lavandino per non sentire 

dolore alle gambe e comincio la mia toilette con la 

compagnia del dolore alle spalle, braccia, collo. Idem 

quando mi vesto. Dopodichè comincio a lavorare: se 

devo lavare i panni apro il cestone della biancheria e 

sento dolore alle mani, apro il coperchio della lavatrice 

e sento ancora male alle mani, la riempio, la chiudo e 

di nuovo il dolore si fa sentire e la avvio.

A questo punto ringrazio mentalmente l’inventore di 

questo elettrodomestico e mi preparo ad aprire le 

persiane: sono otto, solo l’idea mi fa stare male. Non 

entro nei particolari, vi dico solo che le vorrei scardi-

nare e buttare via. A questo punto del mio racconto 

sono alzata da tre quarti d’ora: cosa succederà nel 

resto della giornata?

Oggi mi unisco a tutti quelli che, come me, convivono 

con la FM: vorremmo essere ascoltati dalle Istituzioni 

Italiane affinché la Sindrome Fibromialgica venga rico-

nosciuta dal Sistema Sanitario Nazionale.

Un torneo di 
golf per 
ALOMAR ONLUS!
Grazie al Dott. Roberto Viganò, Ortopedico 

esperto in chirurgia dell’artrite reumatoide ASST 

Pini-CTO di Milano, domenica 22 maggio 2016, 

ALOMAR è stata protagonista di un torneo di golf 

organizzato a scopo benefico presso il prestigio-

so campo del Circolo Golf  Valcurone, che si trova 

nel comune di Momperone, tra Voghera e Torto-

na, luogo estremamente suggestivo incastonato 

tra le colline piemontesi e verdi distese molto ri-

lassanti.

Il Dott. Viganò stesso ha provveduto a fornire i 

premi del torneo, molto ambiti sia da un punto di 

vista sportivo sia materiale,  per attrarre il mag-

gior numero di golfisti. La risposta è stata molto 

positiva. Grazie alla generosità dei partecipanti, 

ALOMAR ha raccolto ben 1.290,00 euro! Abbia-

mo assicurato che il ricavato verrà utilizzato per 

gli scopi istituzionali che possono essere visibili 

sul nostro sito. 

In rappresentanza di ALOMAR erano presenti: 

Angelo Caldiroli, Rosaria Naccarato, Giovanna 

Raimondi e Maria Grazia Pisu. Il Presidente e il Di-

rettore del Circolo, con la presidente di ALOMAR, 

hanno partecipato alle premiazioni e distribuito i 

premi. 

Un sentito GRAZIE  alle persone che, come il Dott. 

Viganò, ripongono la loro fiducia in ALOMAR aiu-

tandoci a farci conoscere per sensibilizzare circa 

l’impatto che le patologie reumatiche hanno sulla 

qualità di vita delle persone che ne soffrono!
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Dal 1986, insieme a voi

Sabato 18 giugno, alla presenza attiva e 
festosa delle nostre Sezioni territoriali 
e di molte persone che a diverso titolo 
alimentano le attività dell’associazione e 
la sostengono mediante il proprio 
impegno volontario, si è tenuto a Milano 
un evento dedicato alla storia dei primi 
trent’anni di ALOMAR 

Il nostro trentesimo
compleanno
Per festeggiare questo importante traguardo abbia-

mo pubblicato un libro scritto a più mani, Trent’anni di 

ALOMAR. Evoluzione della reumatologia e sostegno alle 

persone che vivono con una patologia reumatica, che 

ripercorrere la storia e lo sviluppo di questa associa-

zione dalla sua fondazione sino ad oggi, spingendosi 

anche verso i prossimi passi da compiere insieme e 

raccontando in parallelo i grandi passi compiuti della 

reumatologia in questi anni.

Durante la mattinata ci siamo riuniti presso l’Aula Ma-

gna dell’ASST Pini-CTO per ripercorre le tappe di que-

sta magnifica avventura presentando il nostro libro. 

La conferenza, moderata dal nostro testimonial Max 

Pisu, ha visto susseguirsi il saluto del Dott. Francesco 

Laurelli, Direttore Generale dell’ASST Pini-CTO, l’affa-

scinante ed emozionate lezione del Prof. Flavio Fan-
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tini, socio fondatore di ALOMAR, che ha ripercorso 

le tappe chiave dell’evoluzione della reumatologia in 

parallelo allo sviluppo e alla crescita dell’associazione 

di pazienti, e l’intervento di Rita Moneta, socia fon-

datrice di ALOMAR e precedente presidente, che ha 

condiviso con i presenti gli esordi della storia associa-

tiva. La nostra attuale presidente, Maria Grazia Pisu, 

ha infine distribuito alcune copie del libro a tutte le 

persone che donano vita ai progetti ALOMAR: i nostri 

fantastici ed insostituibili volontari!

A conclusione della mattinata ci siamo recati tutti 

insieme preso il ristornate “Un posto a Milano,” per 

festeggiare insieme con un pranzo conviviale i nostri 

primi trent’anni a fianco delle persone che soffrono di 

patologie reumatiche. Condividiamo con voi qualche 

immagine della giornata e uno dei brani che appaiono 

nel libro, che potrete leggere a pagina xx del notiziario

Chi tra voi fosse interessato ad acquistare una copia 

del volume, offrendo così un contributo in sostegno al 

lavoro dell’associazione, è invitato a contattarci.

1986-2016 {
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Prof. Flavio Fantini

Docente dell’Università di Milano
Primario Emerito dell’Istituto Gaetano Pini

Consigliere ALOMAR

LES. Lupus Eritematoso 
Sistemico

Un inquadramento storico

Chi come me non è più tanto giovane, forse ricorderà 

di aver visto da bambino per via, con non senza una 

certa impressione, qualche raro individuo senza naso. 

Sì, proprio così, con il naso distrutto da qualche terri-

bile evento, come se il suo viso avesse subito il morso 

di un animale feroce, ad esempio di un lupo. Lupo, 

lupus in latino. Lupus significa lupo, ma anche morso 

del lupo. Sembra che questo termine, per descrivere 

una malattia, sia stato usato per primo da un medico 

medioevale vissuto nella seconda metà del XII secolo, 

un certo Rogerius, Magister della celebre Scuola  Me-

dica Salernitana, autore di una importante opera, la  

Practica Chirurgiae. Dopo di lui, il termine lupus è stato 

utilizzato in senso più estensivo, ad indicare diversi tipi 

di lesioni cutanee al volto.

Il lupus distruttivo, che mangia il naso, la forma un 

tempo più comune, venne chiamato lupus vulgaris 

e, dopo lo sviluppo della batteriologia e in particolare 

gli studi di Koch, venne riconosciuto come di natura 

tubercolare.  Oggi giorno il lupus vulgaris, dopo l’in-

troduzione della Streptomicina e degli altri agenti anti-

tubercolari, è praticamente scomparso.

Nel 1851 un medico francese di nome Cazenave de-

scriveva con il termine di lupus erythèmateux , latiniz-

zato poi in lupus eythematosus,una variante di lesione 

al volto, distinguendola dal lupus vulgaris per l’aspetto 

arrossato e la scarsa tendenza erosiva. Questo tipo di 

lesione, che spesso assumeva una tipica disposizione 

a farfalla (oggi lo chiamiamo butterfly rash),  venne per 

la prima volta illustrato nel 1856 nell’atlante del celebre 

dematologo viennese von Hebra.

E’ merito di un altro illustre clinico viennese, però di 

origine ungherese, Kaposi, l’osservazione pubblicata 

nel 1872 che le pazienti affette da lupus erythemato-

sus potevano presentare una malattia febbrile gene-

ralizzata, qualche volta anche fatale. Kaposi non solo 

portò chiarezza nel distinguere il lupus vulgaris dal 

lupus erythematosus, ma di quest’ultimo distinse  la 

forma localizzata (il cosiddetto lupus discoide fisso) 

dalla forma generalizzata, il lupus erythematosus dis-

seminatus.

La malattia quindi stava perdendo il carattere di malat-

tia cutanea per assumere un volto molto più comples-

so, di malattia multisistemica, della quale per altro si 

Dopo anni di ricerche, finalmente si è fatta luce 
su questa malattia cronica di natura autoimmune
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ignorava la natura: infettiva? degenerativa?  Nel 1904 

Osler richiamò l’attenzione sul frequente interessa-

mento renale fino alla morte per insufficienza renale. 

Nel 1924 Libman e Sacks descrissero l’interessa-

mento cardiaco, una endocardite verrucosa diversa 

però da quella della malattia reumatica e anch’essa 

non batterica. Nel 1936 Friedberg, Gross e Wallache 

descrissero casi mortali della malattia senza alcuna 

manifestazione cutanea (il cosiddetto lupus sine lupo).

Ma il fitto mistero attorno alla natura di questa mul-

tiforme e sfuggente malattia stava per svanire. Nel 

1935 Baehr, Klemperer e Schifrin, commentando le 

diffuse alterazioni endoteliali riscontrabili nei casi acuti  

di lupus erythematosus disseminatus, avanzarono l’i-

potesi che queste fossero dovute a ipersensibilità nei 

confronti di un antigene sconosciuto. Estendendo lo 

studio anatomo-patologico ad altre malattie multisiste-

miche, negli anni ’41 e ’42 Klemperer, Pollack e Baehr 

formularono il concetto di malattia diffusa del collage-

no, caratterizzata da lesioni diffuse nel tessuto con-

nettivo collageno, degenerazione fibrinoide e sclerosi 

collagena. Quali malattie diffuse del collageno venne-

ro annoverate oltre al lupus eritematoso sistemico, la 

sclerodermia, la dermatomiosite, l’artrite reumatoide, 

la panarterite nodosa e la stessa malattia reumatica. 

La presenza della degenerazione fibrinoide, sostanza 

che in esperimenti animali veniva indotta con mecca-

nismo immunitario rafforzava il sospetto che tutte que-

ste malattie fossero in qualche modo espressione di 

ipersensibilità.

Il mistero venne risolto in seguito a una osservazio-

ne occasionale. Siamo nel 1948. Alla clinica Mayo un 

ematologo preleva il midollo osseo da una giovane pa-

ziente per un esame routinario. Per qualche motivo, 

la preparazione degli strisci tarda oltre i tempi usuali. 

L’ematologo, Malcolm Hargraves, ora osserva al mi-

croscopio gli strisci per valutare le diverse serie di cel-

lule del sangue. E’ successo qualcosa di strano: negli 

strisci si riconoscono dei fenomeni di cannibalismo. 

Alcune cellule hanno fagocitato i nuclei di altre cellu-

le, assumendo delle strane forme, paragonabili ad un 

anello con castone: sono le cellule di Hargraves, del-

le cellule L.E. Il fenomeno, chiamato fenomeno L.E., 

diventerà il primo, e per molti anni, il principale test 

sierologico per la diagnosi della malattia: qualsiasi sia 

la presentazione della malattia, una febbre, un’artrite, 

una nefrite, un rash, un attacco epilettico, una pleuri-

te, etc. etc. Subito il fenomeno L.E.! E’ positivo? Non 

c’è dubbio, la diagnosi è fatta! In mani esperte (o me-

glio per l’occhio esperto) il fenomeno L.E. nelle forme 

acute ha una sensibilità dell’80 % e una specificità del 

95 % (esperienza personale, di uno che ha eseguito il 

fenomeno L.E. con la tecnica dell’arancio di acridina in 

luce ultravioletta per una decina d’anni).

Il segreto del fenomeno L.E. è presto chiarito: nel san-

gue del paziente sono presenti autoanticorpi anti-nu-

cleo, questi attaccano i nuclei delle cellule degenerate, 

appunto penetrabili dagli anticorpi. Questo comples-

so nucleo-anticorpo reagisce con il complemento, un 

gruppo di proteine presenti nel sangue che favorisce 

la fagocitosi. Fagociti, nuclei di cellule degenerate, 

complemento sono normalmente presenti nel sangue. 

Cosa è che fa la differenza? Ma è ovvio gli anticorpi an-

ti-nucleo! Ossia gli ANA (anti-nuclear antibodies). Nel 

1957 Friou usando la tecnica dell’immunofluorescen-

za su sezioni di fegato di ratto evidenzia i diversi tipi 

di anticorpi antinucleari, distinguibili in base al pattern. 

Nel 1959 Deicher, Holman e Kunkel con altra metodi-

ca dimostrano che i principali autoanticorpi presenti 

nel lupus sono diretti contro il DNA nativo.

Ora finalmente si è fatta luce: la malattia è una malattia 

auto-immune, l’organismo patologicamente produce 

degli auto-anticorpi, che reagendo contro i propri co-

stituenti determinano un danno. Nel lupus i danni si 

possono verificare con diversi meccanismi, in diverse 

sedi: a seconda di questi il quadro clinico cambia; ma 

oramai conosciamo il nemico e anche se ancora non 

siamo in grado di prevenirlo, abbiamo fatto molti pro-

gressi nel combatterlo.  



Sai riconoscere
il mal di schiena?

Capire i sintomi delle 
spondiloartriti per iniziare 
a combatterle

NUMERO 1 - 201628

Iniziative

ANMAR Associazione Nazionale Malati Reumati-

ci Onlus con ALOMAR ha voluto dare alla persona 

un’opportunità per riconoscere il proprio mal di schie-

na, attraverso l’iniziativa “100 ore di diagnosi precoce 

in Lombardia”. La prima vera rete di Reumatologia 

che sottolinea il ruolo fondamentale delle tre figure 

professionali che si prendono cura della nostra salute: 

il Farmacista, il Medico di Medicina Generale e lo spe-

cialista Reumatologo. 

Una corretta informazione permette di non sotto-

va-lutare i sintomi ed è necessaria per una diagno-

si ap-propriata. L’uso di antinfiammatori e antidolo-

rifici per automedicazione è sempre più frequente. 

Per evitare questo abuso, invitiamo le persone affette 

da mal di schiena a chiedere aiuto ai professionisti 

di questa rete. Il Farmacista, riconosce attraverso l’a-

buso dei FANS i sintomi e suggerisce la possibilità di 

rivolgersi al Medico di Medicina Generale, che dopo 

un’attenta visita valuta i sintomi e invierà la persona al 

Centro di Reumatologia più vicino per ulteriori appro-

fondimenti e cure adeguate. 

Il Presidente dell’Associazione Malati Reumatici del-

la Regione Lombardia, Maria Grazia Pisu, con il Pre-

sidente ANMAR, Renato Giannelli, ci ricordano che 

“spesso le persone affette da Mal di Schiena ricor-

rente, acquistano farmaci per automedicazione senza 

mai chiedere informazioni e senza mai sottoporsi a 

visita dal proprio medico”. 

Il progetto “100 ore di diagnosi precoce” ha voluto 

educare ad un corretto percorso diagnostico e ad uso 

appropriato dei farmaci, evidenziando le differenze tra 

mal di schiena meccanico e mal di schiena infiamma-

torio. 

È importante identificare la tipologia del proprio mal 

di schiena, non appena insorge, per poterlo trattare 

adeguatamente. Non bisogna sopportare il dolore 

pensando che prima o poi sparirà! Il ritardo nel trat-

tamento del mal di schiena, aumenta la possibilità di 

danni a lungo termine, oltre ad avere un impatto ne-

gativo nella vita quotidiana, lavorativa e sociale.

“Ho mal di schiena!”.... un’esclamazione che 
abbiamo sentito più volte, che leghiamo al viso 
sofferente di un parente, di un amico e che
molte volte ci impedisce il normale svolgimento 
delle attività della vita quotidiana
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Queste domande sono rivolte alle persone che soffro-

no di mal di schiena da più di 3 mesi (Iombalgia croni-

ca). I risultati di queste domande possono aiutare te e 

il tuo medico a comprendere se il tuo mal di schiena è 

di tipo infiammatorio. Solo il tuo medico può diagno-

sticare e consigliare un adeguato trattamento del tuo 

disturbo. Il completamento del questionario non for-

nisce una diagnosi né sostituisce l’opinione e lo cura 

del medico.

Il mal di schiena infiammatorio colpisce circa il 3% 

del-la popolazione. Spesso questo tipo di mal di 

schiena è scambiato per quello di tipo meccanico. 

Diverse sono le patologie che possono causare il 

mal di schiena infiammatorio, alcune difficili da dia-

gnosticare. Fondamentale il ruolo del medico di me-

dicina generale per una diagnosi precoce, la corretta 

gestione del dolo-re e presa in carico del paziente 

limitando i danni causati dal tempo. 

Il tuo mal di schiena può essere causato da un’in-

fiammazione? 

Non ignorare il tuo mal di schiena
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La Sambaterapia e le 
patologie reumatiche

Una danza profonda e gioiosa per 
il benessere psicofisico. 

Mi chiamo Claudia Belchior (foto), sono nata a Rio de 

Janeiro, sposata, pedagogista, danzamovimentotera-

peuta. Membro dell’APID (Associazione Professionale 

Italiana Danzamovimentoterapia), vivo in Italia da 24 

anni.

La Sambaterapia è nata nel 2005 quando, finendo 

la mia formazione in danzamovimentoterapia presso 

l’Associazione Linea dell’Arco a Lecco, iniziai il tiroci-

nio. Durante tirocinio ho potuto osservare l’influenza 

che le mie danze brasiliane, danze profonde e gio-

iose, riuscivano a dare all’umore delle partecipanti, 

imprimendo un nuovo ritmo. Nel primo gruppo con 

cui ho lavorato, un signore mi disse di non “essere ca-

pace di ballare”: si sentiva “un legno”. Quella afferma-

zione ha stimolato la mia ricerca, perché per me era 

qualcosa di assurdo. Dopo tre mesi il movimento di 

quel signore era cambiato profondamente, e iniziava i 

primi passi di samba. Tutto nasce dal mio desiderio di 

unire e condividere il movimento e le danze non solo 

dal punto di vista psico-fisico ma anche socio-cultu-

rale: ognuno porta con sé la propria storia e le pro-

prie tradizioni e questo è fondamentale per iniziare un 

dialogo corporeo nella Sambaterapia. Il metodo della 

Sambaterapia comprende una fase di rilassamento, 

di danza afro, di danza creativa, di samba e un mo-

mento dedicato al dialogo a conclusione della ses-

sione. La Sambaterapia deve essere uno strumento 

per il quotidiano delle persone, al fine di imparare a 

rilassarsi, scoprirsi, dare più ritmo al corpo in modo 

creativo.

Come nasce la ricerca di Sambaterapia nelle patolo-

gia reumatiche?

Ho iniziato da me, che soffro di artrosi. Niente è più 

autentico di quello che nasce dalla propria esperienza 

Claudia Belchior
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e dal proprio vissuto.

E’ partendo da qui e da una ricerca su Facebook che 

ho scoperto ALOMAR e ho fatto una proposta; pro-

vare la Sambaterapia con gli associati. Abbiamo così 

organizzato un primo incontro di presentazione  pres-

so l’Ospedale Gaetano Pini. A seguire, un gruppo di 

Sambaterapia è stato inaugurato presso l’Ospedale 

Niguarda di Milano.

Per anni ho fatto diverse pratiche fisiche, e cercavo 

una disciplina che potesse aiutarmi a superare i dolo-

ri articolari di cui soffrivo soprattutto in alcuni periodi 

dell’anno. Iniziavo una disciplina, ma poi smettevo. 

Osservavo il mio corpo e pensavo sempre: ci sarà 

una ginnastica che mi piace davvero? Ricordandomi 

che sono danzamovimentoterapeuta ho iniziato a fare 

lezione a me stessa. Ho cominciato a sfidare i do-

lori con le mie ottime musiche brasiliane. La musica 

mi dava la carica giusta, e questo è piacere! Subito 

ho percepito che quel piacere mi faceva andare ol-

tre, riscaldare il corpo. Andavo dove c’era il dolore e 

danzavo. Dopo un po’, sentivo che non c’era più il 

dolore e io sentivo libertà e gioia per aver superato 

quello stato che mi accompagnava da tanto. Certa-

mente è una disciplina che va adeguata ad ogni caso 

specifico, alla singolarità e individualità di ciascuno. Il 

percorso stimola infatti ognuno a entrare in contatto 

con le proprie difficoltà creando una relazione con le 

proprie criticità nella consapevolezza dei propri limiti: 

accogliere quello che sentiamo è il primo passo per 

trasformare quella realtà, magari dolorosa. Esiste la 

nostra voglia di provare, di lasciare il corpo libero in un 

nuovo movimento, e noi la possiamo ascoltare anche 

danzando.

Per me, come istruttrice, questo gruppo è una cre-

scita reciproca! Il gruppo nell’Ospedale Niguarda è 

composto attualmente da sei donne che soffrono di 

patologie diverse, tra le quali quella più comune è l’ar-

trite reumatoide.

Abbiamo posto alle nostre partecipanti la seguente domanda: Come vivete questa esperienza e cosa è 

cambiato con la Sambaterapia?

Ecco qui di segutio le risposte che abbiamo raccolto!

T – «Per me la Sambaterapia è presa di coscienza che cresce piano piano. E’accettazione, di quello che 

si sente, il rilassamento. Abbinando: il dolore e la rabbia. Ero tutta aggrovigliata e adesso sento che il mio 

contatto con il dolore è raffinato. Non mi sento giudicata, sono me stessa»

A – «E’ un’opportunità per elaborare i nostri vissuti. La mente crea pensieri, confusioni. Con il gruppo gli 

schemi si aprono. E’un’opportunità di vivere nuove situazioni proposte. Creo io i nuovi schemi, mi apro 

creativamente»

E – «Sambaterapia è liberazione. Focalizzo la mia attenzione non più sul dolore, ma su il mio movimento. 

La mente è presa dalla musica e non pensa più al dolore. Adesso posso ballare»

M – «Nella vita non esiste solo il dolore. A livello umorale mi ha cambiata, mi dimentico di tutto quello 

che pensavo sempre. Per me è alzare l’autostima. Non aver più vergogna di muovermi. E’ un ambiente 

protetto per me, un gradino per aprirmi sempre di più»

V – «Vengo anche se sono stanca. Venire alla Sambaterapia è un motivo per uscire di casa, incontrare il 

gruppo, mi diverto e sto bene!»

Esperienza di gruppo: la parola alle partecipanti
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Corso ECM dedicato a 
fisioterapisti e terapisti 
occupazionali 
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ALOMAR,  desiderando dare sempre di più il suo so-

stegno alle persone affette da patologie reumatiche 

ha sentito nel tempo l’esigenza di essere presente 

non solo a Milano ma anche in altre province  della 

regione Lombardia.

Nel 2010 inizia così ad inaugurare le prime sezioni ter-

ritoriali ed oggi è presente a Como, Bergamo, Legna-

no, Mantova, Sondrio e Varese. 

Queste sezioni territoriali  offrono il loro volontariato 

presso i reparti di degenza, organizzano incontri infor-

mativi medico-pazienti, corsi di formazione per miglio-

rare la gestione della malattia nella quotidianità, corsi 

di yoga e di danza terapia,  gruppi di ascolto condi-

viso nei quali i malati possono confrontarsi e sentirsi 

compresi nelle difficoltà generate dalla malattia, sono 

vicine e offrono forme di sostegno psicologico e di 

auto-mutuo aiuto.

Nell’ultima pagina del notiziario trovate tutti i riferimenti 

utili per contattare la sezione più vicina a voi!

Le Sezioni ALOMAR si 
raccontano

In questo numero conoscerete alcune delle iniziative delle 
nostre Sezioni. A rotazione due Sezioni ci racconteranno alcuni 
eventi speciali da loro organizzati: in questo numero 
è il turno di Como e Sondrio

ALOMAR, nella sua evoluzione, pur mantenendo la sede istituzionale e operativa regionale presso 

l’istituto Ortopedico Gaetano Pini , per poter soddisfare da vicino le richieste che ci arrivano dal vasto 

territorio lombardo,  si è attivata per costituire le varie sezioni territoriali. Le sedi sono prevalentemente 

presso gli ospedali dove esiste un servizio di reumatologia. Le sezioni attive, in ordine di costituzione, 

attualmente sono:

- Milano, costituita nel 2001, nata presso la sede regionale ed ora con sede presso l’Ospedale di Ni-

guarda;

- Sondrio, costituta il 2003 presso l’Ospedale di Sondrio;

- Bergamo, nel 2004 presso gli Ospedali Riuniti di Bergamo;

- Varese nel 2005 presso l’Ospedale di Circolo di Varese

- Como, nel 2006 presso l’Istituto Cà Prina a Erba e presenti anche presso l’Ospedale S. Anna di 

Como;

- Mantova, nel 2011 Sede Legale presso Azienda Ospedaliera Carlo Poma Pieve di Coriano -  Sede 

Operativa presso Azienda Ospedaliera Carlo Poma Mantova

- Legnano, 2013  presso l’Ospedale di Legnano

- Nel 2014 è nato il Gruppo ALOMAR della Valle Camonica 

Nel 1995 si è costituita ABAR (Associazione Bresciana Artrite Reumatoide) che ha sede a Brescia e 

con la quale ALOMAR collabora fin dalla sua costituzione. Ogni sezione offre l’opportunità di usufruire 

di servizi utili a favore delle persone interessate, sul loro territorio. 

Come e perchè sono nate le Sezioni ALOMAR

Sezioni
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Bergamo
E’ ormai noto che a seguito delle elezioni del 22 feb-

braio scorso il consiglio direttivo della sezione di Ber-

gamo si è sostanzialmente modificato. La sezione è 

ora rappresentata dal Sig. Orlando  De Santis in sosti-

tuzione della Sig.ra Augusta Agazzi affettuosamente 

conosciuta come “BIBA”  la quale ha dato vita,  nel 

2004, alla sezione provinciale di Bergamo conducen-

dola con stile e costanza fino ad oggi e lasciando un 

patrimonio di soci che speriamo rimanga fedele nel 

tempo. Rimane in carica come Vice presidente il Dott. 

Massimiliano Limonta, responsabile del reparto di 

reumatologia dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII, che 

con la sua professionalità e la sua disponibilità è un 

punto di forza dell’associazione. Si aggrega nel con-

siglio direttivo in qualità di Segretario la sig. Graziella 

Valsecchi che ben rappresenta l’associazione con il 

proprio impegno e dedizione. 

L’occasione del rinnovo delle cariche è sempre un 

momento importante nella vita di una associazione: 

importante per ricordare le cose fatte e nello stesso 

tempo per evidenziare le aspettative per il futuro.  Le 

cose fatte dalla “Biba” sono state tante ed interessanti 

per gli iscritti. Tutti coloro che hanno frequentato la se-

zione hanno saputo apprezzare la dedizione che l’ha 

contraddistinta per portarla avanti, e per questo meri-

ta una sola parola: grazie! In qualità di neo presidente, 

oltre ad caloroso ringraziamento a tutti gli iscritti per 

l’onore che mi hanno fatto, spero e mi auguro di mi-

gliorare quanto già in essere cercando di aggiungere 

ulteriori passi per far crescere la sezione a favore dei 

malati reumatici.

Ci siamo! Siamo partiti! Sabato 9 Aprile a Mantova è stata 

organizzata la prima riunione ALOMAR. Siamo riusciti ad 

avere una convenzione con l’Azienda Ospedaliera Carlo 

Poma formando una sezione legale nel distaccamento di 

Pieve di Coriano dove opera il Dott. Arioli vice presidente 

della sezione mantovana e Direttore del reparto di Riabi-

litazione Specialistica dell’ospedale e una sezione ope-

rativa a Mantova. Piene di entusiasmo io, Tiziana Pavesi 

(Presidente della sezione), e Barbara Rigucci (segretaria 

della sezione) abbiamo fissato la data della nostra prima 

riunione facendo pubblicare sui giornali locali l’evento e 

mettendo vari volantini su tutto il territorio, inoltre ci siamo 

messe in contatto con sanitarie e una piscina per forma-

re delle convenzioni, un fisioterapista per poter fare degli 

incontri sia di gruppo che individuali, un nutrizionista e 

Mantova
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Tra i vari eventi nei  programmi della nostra sezione, 

desideriamo porre in evidenza la camminata svoltasi 

nel centro di Legnano “6000 passi di salute”.

Stiamo già pensando all’organizzazione della se-

conda edizione che si terrà, probabilmente, nell’ul-

tima domenica di settembre visto anche l’ottimo 

risultato ottenuto nella precedente in termini di 

partecipazione (quasi trecento persone presenti!) e 

che ha riscosso notevole interesse da parte di enti 

che lavorano sul territorio (ASL ora AST Milano 1 e 

Auser), i quali hanno contribuito all’organizzazione 

dell’evento anche con la collaborazione e partecipa-

zione dei Gruppi di Cammino di Legnano e zona.

La  “6000 passi di salute” è stata l’occasione per 

far conoscere meglio la nostra Associazione, i suoi 

scopi e le sue finalità (l’evento è stato ripreso e 

commentato da alcuni organi di stampa locali) coin-

volgendo anche realtà istituzionali quali il Comune 

di Legnano, attraverso l’Assessore alle Politiche 

Sociali che ha partecipato alla camminata, e all’A-

zienda Ospedaliera.

Non da ultimo, abbiamo ottenuto un buon risultato 

anche nella raccolta di fondi grazie alla generosità 

di tutti!

Una iniziativa senz’altro positiva che vale la pena di 

ripetere in futuro anche se molto impegnativa!

Gli amici di Legnano 

Legnano

infine uno psicologo per poter creare anche nella nostra 

sezione un gruppo di ascolto, progetti che faremo partire 

a settembre.  Sono arrivate molte persone, più di quante 

ci saremmo aspettate!, ad ascoltare quanto avevamo da 

raccontare, ovvero: cos’è ALOMAR , com’è nata,  come 

opera nelle varie sezioni e tutto quello che vorremmo fare 

nella nostra città. Tutto questo è stato raccontato alla 

presenza di Maria Grazia Pisu (presidente regionale) che 

ci ha sostenuto in questi anni, ci ha spronate a non arren-

derci.  Gli obbiettivi che ci siamo proposti di raggiungere 

sono molti, ma l’entusiasmo non ci abbandona. Aver vi-

sto molte persone contente nell’ascoltare i nostri progetti 

ci ha dato la conferma che stiamo agendo nel modo giu-

sto donandoci la carica per organizzare altri eventi!

Mantova

foto
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La Sezione di Milano è la prima nata tra le sezioni 

ALOMAR, NATA NEL 2001! I vari rinnovi delle cari-

che hanno visto passare diversi responsabili. Ora 

Presidente è Nadia Lafosse Vice Presidente, il Dott. 

Oscar Epis e Segretaria è Paola Boni. La costitu-

zione è avvenuta presso la nostra sede regionale al 

Gaetano Pini dove continuiamo a proporre le attività 

consolidate. Dal 2013, per diversificare la sede della 

Sezione di Milano da quella storica regionale, abbia-

mo richiesto all’ospedale di Niguarda una convenzio-

ne per poter essere presenti anche presso un altro 

qualificato centro reumatologico a Milano. La richiesta 

è stata accolta ed abbiamo ottenuto per la sezione di 

Milano la sede legale e operativa presso l’Ospedale di 

Niguarda, ora ASST Grande Ospedale Metropolitano 

Niguarda

- Siamo presenti presso l’ospedale Niguarda il marte-

dì dalle ore 10.00 alle 13.00 per dare informazioni e 

ascoltare le necessità di chi si avvicina ad ALOMAR.

E’ stato recentemente proposto un progetto pilota 

dedicato all’economia articolare. La sezione di Milano 

ha avuto la possibilità di organizzare presso l’ospeda-

le di Niguarda, nel reparto di reumatologia, una cucina 

ergonomica in cui si terranno corsi di Economia Arti-

colare che permetterà, a chi ha avuto una diagnosi 

precoce, la prevenzione del danno articolare e a quel-

le persone che hanno difficoltà nella vita quotidiana ad 

imparare le tecniche necessarie per ridurre lo sforzo 

fisico. 

- A cadenza settimanale proponiamo un corso di 

Samba Terapia

- Organizziamo incontri informativi e formativi con 

esperti che sono a disposizione per fornire informa-

zioni e approfondimenti a pazienti

- Aderiamo all’iniziativa per la vendita dei giacinti e or-

ganizziamo eventi (mercatini, spettacoli ecc. ) per la 

raccolta fondi a favore dei servizi offerti ai soci 

Milano

Il gruppo Valle Camonica nei giorni 30/04/2016 e 01/05/2016 ha aderito alla manifestazione “darfo boario 

terme in fiore 2016”. L’evento si e’ svolto  all’interno del parco delle terme ed il gruppo ha potuto allestire la 

propria postazione offrendo dei graziosissimi foulard di seta con stampe floreali accompagnati da piantine 

fiorite in vaso.

L’occasione è stata favorevole alla divulgazione sul territorio di informazioni specifiche relative alla malattie 

reumatiche, nonché del nostro operato. Le offerte che abbiamo raccolto vanno a sostegno del progetto 

che stiamo coltivando e che speriamo si traduca presto in una realtà concreta a favore dei pazienti: donare 

un capillaroscopio all’ospedale di vallecamonica.

Felici, cogliamo l’occasione per ringraziare tutte le volontarie che ancora una volta hanno dedicato il loro 

tempo prezioso per la buona riuscita di questo evento!

Valle Camonica
Evento Boario Terme 2016
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Carissimi, eccoci di nuovo a voi con le ultime notizie 

dalla Sezione di Varese...

Abbiamo lavorato, lavoriamo e lavoreremo alacre-

mente per cercare di raggiungere alcuni degli obiettivi 

che ci eravamo prefissati: Informazione, Prevenzione, 

Servizi ai Pazienti e Raccolta fondi.

I pareri favorevoli riscossi in occasione dei  Convegni 

"USO DEI FARMACI" e "PATOLOGIE REUMATICHE 

DELL'ANZIANO" ci spronano a proseguire con que-

sta metodologia di approccio ai Pazienti. Abbiamo 

quindi in programma altri incontri informativi: per far 

conoscere ALOMAR, far conoscere la Sezione di Va-

rese e far conoscere le problematiche connesse con 

le patologie reumatiche e per fare PREVENZIONE.

Infatti, durante tutti gli incontri informativi viene riser-

vato un ampio spazio ai "consigli" dei Medici che invi-

tano il pubblico ad adottare stili di vita/alimentazione/

ecc. diversi ma, certamente più adatti per evitare, là 

ove possibile, l'insorgenza di malattie reumatiche. 

Molto interessante e gradito anche l'ampio spazio la-

sciato alle domande... Ottima rispondenza da parte 

dei presenti. Continueremo cosi! 

Stanno proseguendo molto bene anche i Gruppi di 

Ascolto Condiviso. Siamo partiti in pochi ma ci sono 

richieste per nuovi inserimenti e i partecipanti sono 

molto soddisfatti anche perché trovano ampia rispon-

denza alle loro aspettative. 

Ad ogni evento, le nostre Volontarie: Marisa, Fernan-

da, Sabrina, Ornella, Alfonsa, Milena e Neus, che 

ringraziamo di cuore per la generosa collaborazione, 

allestiscono postazioni molto coreografiche (Vedi la 

pagina FB ALOMAR Varese). Allestimenti che attira-

no l'attenzione, dove ci si può iscrivere ad ALOMAR, 

richiedere opuscoli sulle varie patologie e acquistare 

quanto proposto: fiori e oggetti vari il cui ricavato ver-

rà utilizzato per l'acquisto di sussidi tecnici destinati al 

Reparto Reumatologia quindi, in ultima analisi, a fa-

vore dei Pazienti... La situazione congiunturale non è 

delle più favorevoli, ma noi non disperiamo di riuscire 

nel breve! Con l'aiuto di tutti...

Siamo stati invitati da una TV locale TELE7LAGHI per 

un'intervista trasmessa il 25 maggio nell'ambito del 

programma "CUNTA SU" alla quale ha partecipato 

la Presidente, Sig. Rusconi e il Vice Presidente Dott.

Broggini.  

Abbiamo una pagina su Facebook: ALOMAR Varese  

o  visitare il nostro Sito: www.alomar.it. Cliccando su 

news, avrete tutte le notizie della Provincia di Varese.

Varese
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Sezione di Como

Lavorare insieme per 
raggiungere obiettivi comuni

Il lavoro della Sezione di Como non si ferma 
mai e le attività che organizziamo proseguiranno per 
tutto l’anno con nuove sfide che siamo 
sicuri di poter vincere INSIEME

Il 2016 è iniziato con tantissime soddisfazioni per la 

Sezione di Como.

L’obiettivo dell’acquisto di un ecografo osteoartico-

lare da donare all’Azienda Ospedaliera Sant’Anna di 

Como, grazie al lavoro e all’impegno di molte persone 

ed al fondamentale supporto della comunità locale, è 

stato raggiunto!!!

Raggiungere la meta ci è costato fatica e molto impe-

gno perché raccogliere la cifra di oltre 21.000,00 euro, 

in meno di due anni, non è stato facile. Noi volontarie 

abbiamo inventato davvero di tutto: dall’esporre nei 

locali pubblici salvadanai finalizzati alla raccolta, a di-

ventare pasticcere provette vendendo torte fatte in 

casa; dall’organizzare pesche di beneficenza racco-

gliendo dai negozianti oggetti donati, all’incremento 

delle giornate di raccolte fondi presso gli Ospedali La-

riani, sia nei periodi natalizi che durante i mesi dell’an-

no; dalle cene organizzate presso ristoranti o pizzerie, 

alla vendita dei giacinti blu (fiore simbolo di ALOMAR), 

che da due anni è diventato un appuntamento fisso 

per tutte le Sezioni. Qui non possiamo non sottoline-

are che nel periodo 2015/16, abbiamo venduto in di-

verse zone del comasco oltre 1800 giacinti!

Insomma, leggendo avrete capito che è stata una 

grande fatica, anche perché quando gli impegni di-

ventano tanti e cosi frequenti, si toglie tempo alle 

proprie famiglie, ma la soddisfazione finale di esserci 

riuscite, INSIEME A VOI, ci ha ripagato da ogni sforzo.

Non nascondiamo che a volte ci è capitato di pen-

sare di non farcela, la cifra da raggiungere sembrava 

troppo alta per noi poche volontarie. Poi però scatta-

va dentro di noi l’orgoglio di una promessa fatta e il 

conseguente obbligo di mantenerla. Grazie alla nostra 

cocciutaggine e al sostegno che una dava all’altra, 

siamo giunte all’obbiettivo. Questa esperienza ci ha 

rinvigorito, ci ha fatto capire che se si vuole fortemen-

te una cosa, si può avere. Ci ha donato nuova linfa 

per poter andare avanti e perché no, guardare con 

fiducia ad un prossimo futuro progetto ambizioso. 

Perché spesso i limiti, cosi come le paure, sono solo 

nella nostra testa.

E per questo, da parte di Olivia, Laura, Emilia, An-

tonio, Stella, Tommy, vi urliamo: GRAZIE. GRAZIE A 

TUTTI!!! DI CUORE!!!

Questo enorme ringraziamento lo abbiamo mani-

festato con calore e partecipazione durante la festa 

dei 10 anni della sezione ALOMAR ONLUS di Como 

che si è tenuta venerdì 6 maggio presso lo Yacht Club 

di Como.Alla presenza dei Vertici della Sezione, del-

la gradita presenza della Presidente Regionale Maria 
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Grazia Pisu, di medici, volontari e tantissimi asso-

ciati ed amici, abbiamo potuto festeggiare insieme 

non solo il primo compleanno in doppia cifra della 

Sezione, ma anche il raggiungimento di questo tra-

guardo che mai avremmo pensato di raggiungere in 

cosi breve tempo.

Ma come saprete il lavoro della Sezione di Como 

non si ferma mai e le attività che organizziamo pro-

seguiranno per tutto l’anno con nuove sfide che sia-

mo sicuri di poter vincere INSIEME.

In primis sabato 28 maggio abbiamo organizzato 

nella splendida cornice di Villa Olmo un convegno 

dal titolo “Il senso della vita ben oltre la malattia: pre-

venire l’inabilità da malattie reumatiche si può” dove, 

con medici specializzati in vari campi, abbiamo di-

scusso dell’argomento ponendo al centro del tavolo 

la figura del paziente che, in un contraddittorio aper-

to, ha ricevuto risposte a domande spesso sotto-

valutate ma che nel convegno sono state affrontate 

con chiarezza e semplicità.

Continuano i gruppi di ascolto condiviso tenuti dalla 

Dott.ssa Samuela Turati presso l’Ospedale Sant’Anna 

di Como che, dal mese di aprile, si tengono anche 

presso la nostra Sede di Erba, presso Casa Prina. 

Ricordiamo inoltre che sono sempre attive le conven-

zioni con le piscine di Guanzate, Como, Montorfano 

e, da ottobre 2015, Cantù.

Invitiamo infine gli associati a voler rispondere alla let-

tera che a breve riceveranno via posta ordinaria, con il 

fine di aggiornare il nostro elenco dei contatti. Questo 

per permetterci di comunicare con loro in modo più 

economico e veloce.

Siamo sempre disponibili per informazioni e/o sup-

porto in presenza, tutti i giovedì dalle 15.00 alle 18.00 

presso la Sede di Erba (CO) oppure scrivendo alla 

mail: alomarcomo@hotmail.it

Laura Brandolisio -Olivia Ghilotti
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Sezione di SONDRIO

Dall’idea al progetto, 
ecco perché

Benessere, danza e movimento: un’esperienza 
per persone con disturbi reumatici e con 
disturbi  psicosociali attraverso la danzaterapia

Quando abbiamo conosciuto i benefici raggiunti pra-

ticando la danzaterapia, abbiamo iniziato a pensare 

che questa poteva essere una forma di cura del cor-

po che poteva completare il protocollo terapeutico 

tradizionale. Questa certezza è maturata in noi con il 

passare degli anni …“l’aria che con il respiro entra ed 

esce dai polmoni la senti  in tutto il corpo fino a rag-

giungere le estremità delle dita delle mani e dei piedi 

ed allora ti accorgi di avere tanti piccoli muscoli pronti 

ai tuoi comandi, piccoli muscoli che si muovono uno 

dopo l’altro come in un  rito e con  delicatezza  uno 

aiuta l’altro …. e ti muovi, ti sposti, ti senti viva, riesci 

finalmente a notare te stessa e ti accetti con tutti i tuoi 

limiti perché scopri nuove risorse…”

E’ interessante avere un’idea, l’importante è portarla 

avanti altrimenti rimane solo un’idea.

Dall’idea a rendere concreto un progetto passa del 

tempo, tanto? Poco? Dipende da tanti fattori.

Dipende da noi: nella misura in cui ci crediamo e dal 

desiderio che abbiamo  di aiutare noi tessi  e gli altri. 

Dipende dalla persona a cui si espone l’ idea: deve 

essere una  persona speciale aperta allenovità.

Dipende dal momento: è bello mettere del nuovo 

quando capisci che stanno scarseggiando le risorse .

Il Direttore Generale, nominato nel progetto, è stata la 

persona speciale che ha accolto la nostra idea e ha 

dato il via all’apertura dei lavori, dandoci la possibilità 

di far conoscere tale disciplina alla classe Medica.

Grazie Direttore.

foto danzaterapia
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Il progetto pilota ha lo scopo , tramite la danzaterapia 

,di far conseguire alle persone con disturbi reumatici 

cronici e persone con disturbi psicosociali un  mag-

gior benessere psicofisico, una maggiore fiducia e ca-

pacità di ascoltare se stessi e gli altri,un nuovo modo 

di accogliere e incontrare le proprie emozioni, una 

nuova capacità di chiedere e di esprimere la propria 

opinione, una diversa  possibilità di  riscoprire le pro-

prie potenzialità e libertà di movimento, con conse-

guente diminuzione del dolore e talvolta dei farmaci, 

e non meno importante una rafforzata autostima che 

porta ad  un positivo reinserimento sociale. 

Il percorso è durato tre mesi, da gennaio a marzo 

2016, per un totale di dieci incontri  a cadenza set-

timanale  della durata di 90 minuti per ogni incontro.

 In questo programma di lavoro sono state inserite 

persone con patologie autoimmuni reumatiche cro-

niche valutate nell’Ambulatorio di Reumatologia  c/o 

Medicina Generale - Presidio di Sondrio, e persone 

affette da malattie con disturbi psicosociali, affiancate 

da un educatore professionale,valutate presso il Di-

partimento di Salute Mentale (DSM).

In questo spirito di reciproco aiuto l ‘Associazione 

ALOMAR ha voluto offrire la propria esperienza dan-

zante colma di gioia, crescita e bellezza, anche a chi 

soffre di altre patologie, con un risultato, a dir poco, 

commovente e molto gratificante per tutti i parteci-

panti.

Il benessere raggiunto tramite, una maggiore fiducia 

in se stessi, una maggiore capacità di ascoltare se 

stessi e gli altri, un nuovo modo di accogliere e in-

contrare le proprie emozioni, siano esse negative che 

positive,

hanno aiutato i partecipanti   a riscoprire l’entusiasmo 

della relazione di gruppo  e a  trovare il coraggio di 

chiedere aiuto e di esprimere la propria opinione  sen-

za sentirsi imbarazzati  o provare vergogna.

Durante il trattamento alcune persone non sono ricor-

se all’assunzione di farmaci per lenire i dolori. 

Considerando, che i partecipanti sono affetti da pa-

tologie che comportano: perdita di autostima, isola-

mento, peggioramento dello stile di vita, dolori croni-

ci, possiamo tranquillamente concludere che questo 

progetto pilota abbia avuto un esito favorevole e che 

gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti.

ALOMAR si augura di poter continuare questo per-

corso, volto alla ricerca di un miglior benessere psi-

cofisico, con un successivo monitoraggio dei pazienti 

tramite questionari specifici redatti dal Reumatologo. 

Con la presentazione di questo progetto pilota, ALO-

MAR Sezione di Sondrio, augura a tutti voi un cam-

mino di ricerca di benessere e suggerisce che la mo-

dalità migliore per non scoraggiarsi è reagire, quindi 

conoscere se stessi e acquisire la consapevolezza 

della propria patologia e dei propri limiti. Questo è il 

primo passo verso la cura e la comunicazione con il 

Reumatologo che ci valuta e gli altri specialisti. Il cor-

po ha bisogno della nostra forza e della nostra voglia 

di vivere, solo chi sa osare può cambiare in meglio il 

percorso del proprio stato di disagio.

I volontari della Sezione di Sondrio augurano a tutti voi 

“Un buon cammino di vita” nonostante tutto.



Il progetto ambizioso di integrare persone con distur-

bi reumatici con  persone  con patologie del com-

portamento è stata una sollecitazione e una sfida. La 

danzaterapia nasce come abito di integrazione per 

incontrare la parte sana di ogni persona tuttavia la 

specificità dei problemi porta sempre con sè anche 

una specificità delle persone e delle loro possibilità 

motorie. Eppure questa è la grande sfida della danza-

terapia, riuscire a saltare questo muro apparentemen-

te insormontabile e fare in modo che ciascuno viva la 

propria parte sana danzante, nel modo accessibile a 

sè.

In questo caso la sfida era grande, talvolta con i di-

sturbi del comportamento si rendono necessari ritmi e 

qualità di lavoro completamente diversi dalla lentezza 

che il disturbo reumatico richiede.

Ho fatto appello alle mie risorse, alle memorie delle 

mie esperienze in ambedue i territori specifici, ho rovi-

stato in tutte le mie cassette degli attrezzi e alla fine... 

ho accettato di accompagnare Silvia Valsecchi, Pre-

sidente ALOMAR Sondrio, e le donne di ALOMAR in 

questa ennesima avventura.

E’ stata una grande avventura di incontro, esplorazio-

ne, riconoscimento e commozione.

Le testimonianze di ogni incontro e il bilancio che ab-

biamo condiviso nell’ ultimo incontro hanno premiato 

la gioia il coraggio e l impegno di questo percorso e  

di tutte le partecipanti.

L., una delle donne ALOMAR  che si confronta con 

la sclerodermia da anni,  ha concluso il suo percorso 

affermando “Pensavo di non avere più nulla da dare, 

e invece in questo percorso mi sono accorta che ho 

ancora tanto tanto, tanto da dare alle persone”, un 

segno di consapevolezza ed autostima importante. 

MT, affetta da fibromialgia,  è riuscita a scegliere di 

dire no, ha sospeso al secondo incontro la sua parte-

cipazione, per tornare nell’ ultimo a raccontarci la sua 

esperienza: “Sono riuscita a concedermi di scegliere, 

di affermare il mio disagio rispetto ad un contatto che 

mi riportava a memorie depressive troppo vicine, e la 

capacità di affrontare questa scelta è risuonata nella 

mia vita; mi sono detta che se riuscivo a dire no in 

questo contesto, potevo finalmente farlo anche in al-

tri ambiti della mia vita e quindi sono qui alla fine del 

percorso a salutarvi e  a ringraziarvi di questa consa-

pevolezza raggiunta”.
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Danzaterapeuta

Il progetto di Sondrio
raccontato nelle parole
danzaterapeuta



Un atto che parla di quanto accompagnare e incon-

trare un’esperienza sia condividerne tutto il processo 

nelle sue implicazioni dirette ed indirette e nella conti-

nuità di questo percorso danzante, che si incastrava 

come tassello in un mosaico più complesso legato 

alla continuità degli appuntamenti settimanali riservati 

al solo gruppo ALOMAR  e agli incontri con il gruppo 

danza, momento più strettamente creativo e finalizza-

to alla relazione con il pubblico.

Di grande emozione è stata anche la testimonianza 

di E. che in una relazione danzata e pacificata con 

le utenti con disagio psichico ha trovato una nuova 

lettura alla propria relazione infantile  con una mamma 

portatrice di patologia similare, una svolta importante 

nella sua vita.

Una delle qualità che hanno spiccato in questo 

processo è la qualità della relazione, dell’ascolto e 

dell’accoglienza, le nostre danzatrici ALOMAR si sono 

sentite vivere nella loro pienezza femminile in quella 

caratteristica di accoglienza e possibilità di dare dol-

cezza e offrire uno sguardo non giudicante ma amo-

revole verso chi ne ha bisogno, chiunque esso sia una 

delle matrici fondamentali del femminile in cui si sono 

sentite riconosciute ed apprezzate nella loro grande 

sensibilità da parte di persone che della propria iper-

sensibilità pagano un prezzo umanamente e clinica-

mente assai alto.

E’ stato in questo senso una celebrazione del femmi-

nile che sbocciava e si svelava, sensibilità delicate che 

finalmente si sentivano reciprocamente viste e accol-

te, in una armonia che ha toccato spesso intimi livelli 

di commozione.

Ancora una volta il cammino danzante con le Don-

ne ALOMAR ha segnato una tappa importante, in un 

processo di crescita consapevolezza e riconoscimen-

to. 

Ancora una volta come professionista sono profon-

damente toccata e commossa, oltre che grata testi-

mone.

Se danzare è vivere, le donne ALOMAR nella malattia 

trovano la strada di una vita consapevole, e si fanno 

maestre di ricerca del vero sé. 

A loro sempre, alla loro perseveranza e al loro cam-

minare verso il Vero, il mio sguardo sempre ammirato 

di conduttrice di una danza che svela la loro Bellezza 

nascosta. Grazie!
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ALOMAR è – in metafora – una giovane donna nel pie-

no della sua vita. Una trentenne, creatura in trasforma-

zione, in espansione, alla ricerca di nuove definizioni 

di sé, di nuove forme – ma custode di ciò che è sta-

to, di ogni singolo passo che le ha impresso l’identità 

che la caratterizza oggi, in questo trentesimo anno di 

vita. Irrequieta, forse, qualche volta; entusiasta, sem-

pre. Non spaventata, e come potrebbe esserlo, forte 

com’è delle tante mani tese che la compongono, la 

animano, la nutrono? 

ALOMAR è una donna in metamorfosi. Fa spazio, 

ascolta, agisce, unisce. Prende parola. Prende e ac-

coglie la voce delle persone che si trovano gettate 

nel mondo oscuro di una patologia reumatica, dentro 

quello spazio improvviso e sottratto che Susan Son-

tag chiamava «il lato oscuro della vita». Gettate: per-

ché è così che capita, perché è da lì che bisogna parti-

re – da quello strappo, da quel dolore che consegna a 

un’esperienza di vita complessa. È necessario partire 

da lì perché la complessità richiede rispetto: chiede 

di fermarsi. Fare silenzio, accogliersi entro un’empatia 

quasi muta. Da lì ALOMAR nasce trent’anni fa e arriva 

qui, oggi, per andare oltre. Per andare sempre più a 

fondo nella sua assidua pratica di presenza al fianco 

di chi soffre e di chi si spinge oltre la malattia per rico-

struire la propria identità, per ridonarsi una voce, e un 

corpo vivo; poiché un corpo malato è stanco, è offeso 

– ma è tremendamente vivo. 

ALOMAR oggi, nel suo trentesimo compleanno, vuole 

moltissime cose: le vuole tutte, e se le augura una ad 

una come doni preziosi, sacri. ALOMAR vuole paro-

le, ma non vuote. Le vuole piene, dette ad alta voce 

e senza paura. Vuole la parola prevenzione, perché 

se è vero che non è possibile prevenire l’insorgenza 

di una patologia reumatica, è altrettanto vero che ad 

ogni passo è fondamentale prevenire il danno che 

la patologia nel tempo può produrre. Vuole la parola 

consapevolezza, affinché chi soffre abbandoni le vesti 

di paziente passivo per divenire interlocutore capace 

di operare scelte condivise orientate al proprio benes-

sere psicofisico. Vuole che ogni persona che affronta 

una patologia reumatica possa fare suo il motto fon-

damentale del «nessuna decisione su di me senza di 

me». ALOMAR vuole avere cura delle parole: provia-

mo allora a non parlare più esclusivamente di “pazien-

ti”, ma di persone. Passaggio banale, forse, eppure 

ancora tutt’altro che scontato. ALOMAR vuole essere 

spazio di risonanza per queste voci in trasformazione, 

Silvia Ostuzzi 
Referente progetti ALOMAR e progetto ANMAR Young

«I sintomi della malattia non sono altro che 
una manifestazione mascherata della potenza 
dell’amore; e l’intera malattia è soltanto amore 
trasformato.»
Thomas Mann, La montagna incantata

Amore trasformato
Tratto dal nostro libro Trentanni di ALOMAR
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che sono potenti, ironiche, meravigliose. ALOMAR 

vuole che ogni momento di incontro sia opportunità 

per il dispiegarsi di quella presenza corale che è l’a-

nima dell’associazione. Vuole essere rete, casa, pas-

saggio aperto per tutti coloro si mettono in cammino, 

che decidono di riprendersi in mano – metafore, que-

ste, quanto mai eloquenti quando si parla di patologie 

reumatiche. ALOMAR vuole sostenere chi soffre per 

poter trasformare l’esperienza della malattia in una più 

profonda cura di sé, in un’autentica pratica di amore 

trasformato. ALOMAR vuole che i più giovani si possa-

no finalmente divincolare dall’anacronistico cliché che 

vede ancora le patologie reumatiche come malattie le-

gate ad età avanzate. Vuole che per i ragazzi giovani 

adulti che vivono l’esperienza di una malattia reuma-

tica sia possibile esprimere i propri bisogni e desideri, 

intercettare i coetanei, sfidare e rompere l’invisibilità 

che li avvolge.

Sì, è vero: ALOMAR vuole tanto, tantissimo. In realtà 

vuole semplicemente tutto ciò che è necessario per 

rendere più forte il mutuo sostegno di chi soffre, muo-

vendo ogni passo, insieme, con «tutto nel cuore / e 

tutto il cuore in tutto», come nelle parole della poe-

tessa Patrizia Valduga. Come da trent’anni a questa 

parte: ripartendo da qui, da oggi – verso i prossimi 

trenta compleanni. 
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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA 2 Aprile 2016

L’assemblea ordinaria, regolarmente convocata, ha inizio alle ore 14.30 del 2 aprile 2016.

Sono presenti n. 41 soci ordinari.

Punto 1. relazione del presidente sull’attività dell’associazione e sul mantenimento dei requisiti 

richiesti per l’iscrizione nel Registro Regionale del Volontariato. In allegato relazione completa.

La presidente comunica il rinnovo delle cariche istituzionali che si terranno alla fine dell’approva-

zione del bilancio.

Punto 2. approvazione rendiconto finanziario 01.01.2015 – 31.12.2015;

Il tesoriere presenta il bilancio (allegato) , legge la nota integrativa e la relazione del Collegio dei Re-

visori dei Conti,(allegati). Legge la previsione di spesa per il 2016 (allegata). I documenti presentati 

vengono approvati all’unanimità. 

La presidente comunica l’assenza di Laura Malandrin e Simonetta Panfi, candidate al Consiglio 

Direttivo. Legge le loro presentazioni e il consenso ad essere elette in C.D.

Viene consegnato ad ogni partecipante l’elenco dei candidati.

Dopo avere verificato la presenza solo dei soci paganti invitati per il potere di voto, si procede con 

le votazioni.

Si chiama al seggio per la lettura delle schede la Signora Gabriela Rusconi, presidente della Se-

zione di Varese e la Signora Rita Piasini, vice presidente della sezione di Sondrio. Alfonso Gagliardi 

tiene il conto dei voti riportati a PC. Allegato l’elenco dei candidati e il risultato delle votazioni.

Gli eletti si riuniscono per la distribuzione dei ruoli. L’unico candidato alla presidenza è Maria Grazia 

Pisu alla quale viene affidata la carica. In considerazione del’Assenza di due eletti, non è possibile 

stabilire immediatamente i ruoli. Sarà premura della Presidente interpellare le assenti e inviare al 

Consiglio Direttivo eletto, l’approvazione dei ruoli stabiliti. Allegato l’elenco delle cariche approvate.

Milano, 12 Aprile 2016

                                                                                      La Presidente 

                                                                                    Maria Grazia Pisu
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SEDE REGIONALE
Presidente:  Maria Grazia Pisu
Recapito telefonico: 329 0285611 - Tel: 02 58315767 
Fax 02 58315767
Recapito mail : info@alomar.it
Sede operativa: c/o Istituto Ortopedico Gaetano Pini 
Palazzo Direzione Sanitaria 3° piano, 
Piazza Cardinal Ferrari, 1 – 20122 Milano
Giorni e orari apertura Sezione: dal lunedì al giovedì 
dalle 9:30 alle 12:00
Sito web: www.alomar.it

SEZIONE DI MILANO
Presidente:  Nadia Lafosse
Recapito telefonico: 329.0285612
Sede legale: Ospedale Ca’ Granda Niguarda c/o Re-
parto di Reumatologia
Giorni e orari apertura Sezione: martedì 10:00-12:30

SEZIONE LEGNANO
Presidente:  Giovanna Raimondi
Recapito telefonico: 329 0285613,  0331 449489
Recapito mail Sezione:  infoalomarlegnano@gmail.com
Sede operativa : Presso Ospedale di Legnano, 
Via Papa Giovanni Paolo II - 
Giorni e orari apertura Sezione:  Lunedì, Martedì, 
Giovedì  dalle ore 9,00 alle ore 12,00

SEZIONE DI BERGAMO
Nominativo Presidente:  Augusta Agazzi
Recapito telefonico:  329.0285614
Recapito mail:  biba.agazzi@alice.it
Indirizzo sezione:  c/o  A.O. Papa Giovanni XXIII , torre 
2 – 4° piano - Piazza O.M.S. 1 – 24127 Bergamo
Tel. 035.2678056
Giorni e orari apertura Sezione:  lunedì dalle 15 alle 17 
mercoledì dalle 10 alle 12

SEZIONE DI COMO
Presidente:  Olivia Ghilotti
Recapito telefonico:  Cell. 3311558114
Recapito mail Sezione:  alomarcomo@hotmail.it
Sede operativa:  Erba P.zza Prina 1 Cap. 22036 
(presso Casa di riposo G.Prina)
Giorni e orari apertura Sezione:  Giovedì dalle ore 15 
alle ore 17,00

SEZIONE DI SONDRIO
Presidente:  Silvia Valsecchi
Recapito telefonico:  329 0285616, 0342/521489, 
dalle ore 15 alle 18 nel giorno di mercoledì
Recapito mail Sezione:  info@alomarsondrio.it,  
alomarsondrio@yahoo.it
Sito Sezione Sondrio:   www.alomarsondrio.it
Sede operativa :   Sede c/o Ospedale di Sondrio
in Via Stelvio, 22 -  23100 Sondrio
Giorni e orari di apertura Sezione:  il mercoledì dalle 
15 alle 18

SEZIONE DI VARESE
Presidente:  Gabriela Rusconi Brusa Pasqué
Recapito telefonico:  tel/fax 0332.470505 
cell. 335.6569140
Recapito mail Sezione:  mailto:info@alomarvarese.it,  
rusconi@alomarvarese.it
Sede operativa:  Reparto Reumatologia dell’Ospedale 
di Circolo di Varese V.le Borri 57 Varese

SEZIONE DI MANTOVA
Presidente:  Tiziana Pavesi
Recapito telefonico:  333 2921653
Recapito mail Sezione:  pavesitiziana@yahoo.it
Sede operativa:  c/o Ospedale Carlo Poma di Mantova
Viale Pietro Albertoni, 1 - 46100 Mantova

PRESIDIO VALLE CAMONICA
Responsabili: Tognella Audilia
Recapito telefonico: Cell: 338/8565536
Ivana Benzoni-Cell: 333/2367049

Presenti in Ospedale Vallecamonica: via Alessandro 
Manzoni 142 Esine 25040 Brescia presso il Day
Hospital di medicina generale il Lunedi dalle ore 15 alle 
ore 18.

Sezioni territoriali ALOMAR

ALOMAR
ASSOCIAZIONE LOMBARDA MALATI REUMATICI

ONLUS

Grazie per il vostro supporto. Continuate a sostenerci! 
Dona il tuo 5xmille codice fiscale: 97047230152 - Codice IBAN IT33U030 6909 447047967590110

Quota associativa annua: 15 euro

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


