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Diamo voce alle patologie reumatologiche
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Editoriale

Carissimi amici e amiche di ALOMAR,
con questa frase – tempi migliori – terminava il mio saluto a voi nel precedente numero. Vi raggiungiamo ora con altre notizie, 
alcune tristi ma… lavoreremo tutti insieme per una rinascita.
Quanto accaduto lo scorso anno, ha cambiato le nostre abitudini di vita. Ma noi, che siamo stati provati dalle nostre vicissitudini 
di salute e siamo abituati ad affrontare le avversità, non ci tireremo indietro nemmeno in questa occasione e riusciremo a farcela. 
Avremo la pazienza, dove necessario, di attendere i tempi adeguati per i nostri controlli ed avremo rispetto per il lavoro dei nostri 
medici e per le persone che dovranno avere la precedenza per situazioni complicate. Desidero ricordare a ciascuno di noi 
quanto sia importante, nel caso per motivi personali di qualsiasi tipo ci fosse impossibile presentarci ad un appun-
tamento medico programmato, avere la correttezza di avvisare per tempo la struttura e lasciare l’opportunità ad 
altri pazienti in lista d’attesa di accedere al nostro posto. Anche i medici ce ne saranno grati.  

Troverete all’interno di queste pagine i ricordi che abbiamo voluto riportarvi con l’affetto e la stima che abbiamo provato per le 
persone che in questo periodo ci hanno lasciati.
Come molti di voi avranno saputo dalle nostre comunicazioni via web, lo scorso settembre è mancato il nostro caro Prof. Fan-
tini. È stata una perdita improvvisa e molto dolorosa: è stato uno dei fondatori di ALOMAR e ha sempre seguito con passione, 
impegno e discrezione la attività associative.
Molti di voi, affezionati associati, hanno conosciuto anche la nostra tesoriera storica, Luciana Bonetti Colombo moglie del 
Prof. Colombo che, dopo tanto lavoro e dedizione ad ALOMAR, ci ha lasciati per il lungo viaggio. È stata una figura importante 
per la sua competenza e forza. Ha gestito con correttezza e precisione la tesoreria di ALOMAR, dalla sua costituzione nel 1986 
fino a tutto il 2014. 
Purtroppo le tristezze terminano con una ulteriore perdita dolorosa e inaspettata: ci ha lasciati anche Flavia Ferretti, Vice 
Presidente di ALOMAR dal 2013 al 2016. Una persona elegante, competente e semplice. Ci ha dedicato tutto quanto poteva 
ed ora…
Addio ai nostri cari amici con un ringraziamento per quanto hanno offerto ad ALOMAR, un sorriso e l’augurio di un riposo 
sereno!
Il 2021 dovrà essere un anno di cambiamenti per aiutarci a vivere meglio e ad avere rispetto di quante cose meravigliose e pre-
ziose ci circondano. In questo numero troverete anche informazioni che riguardano la particolare situazione che stiamo vivendo 
e potranno aiutarci a gestire al meglio la nostra quotidianità in sicurezza: soprattutto però in questo numero troverete 
tante, tante testimonianze che ci arrivano da voi amici di ALOMAR. Il nostro decimo numero si popola della voce 
di tante e tanti di voi, e questo ci rende felici.

Vi ricordo che le nostre volontarie e volontari, anche nelle nostre Sezioni Territoriali, sono sempre disponibili anche 
da casa attraverso l’ascolto telefonico. Chiamateci quando volete, anche solo per dirci come state. Questo perio-
do ci ha insegnato che possiamo avere rapporti anche da lontano. Non sarà la stessa cosa ma noi ci proviamo. Se 
potete e volete, avete l’opportunità di seguire i nostri canali web per essere sempre aggiornati ma anche per fare 
movimento e rilassamento praticando insieme nuove discipline per il nostro benessere.

Procede il nostro impegno sul fronte della Fibromialgia, anche se il cambio di interlocutori alla Sanità regionale rallenta un po’ i 
tempi. Noi – insieme più forti – non demordiamo!

Un grazie di cuore a tutti Voi nuovi arrivati e a Voi che avete sostenuto ALOMAR con il rinnovo annuale della quota e con le 
donazioni che ci permettono di raggiungere i nostri obiettivi su tutto il territorio. NOI e VOI tutti insieme siamo ALOMAR!!!
Ed ora buona lettura a tutti, un caro abbraccio e… alla prossima!

Tempi migliori

Editoriale

La rubrica dedicata ai lettori

Caro Prof. Fantini

Maria Grazia Pisu

Presidente ALOMAR

Osservatorio delle malattie 
reumatiche

La televisita: un nuovo servizio

Maria Grazia Pisu
Presidente ALOMAR
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La rubrica dedicata ai lettori

Redazione

Da voi per noi

Uno spazio speciale creato per dare voce alle 
vostre parole, storie, esperienze

Quando il mio mondo ha 
cambiato velocità: il mio 
percorso con l’Arterite di  
Takayasu
Di Valentina Barbieri – 31 anni, Insegnante - Gruppo Asteroidi

La rubrica dedicata ai lettori
Da voi per noi[ [

Sono Valentina o per chi mi cono-

sce Va’ Lentina (andando avanti a 

leggere si capirà il perché).

Conosco l’associazione ALOMAR 

perché da anni devolvo il mio 730, 

almeno da quando mi è stata sco-

perta l’Arterite di Takayasu.

Era una sera di agosto, avevo 24 anni a tavola mia mamma 

mi disse “perché non mangi?”, io risposi “Un momento, 

aspetto di risentire il dito della mano destra”. Mi succedeva 

da tempo quel disguido ma non ne parlavo con nessuno: 

pensavo fosse tutto normalità. Ero nel fiore della vita 

avevo vinto due concorsi, mi sentivo invincibile e 

semplicemente spensierata.

Purtroppo il sintomo si aggravò velocemente, un chirurgo 

vascolare, dopo aver eseguito l’ecografia, mi disse non es-

sere nulla, ma le cose non andavano. Dai miei 65 kg piano 

piano persi i pezzi per strada fino ad arrivare a pesare 43 

kg, un mucchietto di ossa che camminavano.

Approdai all’ospedale Sacco di Milano, iniziai subito la te-

rapia con un vasodilatatore in vena 4 giorni al mese ogni 

due mesi. Avevo un Raynaud in forma avanzata. Le cure 

procedettero per quasi sei mesi, quando durante una en-

dovena, era un giovedì, mi riempii completamente di mac-

chie rosse. “Bloccate tutto” ordinò il reumatologo all’infer-

miera. Sospesa la terapia iniziò la vera sfida. Il sabato finì 

in pronto soccorso con dolore al torace e forti dolori alla 

testa, una febbricola che per anni mi ha accompagnato e 

dolori ovunque.

Da quel giorno dall’energica Valentina che ero sono diven-

tata un bradipo. Il mio mondo aveva cambiato completa-

mente velocità. La diagnosi al pronto soccorso fu “cefalea 

in sindrome ansiosa”; peccato che la mia sindrome ansio- 

sa fosse dettata da forte emicrania data da un Tia e i dolori

al petto dalla Takayasu che aveva infiammato tutta l’aorta 

ascendente. Improvvisamente non ero più una semplice 
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Redazione

insegnante di sostegno, educatrice e assistente alla co-

municazione, improvvisamente mi specializzavo sem-

pre più in medicina e farmacologia. Passarono tre mesi 

e ogni giorno mi sentivo sempre più stanca. Il 16 no-

vembre, giorno del mio compleanno, decisero di rico-

verarmi e pochi giorni prima di Natale ebbi la diagnosi.  

Era la Takayasu. Ricordo ancora la dottoressa, 3 dicem-

bre, corridoio di ospedale alle ore 17:50, luci gialle intense 

“Valentina preparati dobbiamo fare degli esami urgenti, hai 

una vasculite”. Io sorrisi e la dottoressa mi disse: “sei con-

tenta che abbiamo capito?”, risposi: “sì, sono contenta 

di sapere che effettivamente avevo ragione a dire che il 

mio dolore era organico”. Lei mi rispose: “ma la febbricola 

l’avevi”. Io a quella risposta mi riempii di rabbia ma contai 

fino a 10 e mi preparai per fare le eco urgenti e il prelievo 

per il quantiferum. Quella dottoressa oggi ogni volta che mi 

vede abbassa la testa, ma io la accolgo e la saluto. Quel 

giorno bastava solo essere umili e ammettere che non mi 

avevano creduto, ma credo che quel giorno lei abbia im-

parato molto nella relazione con i pazienti e abbia ricevuto 

la lezione dalla vita, quella che non si studia sui libri.

Il ricovero finì e iniziai le cure, il mio veterano amico corti-

sone che prendo da 7 anni e i biologici. Cominciai a stare 

meglio ma persi il lavoro che avevo vinto tramite concor-

so. E vabbé, “è stato il destino” mi sono detta. A maggio 

però le cose precipitarono nuovamente, ancora una volta 

cominciai a diventare un bradipo e pelle ossa. Altro rico-

vero, purtroppo sono poliallergica e il biologico mi scate-

nava allergia non facendo effetto. Stetti molto tempo in 

ospedale, ma quel ricovero lo ricordo pieno anche di tanta 

gioia. Cene con pizze, carte, lente passeggiate nel par-

co, canti, colazioni con super brioche la domenica mattina 

che portava un super doctor. Dopo due immunosopresso-

ri finalmente il terzo cominciava a farmi star bene e potetti 

uscire.

Ho ripreso così in mano la vita, ho vissuto una bella 

estate e a settembre cominciai a lavorare presso le 

scuole superiori. Poi la grande svolta: un buon posto in 

una scuola elementare di Monza. Tornavo a lavorare nella 

città da cui purtroppo anni prima mi ero dovuta allonta-

nare.

E arriviamo a oggi, attualmente lavoro lì. Sono in seconda 

elementare, mi occupo di sostegno e di geografia e cit-

tadinanza. Adoro il mio lavoro, adoro quel posto e le 

persone che lo vivono.

©
 fr

ee
pi

k 
- 

it.
fre

ep
ik

.c
om



NUMERO 10 - 20216

Caro Prof. ti scrivo… 
Una lunga lettera a più voci 
in ricordo del “nostro” 
Prof. Flavio Fantini

Diamo voce e spazio ai ricordi, alle emozioni, alle testimonianze e 
ai pensieri delle persone che hanno incontrato il Prof. Fantini lungo il 
proprio percorso e desiderano offrirgli un saluto affettuoso.  

I figli del Prof. Fantini 
Marina Fantini
Qualche giorno fa per caso ho letto un proverbio africano 

che mi ha colpita: «Quando muore una persona anziana, 

brucia una biblioteca». Nel caso di nostro padre, questa 

biblioteca era particolarmente ampia, ricca e variegata, 

perché tra tante caratteristiche che lo contraddistingueva-

no, una che di certo lo rendeva speciale era il suo inestin-

guibile desiderio di conoscenza. 

La sua prima passione furono le scienze naturali, in par-

ticolare l’entomologia: secondo la leggenda familiare, lui 

in realtà avrebbe voluto fare l’entomologo, ma fu suo pa-

dre a indirizzarlo verso la medicina, ritenuta un percorso 

più redditizio. Pare che da piccolo portasse a casa non 

solo insetti ma anche ragni, scorpioni, rane, salamandre 

e creature di ogni tipo, tanto che sua madre fu costretta a 

fermarlo prima che costruisse una vasca per i coccodrilli. 

Ma non amava solo le scienze; si interessava di arte, di 

storia, di letteratura. 

Voleva conoscere il mondo, che desiderava vedere con 

Rubrica
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Protagonisti
i suoi occhi: e così ha tanto viaggiato, accompagnato qua-

si sempre da nostra madre, al suo fianco per 52 anni, che 

davvero lo ha seguito fino in capo al mondo: dalla Pata-

gonia alle Isole Lofoten, dall’Azerbaijan al Bhutan, fino al 

Giappone e all’Indonesia. Qualche anno fa sono andati in 

auto fino a San Pietroburgo, guidando loro, impresa che 

avrebbe fatto tremare i polsi a persone ben più giovani.

Per perseguire i suoi interessi, era pronto e mettersi in gio-

co, a superare i suoi limiti: quando aveva 50 anni, prese 

mio fratello che all’epoca ne aveva 16 e lo portò all’Isola 

del Giglio, per prendere insieme il brevetto da sub. La sua 

ultima immersione risale a 2 anni fa, in Sicilia, in occasione 

del battesimo del mare dei miei figli. 

Non era certo portato per le lingue, anzi in famiglia lo pren-

devamo in giro per la sua pronuncia improbabile, ma con  

la sua forza di volontà ha imparato a esprimersi in inglese, 

francese, spagnolo, tedesco. Negli ultimi anni si era dedi-

cato al cinese mandarino, di cui frequentava corsi, dando 

esami riconosciuti all’Università di Pechino. 

E tutto questo naturalmente nel suo tempo libero, perché 

la maggior parte del tempo per 60 anni della sua vita li ha 

dedicati alla medicina, allo sviluppo della reumatologia in 

Italia, in particolare della reumatologia pediatrica. Ha con-

tinuato a praticare la sua professione fino all’ultimo; dopo 

il lockdown utilizzava soprattutto le piattaforme digitali per 

erogare visite virtuali.

Che biblioteca straordinaria era la sua, ricca di volumi dal 

valore inestimabile! E ora questo patrimonio di esperienze 

e conoscenze è svanito.

Che perdita… che terribile perdita!!

Ma per fortuna nostro padre oltre che uno studioso 

era anche un Maestro. Amava insegnare, amava tra-

smettere le conoscenze che aveva acquisito. 

Quando ero piccola scoprì l’esistenza di un metodo per 

insegnare la lettura ai bambini in modo precoce: e così 

mi insegnò a leggere quando avevo solo 3 anni. Per la 

maggior parte delle persone, le farfalle sono tutte uguali; 

ma mio fratello ed io sappiamo distinguere una Vanessa 

Io da una Vanessa Atalanta, un Macaone da un Podalirio, 

perché ce lo ha insegnato lui, quando nelle lunghe pas-

seggiate sul Lago di Como o in Val Senales lo seguivamo, 

mentre lui brandiva la sua famosa retina da caccia.

E soprattutto, nel corso della sua lunga carriera, ha avuto 

modo di insegnare la reumatologia a diverse generazioni 

di giovani medici. Spesso quando vado a fare una visita 

medica il dottore riconoscendo il mio cognome mi chiede 

se sia sua figlia, perché ha avuto modo di assistere a qual-

che sua lezione. La nostra famiglia è rimasta commossa e 

quasi sopraffatta dalle innumerevoli testimonianze di grati-

tudine e stima provenienti da studenti, allievi, colleghi che 

hanno avuto modo di imparare da lui, dal suo insegna-

mento e soprattutto dal suo esempio.

E quindi – anche se nostro padre lascia un vuoto incol-

mabile, anche se già sentiamo la mancanza del suo volto, 

dei suoi gesti, della sua voce roca, del suo senso dell’u-

morismo un po’ bislacco – io credo che se tutti noi che 

siamo stati ispirati da lui riusciamo a conservare e 

coltivare dentro di noi il suo insegnamento, allora 

tutti insieme possiamo riuscire a tenerlo vivo e pre-

sente qui con noi.

Paolo Fantini
Riflettevo su quali fossero le caratteristiche che hanno reso 

papà un grande uomo, fonte di ispirazione per tutti noi. 

Papà amava la vita ed il mondo che lo circondava in 

ogni suo aspetto. Questo lo portava a non volerne spre-

care anche solo un secondo. Tutto gli interessava, dagli 

aspetti materiali a quelli spirituali, e questa passione per la 

vita lo portava ad impegnarsi in ogni attività anima e corpo.

Era altruista, sempre si è prodigato ad aiutare gli altri indi-

pendentemente da quanto gli fossero vicini.

Era paziente, pronto a perdonare ed a porgere l’altra 

guancia. Credeva nell’innata bontà degli uomini.

Rubrica
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Gli amici di ALOMAR 

Maria Grazia Pisu 
Presidente  ALOMAR 
Caro Prof.!

È passato tanto tempo da quando abbiamo iniziato a col-

laborare per ALOMAR e mai avrei pensato di dover prose-

guire questo impegno senza il Suo supporto! 

Ricordo i primi approcci, nel lontano 1994, io ancora in-

timidita e timorosa del rapporto con i medici in genere, 

figuriamoci con il Prof.!

Poi mi sono accorta che non era poi così complicato: il 

Prof. nonostante il Suo carattere poco espansivo, è riusci-

to comunque a farmi sentire a mio agio. 

Riusciva a partecipare con interesse, nonostante i molte-

plici impegni di lavoro. Era il Primario di Dipartimento di 

Reumatologia e il lavoro lo impegnava parecchio.

Quando ho iniziato il mandato di Presidente, mi sono sem-

pre sentita sostenuta anche da Lui.

Mi ha molto colpita la Sua discrezione. Non si è mai per-

messo di “imporci” la Sua opinione. Anche durante le riu-

nioni del Consiglio Direttivo del quale faceva parte come 

Consigliere e Referente Scientifico, se non si chiedeva 

espressamente il Suo parere, non si intrometteva. 

Quando chiedevo: “Cosa ne pensa, Prof.?”, mi guardava 

con aria quasi assente, come se scendesse dalle nuvole, 

ma mi accorgevo dalla Sue risposte che non aveva perso 

una virgola di quanto era stato detto.

Oltre alla Sua competenza, la ricca esperienza e professio-

nalità, mi ha sempre stupita il Suo modo completo ed ap-

passionato di “raccontare la storia” delle Sue conoscenze 

ed esperienze lavorative. Come è nata la “storia” di ogni 

argomento che affrontava con ricchezza di particolari im-

pensati e affascinanti. Ci ha lasciato tanti insegnamenti 

che speriamo di riuscire a mettere a disposizione di ALO-

MAR, realtà associativa che Lui ha sempre sostenuto.

Ora ci guiderà da lassù… Grazie Prof.! Non la dimentiche-

remo mai.

Rubrica
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Silvia Ostuzzi 
Project Manager ALOMAR ODV

La canzone di Lucio Dalla mi risuona nella mente, sai caro 

Prof.? Sì, perché ho la presunzione di pensare a te 

come a un amico! Un elegante, coltissimo, riservato, ge-

neroso, curioso amico incontrato in ALOMAR. Come ac-

cade quando perdiamo un amico, la tua scomparsa mi ha 

fatta sentire più sola. Eri rassicurante, eri presente, c’era 

tanta vita in te. Grazie per esserci divertiti a collaborare 

quando abbiamo lavorato insieme alla pubblicazione del 

libro per il cinquantenario della Reumatologia al Pini. Gra-

zie per aver danzato con noi e con la tua Luisa sui ritmi 

brasiliani della Sambaterapia ad una festa di Natale orga-

nizzata da ALOMAR. Grazie per esserti fatto, in occasione 

di tanti convegni ALOMAR, memoria viva della storia della 

reumatologia: ci hai permesso di inscrivere il nostro 

percorso – clinico e umano – in una narrazione più 

ampia, che ci appartiene ma da cui siamo spessi esclu-

si, una storia che valica spazio e tempo, e di cui tu ti sei 

fatto viva voce anche per noi e con noi, con sapienza e 

delicatezza. Grazie per l’entusiasmo con cui sei sempre 

stato parte del progetto editoriale di questa nostra rivista 

associativa noiALOMAR:

ci credevi davvero, e ci hai generosamente offerto una se-

rie di scritti bellissimi e altamente istruttivi. Un vero tesoro 

prezioso che custodiremo con cura. Dicevi sempre che 

la nostra rivista: «È così bella che meriterebbe di essere 

venduta nelle edicole!». È stato un onore conoscerti, lo è 

oggi pensarti come amico: farò del mio meglio per essere 

all’altezza di quella amicizia che hai riservato a me e a molti 

di noi in Associazione.  

Annamaria Palozzi  
Responsabile Sezione ALOMAR Mantova
Premessa: purtroppo non ho avuto il piacere e l’onore di 

poter frequentare il Professore perché le mie presenze alle 

riunioni che si tenevano a Milano sono state pochissime, 

posso soltanto esprimere un breve pensiero. Caro Profes-

sor Fantini, Le esprimo tutta la mia ammirazione per 

l’impegno che ha profuso all'associazione ALOMAR 

sia come medico che come volontario. Il ricordo che 

mi è rimasto impresso, pur non avendo avuto la possibilità 

di frequentarla con assiduità, è la sua presenza rassicu-

rante, la sua benevolenza e la sua pacatezza. Sono al cor-

rente di quanto si sia speso per la nostra Associazione, ho 

letto con molta attenzione i suoi articoli sulla nostra rivista 

dai quali traspariva la competenza e la semplicità di lettura 

e di apprendimento. Altro non riesco ad aggiungere se non 

il dispiacere di non averla tra noi anche se il suo esempio 

traccerà la strada a tutto il gruppo.

Silvia Valsecchi  
Responsabile Sezione ALOMAR Sondrio
Il Prof. Flavio Fantini, Reumatologo di fama, ha trascorso la 

vita onorandola con lo studio delle malattie reumatologiche 

per molti anni ed ha contribuito con altri ad incentivare la 

nascita della Reumatologia. Ha dedicato molto tempo an-

che al volontariato fondando, insieme alla Signora Luciana 

Bonetti Colombo e ad altri membri, nel 1986 l’Associazio-

ne ALOMAR. Con l’apertura della Sezione di Sondrio nel 

2003 ho avuto modo di incontrarlo e conoscerlo: nei primi 

anni non c’è stata una buona intesa, abbiamo avuto degli 

screzi che sono stati appianati con un intendimento nello 

scambio di pensieri. La sua collaborazione con la Sezione 

di Sondrio è poi continuata con una bella intesa, i suoi 

consigli sono diventati preziosi ed era diventato un punto 

di riferimento per i miei dubbi. Nel 2007 ha accettato il 

nostro invito, come Relatore Onorario, al convegno rivolto 

Caro amico, ti scrivo, 
così mi distraggo un po’
E siccome sei molto lontano
più forte ti scriverò…

Vedi caro amico 
cosa ti scrivo e ti dico
E come sono contento
Di essere qui  
in questo momento,
Vedi, vedi, vedi, vedi,
Vedi caro amico cosa si deve 
inventare
Per poterci ridere sopra,
Per continuare a sperare…
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ai Medici di Medicina di Base, sottolineando l’importanza 

della prevenzione e la cura del paziente reumatologico. Ri-

cordo che in un convegno di Reumatologia a Milano mi 

ha dato spazio per poter descrivere l’attività della Sezio-

ne di Sondrio, facendo relazionare anche l’insegnante di 

Musico Danza Terapia. Ora il Prof. Fantini ci ha lasciato, 

posso dire con sincerità che il Professore fa parte di 

quelle persone che non possono essere dimenticate 

perché passo dopo passo ha saputo creare un tessuto di 

assistenza sociale dove molti suoi colleghi trovano il modo 

di lavorare e molti pazienti trovano a loro volta un asilo 

di cura. Grazie Professore per il suo impegno, mi saluti 

Luciana: siete stati per me punti di riferimento sicuri. Uni-

ta a tutti i soci della Sezione di Sondrio, Le auguro Buon 

viaggio.

Laura Malandrin 
Consigliere ALOMAR
Caro Prof.,

ricorda come ci siamo conosciuti? Un suo allievo mi ha 

mandato da Lei nel 1995, ma della mia subdola malattia 

non si riusciva a capire granché. Quante volte le ho tele-

fonato, una volta anche al suo numero di casa, perché 

nessuno capiva niente né mi dava retta!

Ho talmente insistito con Lei, che alla fine mi ha ricoverato: 

forse non ne poteva più delle mie telefonate… e ho cono-

sciuto il reparto Reuma da Lei diretto.

Un giorno, al telefono, mi ha detto che se mi fosse succes-

so qualcosa Lei non avrebbe potuto rispondermi perché 

era in partenza per un congresso: avrei dovuto telefonare 

alla Dottoressa Zeni.

Ricordo che mi ero preoccupata tantissimo: perché il Pro-

fessore mi dice così? 

Lei aveva intuito qualcosa e io l’avevo capito perché 

mi guardava come per riuscire a leggermi dentro; mi 

guardava negli occhi ed era la prima volta che un dottore 

mi guardava così. Quando mi ha ricoverato, sono rimasta 

in ospedale per un anno intero: Lei faceva “il giro” e si ap-

poggiava al muro con le braccia dietro alla schiena, ascol-

tando attentamente l’allievo che faceva il resoconto e poi 

mi faceva alcune domande. Portava il camice sempre 

abbottonato e ascoltava i pazienti che parlavano. Lei 

ascoltava tanto. Mi ascolta ancora? A volte, i primi 

tempi della malattia, l’ho anche sognata, sa Prof.? Mi 

saluti tanto la mia mamma, un caro saluto anche a Lei con 

un grande GRAZIE.

Claudia Belchior
Ideatrice della Sambaterapia 
Caro Prof. Fantini,

un grande grazie. Lei ha arricchito la mia ricerca con la 

sua umanità. 

La mia esperienza con il Professore nasceva da un pro-

fondo desiderio di dare vita a una mia ricerca sulla danza, 

il movimento libero nei pazienti reumatologici, attraverso la 

Sambaterapia.

ALOMAR ha creato questo legame e gliene sono molto 

grata.

Ho scritto una mail al Professore il dicembre del 2018. Il 

Professore mi ha risposto subito e a gennaio del 2019 ab-

biamo iniziato i nostri incontri, con cadenza ogni 15 giorni.

Volevo capire le malattie reumatologiche raccontate dal 

Professore con la sua vasta esperienza. Ha iniziato a par-

lare del dolore secondo alcune malattie e dell’aspetto psi-

cologico. Mi ha fatto vedere un libro scritto da lui.

Mi aveva già colpita quella sua frase: “separare le cose”. 

Ascoltandolo si percepiva la sua immensa umanità. Mi la-

sciava a mio agio in questi dialoghi condivisi.

Mi ha sempre sostenuto con i miei racconti riguardo al 

progetto Sambaterapia/ALOMAR. Credeva che la danza, il 

movimento, sia una sorta di libertà per chi vive sempre ac-

compagnato dal dolore. Mi ha raccontato di tanti viag-

gi e uno di quelli in Brasile. Mi ha fatto sentire a casa 

e ero felice del suo vissuto nella mia terra. Mi ha 

raccontato il suo contatto con la natura brasiliana. 

Il suo contatto era di un uomo che viveva la natura.

Secondo lo stesso principio mi ha fatto vedere nel suo 

studio una grande collezione di farfalle. Io amo le farfalle 

perché le collego alle donne quando si sentono libere, li-

bere dal dolore…

Un’altra volta mi ha aperto un armadio e mi ha fatto vedere 

delle bottiglie e mi chiese: «sai Claudia cosa sono queste 

bottiglie?», Gli ho risposto: «non lo so». Lui ridendo mi dis-

se: questo è l’armadio dello stregone, dove non arriva la 

medicina, ma arriva la magia. Ma qualcosa bisogna poter 

fare, per far stare bene un paziente… E io mi misi a ridere.

Avevo la libertà di essere curiosa, di fare domande. E lui 

lo stesso. Abbiamo parlato di due casi di fibromialgia, mi 

ha prestato un suo libro, non due! Uno dei due, il libro che 

ha scritto.

Era interessato a capire che movimento danzavo con i pa-

zienti e quali fossero i benefici.

Gli spiegai che usavo i movimenti legati ai profondi stati 
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di rilassamento, la liberazione delle emozioni nascoste e il 

Samba come fisioterapia della gioia. Creare la consapevo-

lezza nel corpo fa tornare le persone libere. L’ho incontrato 

l’ultima volta il 22 luglio di quest’anno 2020 in tram. C’era 

lui con la sua macchina fotografica e mi parlava di una sua 

ricerca sulle differenze delle farfalle di Como e di Milano. 

Mi ha fatto pensare alla sua frase: “separare le cose”. Ha 

parlato della situazione del virus. Era cosi: sorridente, 

gentile, presente e premuroso. Per me è partito con 

le sue farfalle.

Un abbraccio.

 

Giuliana Viscuso
Insegnante di Yoga 

Caro Professore,

quando nel 2004 mi sono iscritta alla scuola della Federa-

zione Italiana Yoga il mio desiderio era quello di trasmet-

tere questa meravigliosa disciplina alle persone che erano 

colpite da malattie reumatologiche. Ero consapevole che 

convivere quotidianamente con forme di dolore persistenti 

non solo rende la vita più “faticosa” ma porta, chi ne sof-

fre, a stati d’ansia causati dall’incertezza delle prospetti-

ve future. In quegli anni lo Yoga non era ancora così di 

"moda", ma soprattutto non erano ancora così noti i be-

nefici di questa antica disciplina, che tocca tutti gli aspetti 

dell’essere, quali il corpo, il respiro, la mente. Così,  preso 

il diploma, la mia prima telefonata è stata all’ALOMAR per 

chiedere se erano interessate a proporre un corso di Yoga 

ai loro associati. Non ci speravo molto anche perchè lo 

Yoga era visto più come una pratica “esoterica” e proporlo 

in una struttura ospedaliera forse era un po’ azzardato. 

Ma invece furono tutte molto entusiaste e, per mia for-

tuna, in quell’anno il Professor  Fantini, che aveva 

anche una visione olistica della malattia, era a capo 

del Dipartimento di Reumatologia dell’Istituto Ortopedico 

Gaetano Pini che appoggiò con entusiamo la mia richie-

sta. Così cominciai il mio percorso meraviglioso con un 

gruppetto di persone, che piano piano aumentarono. Ogni 

tanto lo incontravo, mi chiedeva come procedeva con i 

miei allievi, se lavoravo sul respiro. Era palese che aveva 

conoscenze su quello che era l’approccio dello Yoga e di 

tutte le discipline orientali sull’individuo e soprattutto su 

chi viveva una condizione di disagio non solo fisico ma 

anche psicologico. In seguito attraverso la lettura degli ar-

ticoli che scriveva per la rivista noiALOMAR, mi resi conto 

di quanto avrei potuto imparare da un uomo come il Pro-

fessor Fantini, con le Sue conoscenze avrei potuto arric-

chire il mio bagaglio culturale e proseguire il mio percorso 

non solo come insegnante di Yoga ma come persona.  

Carissimo Professore averla conosciuta è stato un immen-

so piacere. 

Om Shanti Giuliana  

Rita Moneta 
Socia fondatrice e Past President ALOMAR 
Una telefonata, una notizia inaspettata che mi ha lasciato 

sgomenta e, in un attimo, un fiume di ricordi e di emozioni 

lungo più di quarant’anni.

Ero una giovane mamma angosciata quando l’ho incon-

trato per la prima volta con la mia bambina che, a un anno 

e mezzo, aveva già “vissuto” mesi di ricoveri presso altri 

ospedali.

A questo primo incontro ne sono seguiti molti altri, visite, 

telefonate, numerosi i ricoveri come inevitabile quando si 
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affrontano queste patologie.

Indimenticabili il suo atteggiamento calmo, l’ascolto atten-

to e silenzioso, il parlare piano guardandoti negli occhi.  

Riconosco di essere stata una madre molto apprensiva, 

pronta a obiettare anche vivacemente se qualcosa non mi 

persuadeva ma non l’ho mai visto arrabbiarsi, “offendersi”, 

né alzare la voce; le sue risposte pacate cercavano di 

dissolvere le mie paure.

Dopo alcuni anni, nel 1986, mi ha coinvolto come cofon-

datrice di ALOMAR.

Da quel momento si è aperto un altro capitolo di cono-

scenza reciproca, pieno di nuove esperienze, che mi ha 

mostrato l’entusiasmo, la dedizione, di un uomo ricco di 

cultura, di interessi, di ideali, profondamente appassionato 

alla sua professione e sempre attento ai bisogni dei suoi 

piccoli pazienti. Un Maestro che lascia un importante 

testamento morale ai propri studenti.

Buon viaggio Professore, conservo tra i miei ricordi il 

tratto di strada percorso insieme! 

I colleghi
Dott. Paolo Beltrametti
Ho l’onore di essere stato un allievo del Professor Fantini 

dal quale ho tratto molti insegnamenti.

Quello di cui più gli sono riconoscente e che da 30 

anni “celebro” ogni giorno nella mia attività di medi-

co, è il metodo con il quale il Professore si metteva in 

relazione con il paziente. Stando al suo fianco ho acqui-

sito il procedere ordinato e sistematico con cui si raccoglie 

l’anamnesi, si annotano i risultati delle indagini, si verifica la 

terapia in corso, si visita il paziente e gli si propone una so-

luzione. Gli attimi silenziosi in cui si analizzano e annotano 

i risultati sulla cartella clinica mi fanno ritrovare le famose 

pause di riflessione che permettevano al Professor Fantini 

di dare sempre al suo interlocutore, chiunque egli fosse, 

una risposta argomentata e mai superficiale e che insieme 

alla sua sapienza hanno fatto sì che fosse il Medico tanto 

amato, apprezzato ed oggi rimpianto, dai suoi moltissimi 

pazienti ed allievi.

Dott. Claudio Mastaglio
Caro Prof.,

sì veramente caro Prof., così ricordo tanti giorni passati 

insieme. E il primo sentimento è quello di affettuosa 

gratitudine.

I primi giorni di frequenza al Reparto di Reumatologia del 

Pini mi fanno ricordare come partecipavo un po’ timoroso 

al “giro” del prof. Ballabio, dei suoi Aiuti, dei suoi Assi-

stenti e degli studenti. Ho individuato l’allora Dott. Fantini 

come riferimento per la mia formazione. Inizialmente con 

una certa tensione ed apprensione seguivo anche il suo 

ambulatorio il lunedì pomeriggio spesso fino alle sette di 

sera, al piano seminterrato dell’Istituto. Successivamente 

ho preso maggior “confidenza” con il mio maestro e mi 

sentivo contento di poterlo seguire ed anche di aiutarlo in 

piccole cose durante la visita ai malati. Lui lasciava fare ed 

ogni tanto faceva domande, ma più spesso si soffermava 

tra una visita e l’altra a descrivere e commentare la storia 

clinica o del malato già visto o di quello che sarebbe en-

trato. 

E così ho assorbito il suo metodo. Il suo metodo! 

Lo applicava in ogni attività. Anche nelle uscite che 

abbiamo organizzato in montagna alla ricerca della 

Vanessa Antiopa e della Apatura Iride. Si è illuminato 

quando gli ho descritto due farfalle che mi avevano 

colpito per la loro bellezza, un giorno, mentre girova-

gavo per la Val Lesina. Così siamo andati a cercarle 

e le abbiamo trovate.
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Mi è servito il suo metodo scientifico quando mi ha chiesto 

a bruciapelo, mentre dal San Luca si andava al Pini (erano 

gli anni ’89 o ’90): ma tu la vedi in ecografia la temporo-

mandibolare?

Non era certamente solo una domanda e così ho comin-

ciato a pensarci… con metodo.

Ricordo anche la sua capacità di concentrazione che po-

teva sembrare scontrosità o disinteresse, o peggio. Ma lui 

era così, e ci ha insegnato tanto! Scusate se parlo al plu-

rale, è perché pensando a lui penso anche a tanti amici e 

colleghi che l’anno conosciuto e, sono certo, con affetto e 

con riconoscenza ricordano il nostro caro Prof. 

Dott. Erberto Paresce
Ricordare in poche righe quasi quaranta anni di conviven-

za lavorativa è impossibile e rende necessario trascurare 

tanti aspetti importanti.

I primi anni, finito il giro del reparto, ricordo il tempo trascor-

so in una stanzina del laboratorio del reparto mentre Fan-

tini preparava i Fenomeni LE, esame ormai abbandonato 

non per scarso significato, quanto per difficoltà esecutive. 

Fantini dedicava all’esame tanta pazienza, passione e at-

tenzione come nel suo costume e ci spiegava tutti i detta-

gli; mi sono sempre reso conto che non si imparava solo 

la medicina e la metodologia ma anche qualcosa di 

più: uno stile di vita e un modo di relazionarsi con gli 

altri sempre molto rispettoso, fiducioso, interessato 

e incoraggiante. Il riscontro di un esame intensamente 

positivo era seguito sempre da una valutazione clinica del 

caso e ricordo ancora, a distanza di oltre 40 anni, quando 

Fantini mi venne a cercare per dirmi che un esame inviato 

da me era risultato positivo e mi chiese informazioni sul 

caso a conferma della diagnosi. Per me, allora reumato-

logo alle prime armi, fu una gratificazione indiretta non da 

poco e non dimenticata. 

Gli anni e gli eventi si succedono rapidamente con cam-

biamenti anche notevoli; supportato dallo stesso Fantini, 

mi sono interessato alle pratiche “mini invasive” della no-

stra specialità, e più di una volta mi ha dimostrato fiducia 

affidandomi suoi pazienti storici o addirittura parenti per 

risolvere alcune problematiche articolari non risolvibili con 

le terapie mediche.

Dopo tanti anni abbiamo lasciato l’Ospedale a breve di-

stanza, ma abbiamo continuato a incontrarci, a volte ca-

sualmente nei dintorni delle nostre residenze parlando più 

del futuro (dei suoi studi della lingua cinese) che del pas-

sato; in agosto ci siamo incontrati in Porta Romana, l’ho 

visto molto affaticato e ho pensato fosse il caldo; abbiamo 

anche accennato ai nostri compleanni che si avvicinavano 

in quel mese e lui mi disse sorridendo “ma tu sei un ragaz-

zino!”, ho avuto l’impressione che alludesse a qualcosa 

di diverso dalla differenza di anni; l’ho capito chiaramente 

qualche settimana dopo. 

Dott. Marco Broggini
Carissimo Flavio, carissimo amico, 

ci siamo conosciuti al Pini, quando ero specializzando 

in reumatologia: è nata subito una sincera e ininterrotta 

amicizia: ti ho sempre considerato un fratello maggiore, 

buono, onesto, saggio ed estremamente colto. Per me sei 

stato un maestro e debbo anche a te se mi sono appas-

sionato alla reumatologia: mi hai insegnato molte cose, 

svelandomi anche alcuni tuoi piccoli segreti nell’arte del 

curare, in pieno spirito ippocratico.

Avevi un ottimo carattere e ti piaceva stare in compagnia, 

raccontando piccoli aneddoti della tua vita ed ascoltando 

quelli degli amici: mi mancheranno le tue belle risate.

Ti arrabbiavi raramente: ti indignavano soprattut-

to gli errori dell’uomo nei confronti della natura e 

dell’equilibrio del nostro pianeta; consideravi con 

bonaria ironia i difetti della gente e della nostra so-

cietà, mentre ti intristivano le ingiustizie e le guerre 

nel mondo.

Condividevamo numerosi interessi: la storia, l’arte, la na-

tura, la passione per i libri; mi piaceva parlare con te di 

storie di pazienti, di viaggi, di libri ed ogni volta riuscivi ad 

arricchirmi con i tuoi commenti puntuali. Soprattutto in oc-

casione di congressi medici ci siamo ritrovati con le nostre 

mogli, Vanna e Luisa, e ci siamo fatti buona compagnia.

In questo momento ti rivedo in Amazzonia, sui pra-

ti di una posada, intento a rincorrere con un retino 

farfalle per la tua collezione: così ti penso anche las-

sù, a cacciare le tue amate, splendide, coloratissime 

farfalle: buona caccia Flavio e... arrivederci.

Dott. Ugo Fiocco
Ricordo il Prof. Flavio Fantini, non tanto per la sua viva 

intelligenza, la capacità di ascolto di pazienti, la chiarezza 

nelle presentazioni, le stimolanti domande nei convegni, 

l’acume delle osservazioni, l’inflessibilità dei giudizi, e l’in-
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stancabilità nelle riunioni, ma in anni ormai lontani… nel 

“tempio della Reumatologia “ del Gaetano Pini, per la sua 

gentilezza d’animo, la sensibilità ed attenzione, rivolta agli 

ultimi arrivati: quando in corsia, davanti a una moltitudi-

ne di infermieri e dottori, incoraggiava noi specializzandi 

rossi – paonazzi dopo qualche errore, che aveva manda-

to in escandescenze il grande Camillo Benso Ballabio. Si 

avvicinava, sdrammatizzava, magari suggeriva ed 

eventualmente ti passava davanti, nascondendoti e, 

distraendo il maestro…

Dott.ssa Bianca Marasini
Carissimo Flavio, quanti ricordi… entrambi giovanissimi 

con il Professor Ballabio e, diventati grandi, tu, che, quan-

do venivo al Pini a fare lezione, ti sedevi sempre con 

gli specializzandi, sempre in prima fila… e io che ti 

dicevo: «Ma cosa ci fai qui? mi controlli?», e tu, che 

rispondevi: «Si impara sempre, e mi fa comunque 

piacere venire a salutarti e sentirti». Ricordo le riunio-

ni scientifiche che riuscivi a organizzare, preferendole su 

qualche lago! E i tuoi consigli… i nostri progetti per una 

Reumatologia migliore… e, perché no? Qualche pettego-

lezzo… e le recriminazioni su alcune delle ingiustizie che 

vedevamo e contro le quali purtroppo non si riusciva a fare 

nulla… Mi manchi, Flavio, ti ricorderò sempre con tanta 

amicizia, rispetto e soprattutto con tanta tanta nostalgia.

Dott. Piero Marson
Purtroppo non ho incrociato molte volte il Prof. Fantini, la 

mia attività di reumatologo “militante” si è chiusa nel 1989, 

quando ho iniziato un altro lavoro in ambito sanitario, pres-

so il Centro Trasfusionale di Padova. Ma già durante gli 

anni di Specialità per tutti noi, allora aspiranti reuma-

tologi, il Prof. Fantini era “la Reumatologia Pediatri-

ca in Italia”! Qualche anno dopo, nel 2004, quando per 

la rivista Reumatismo e la sua rubrica “La reumatologia 

nella letteratura, nella storia e nell'arte”, che avevo il pia-

cere di coordinare, gli chiesi un ricordo del suo Maestro, il 

Prof. Ballabio, nel ventennale della scomparsa, egli accet-

tò subito con entusiasmo. Tutti noi avevamo conosciuto 

Ballabio, riconoscendo in lui uno dei grandi Maestri della 

Reumatologia in Italia, e questo in particolare per me, vi-

sto che presso la sua Scuola di Specializzazione in Milano 

si era formato il mio Maestro, il Prof. Todesco. In pochi 

giorni il Prof. Fantini mi inviò il testo – che venne subi-

to pubblicato (Reumatismo 2004; 56:286-92) – dal quale 

riprendo questo straordinario passaggio: «Pochi docenti, 

come Ballabio, amarono così profondamente gli studenti. 

(...) Con ogni mezzo si adoperava per accendere in loro 

il desiderio di conoscenza e trasmettere loro il senso 

di responsabilità che la condizione di medico com-

porta, e perché i futuri medici avessero della Medi-

cina non una gretta concezione strumentale, ma ne 

facessero veicolo di Umanità». Questa la grande lezio-

ne dei veri Maestri di Reumatologia, ai quali apparteneva 

senz’altro anche il Prof. Fantini, e che ho avuto l’immenso 

privilegio d’incontrare nella mia vita professionale!

Prof. Rolando Cimaz
Ho conosciuto il Prof. Fantini quando ero appena uscito 

dalla specializzazione di Pediatria. Mi ha poi incitato a spe-

cializzarmi anche in Reumatologia, cosa che ho fatto con 

molto piacere. Durante il corso della specializzazione e 

anche negli anni successivi siamo rimasti sempre molto vi-

cini, frequentando gli stessi congressi di Reumatologia Pe-

diatrica, e ho avuto il piacere di conoscere più volte anche 

la sua famiglia. Un ricordo particolare nella casa sul lago 

di Como, dove ci ha mostrato diverse delle sue passioni 

come le collezioni cui era particolarmente affezionato. Ri-

cordo poi gli ultimi incontri, in cui mi raccontava del suo 

sito internet e dei corsi di cinese. Un uomo colto, educato, 

sempre a modo. Sono orgoglioso e fiero di occupare 

lo studio che era una volta il suo. Ci mancherà Prof.! 

Dott. Carlo Severi
Lo scrivere “in ricordo” del professor Fantini mi fa preci-

pitare in un’atmosfera di irrealtà che, in tutta franchezza, 

fatico ancora molto ad affrontare. Il “Prof” (così era per noi 

studenti interni, e poi specializzandi e poi reumatologi), è 

sempre stato qualcuno di sempre presente.

Un maestro e, mi si conceda, quasi anche un papà, 

che, gentilmente ma con fermezza ed enorme com-

petenza, ti incoraggia, ti spinge, ti difende e ti sostie-

ne nella Professione che per noi è anche vita. Quale 

inaspettata fortuna averlo incontrato!

Ed in verità, nei suoi confronti, ho accumulato in tanti anni, 

e sono più di 40, un debito di riconoscenza che non ho 

mai nemmeno immaginato di poter colmare. Ora più che 

mai....

Ciao e grazie, carissimo Prof!
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Le persone che  
vivono con una patologia 
reumatologica
Mauro D.
Ricordo il Prof. Fantini: sempre gentile e ascoltava il pa-

ziente in tutto e dava coraggio!

Giusy Gosparini
Carissimo Professore, Flavio Fantini, le sono immen-

samente grata per la disponibilità con la quale ha se-

guito il decorso della mia malattia; sempre con il 

sorriso molto rassicurante mi invitava a guarda-

re in alto, a non mollare mai. Così ho fatto! Non mi 

sono mai persa d’animo e quello che non potevo fare 

con le mani lo facevo con la mente! Grazie di cuore. 

Alexandra Tito Maria
Caro Prof.,

sono Alexandra, sono trascorsi 44 anni dal nostro primo 

incontro, avevo 18 mesi, il Professore Ballabio mi mandò 

da Lei, “vada al Reparto Pediatrico, Via San Luca” disse 

e così arrivai nel suo studio, rimasi per un mese sotto os-

servazione poi cominciarono le infiltrazioni ad entrambe le 

ginocchia e a seguire tornai per gli esercizi motori. Ero pic-

cola ma ricordo ancora quando entravo in quella stanza, ai 

miei occhi era enorme, un bancone lungo, lei al centro e ai 

suoi lati il giovane Dott. Gattinara, che tutt’oggi mi segue 

con passione, dedizione e attenzione, alla sua sinistra la 

Dott.ssa Gerloni e poi infermieri che entravano e uscivano, 

un lettino dove mi stendevo e sopra quel lettino incomin-

ciava la visita. Non posso dimenticare il timbro della sua 

voce, gli occhiali da vista rotondi e le mani che mi piega-

vano le ginocchia: “ancora un po’ dai Alexandra, piega, 

vediamo sino dove arrivi”,  con la caviglia dovevo toccare il 

gluteo ma spesso mi fermavo prima, poi mi prendeva i pol-

si e li roteava, valutava nelle articolazioni interessate quan-

to liquido vi era da estrarre e quanta dose di medicinale da 

infiltrare: non avevo mai paura, mi sentivo a casa, anche 

se piangevo durante le infiltrazioni dal dolore e vedevo le 

vaschette pieno di liquido andarsene, io sapevo dietro 

tutto c’era Lei, Lei che mi confortava, che conosceva 

sempre cosa fare e come, Lei che se parlava lo faceva 

per rassicurarci, e  i dottori attorno la ascoltavano come se 

mai prima fossero  state pronunciate quelle parole, artrite, 

reumatoide, idiopatica infantile.

Ricordo i miei genitori che cercavano per le farmacie i sali 

d’oro e a volte si doveva andare lontano a ritirarli, corre-

va l'anno 1976, non sempre era disponibile il farmaco da 

subito, bisognava prenotarlo e attendere, ma grazie alla 

sua diagnosi, alle sue cure, io camminai, corsi, andai 

persino in bici, feci tutto quello che una bimba vole-

va fare. Ricordo la sala dove facevo riabilitazione motoria 

con le suore: ve ne era una in particolare, non mi sovviene 

il nome, so che si rese volontaria dopo pochi anni per rag-

giungere un paese disagiato e portare il suo contributo, 

erano così dolci le suore con noi bambini, ci facevano an-

che giocare con tanto amore si dedicavano a noi tutti, ero 

felice di andarci, entravo dentro la gabbia dell’ascensore e 

quando le porte si aprivano, subito mi infilavo nella stanza 

dei “giochi”, avevo forse 3 o 4 anni non ricordo tutto, ma 

la sensazione di serenità di quel luogo, quella sì che me la 

ricordo: è improntata su di me, nel mio cuore, eppure ero 

lì per una riabilitazione. Oggi ho 45 anni e capita ancora 

di fare delle infiltrazioni alle ginocchia sempre al Gaetano 

Pini; avere una patologia come questa è difficile a volte da 

sopportare ma, caro Prof., io posso solo che ringraziarla e 

stimarla per la persona ancor più che per il professore che 

fu, per l’umanità che vi era in Lei, per la serietà, la rigorosa 

attenzione che mi ha dedicato, e oggi che vengo a cono-

scenza Lei non è più con noi, spero che dall’alto lei 

veda che le sorrido correndo!

Clementina Pedrolini
Il Prof. Fantini era il mio medico curante e per me è stata 

un’ancora. Nel momento in cui mi ha preso in cura quando 

nessuno sapeva darmi risposte, finalmente lui ha saputo 

curarmi e alleviare la mia situazione. Un medico scrupo-

loso e preciso nella sua professione che curando il mio 

corpo ha saputo curare anche me come persona. Per 

questo gli sono molto riconoscente e lo ricorderò sempre. 

Grazie.

Maria Teresa Guerrini
Sono stata una paziente del Prof. Fantini per vent’anni. 

La sua approfondita cultura in campo medico, l’umanità e 

disponibilità nei confronti del paziente hanno fatto sì che 
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per me fosse diventato, in questi vent’anni, il mio punto di 

riferimento, la mia ancora di salvezza sia dal punto di vista 

della salute che da quello psicologico. Lo porterò sempre 

nel mio cuore.

Carlo Orsi
Ho conosciuto il Prof. Fantini nel lontano 1990, quando 

avevo solo 11 anni, e mi venne diagnosticata un’artrite 

reumatoide infantile. Da allora fino all’estate del 2020, il 

Prof. Fantini mi ha seguito clinicamente con la stessa pas-

sione, energia e precisione di quando lo conobbi per la pri-

ma volta. Non posso dimenticare la sua cura ed attenzione 

nel corso delle visite, mentre annotava scrupolosamente 

tutto sulle sue cartelle mediche, inframezzate, soprattutto 

negli ultimi anni, anche a divagazioni sui suoi viaggi in giro 

per il mondo, (passione che io stesso condividevo forte-

mente), mostrandomi talora delle foto scattate in quelle 

occasioni. Devo davvero dire GRAZIE con il cuore al Prof. 

Fantini per tutto quello che ha fatto per me da bambino 

e poi da adulto e soprattutto per come l’ha fatto. La sua 

umanità verso il paziente, insieme alla sua incredibi-

le umiltà, sicurezza nella diagnosi, professionalità ed 

approfondita conoscenza della materia, rimarranno 

sempre indelebili nella mia memoria, come un ottimo 

esempio da ricordare.

Silvia Gandola
Caro Prof.,

quando ti ho rivisto, all’Assemblea annuale di ALOMAR 

2019, il mio cuore è esploso di gioia!

Provavo un irrefrenabile desiderio di manifestarti la mia 

gratitudine per avermi curata da bambina. Mi sono alzata 

di scatto e sono venuta a salutarti e ringraziarti, stavi par-

lando con Claudia Belchior: ti ricordavi di me (ed erano 

passati almeno 35 anni) e della mia artrite idiopatica in-

fantile iniziata al ginocchio! Non solo. Mi hai addirittura det-

to che, io, sono stata importante per la Ricerca, che i dati 

che hai raccolto sono stati preziosi. Queste parole hanno 

rinnovato in me il senso di profonda gratitudine per una 

persona così speciale. Ci hanno scattato una foto. Quel 

momento rimarrà uno dei più importanti della mia vita, e, 

quello scatto, uno dei ricordi che custodirò con più affetto.

Mi hai fatto il dono di arricchire la mia testimonianza per 

noiALOMAR (n° 7/2019) di tuoi commenti e osservazio-

ni, letti i quali, ti ho scritto per ringraziarti di cuore per il 

prezioso contributo e per le parole con cui ti sei rivolto a 

me (soprattutto, nell'ultimo commento), che mi hanno fatta 

commuovere. 

Quando avverto dolore, o è una delle “giornate no”, 

le rileggo, e mi sento pervasa da calore, da un senso 

di benessere, rinnovato coraggio, serenità.

Grazie per tutto quello che hai fatto per me, e che continui 

a fare, con le tue parole (dette o scritte), che rimarranno 

per sempre nel mio cuore, come te.

Con infinito affetto e gratitudine.

Monica Leo
Sono stata un’allora piccola paziente del Prof. Fantini e di 

tutta la sua équipe del Gaetano Pini... Era il 1981 ed io al-

lora avevo 5 anni. Oggi sono mamma e l'ultima mia bimba 

è affetta anche lei da questa brutta malattia, l’AIG.

Io sono in remissione da un po’ di anni, fortunatamente, 

ma sto rivivendo con la mia piccola una storia già vista... 

E il cuore fa male... Quando ad essere la protagonista è 

tua figlia...

Al Prof. Fantini vorrei dire: Caro Prof., grazie per aver dato 

speranza e sorrisi a noi, tuoi piccoli pazienti ma grandi 

guerrieri: insieme a te abbiamo combattuto contro questa 

brutta patologia...  arrivi a te il mio personale “grazie”, ed 

un forte abbraccio.

Altre voci 
Cinzia Boschiero – giornalista
“Chi è nel nostro cuore non ci lascerà mai” recita una frase 

che condivido con voi nel ricordo del Prof. Fantini. Come 

giornalista professionista ho potuto collaborare con il Prof. 

Fantini ed il ricordo che ho è quello di un medico attento, 

scrupoloso, molto capace di ascoltare i Suoi pazienti, in-

teressato sempre ad approfondire ogni argomento, dotato 

di una pacatezza riflessiva che trasmetteva quel sapere 

medico non saccente, che è al servizio del cittadino. Il Suo 

spirito di servizio, il Suo garbo e la Sua competenza erano 

e sono un esempio da ricordare. Una volta l’ho incontrato 

a teatro, molto tempo dopo di aver smesso di lavorare al 

Pini, e Lui si ricordava di me, era seduto accanto a me, 

l’ho salutato e col Suo sguardo e la Sua mimica faccia-

le sapeva dare rilievo anche ad un semplice saluto; una 

delle sue qualità era proprio la “misura” delle Sue 

parole, anche in un saluto infatti non era mai banale, 

ma attento alla Vita, alle persone. Se questi contributi 

nostri scritti devono essere una sorta di lettera a lui ecco 
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il mio saluto e ricordo e un pensiero diretto a Lui: "Caro 

Prof. Fantini spero che i Suoi discenti, i Suoi successori 

sappiano far tesoro di quanto Lei ci ha lasciato sia in ter-

mini di umanità che nel settore medico-scientifico perché, 

di sicuro, i Suoi pazienti hanno da Lei imparato a convivere 

con i dolori delle patologie e ad affrontarli con l’armonia in-

teriore che Lei  trasmetteva a tutti e noi giornalisti abbiamo 

apprezzato il Suo modo di comunicare e di informare sulle 

patologie reumatologiche in particolare”.      

Prof.ssa AN Zhige
Scuola di Lingua Cinese Xue Hanyu
Buongiorno,

sono la direttrice della Scuola di Lingua e Cultura Cinese 

Xue Hanyu di Milano.

Ho scoperto casualmente su internet la notizia della 

scomparsa di Flavio Fantini che era un nostro studente 

da gennaio 2014 a fine 2017. Mi ricordo benissimo quel 

pomeriggio quando lui era venuto la prima volta a scuola a 

iscriversi al corso di cinese Livello 1 principiante. Studenti 

della sua età ne abbiamo pochi, ma lui era ben determina-

to a imparare questa nuova lingua.

Dopo il primo anno di corso, lui era uno degli unici due stu-

denti rimasti della sua classe a voler continuare. Abbiamo 

dovuto raggrupparli insieme con un’altra classe di livello 

più avanzato e ero convinta che lui sarebbe stato in grado 

di proseguire anche saltando un livello.

Infatti dopo 4 anni di studio da noi, lui è arrivato ad un livel-

lo intermedio della lingua cinese e ha ottenuto il certificato 

HSK-2. Nonostante qualche lentezza nella conversazione 

orale, ha imparato molto solidamente e molto meglio 

di altri studenti più giovani di lui, la grammatica, i 

vocaboli, e la scrittura cinese che è la parte più diffi-

cile di questa lingua. È uno dei migliori studenti della 

nostra scuola. Per noi, lui è lo studente Flavio che 

studia assiduamente e raramente salta una lezione. 

Mi aveva detto solo che lui insegnava all’Università, ed era 

specializzato nella reumatologia, del resto del suo lavoro 

non ne sapevamo nulla.

Mi stupivo quando mi aveva detto che stava partendo da 

solo per il suo viaggio in Cina, e al rientro ci ha portato 

album con delle sue bellissime foto di viaggio.

Questo album è sullo scaffale della nostra libreria. È il ri-

cordo che ci ha lasciato un signore italiano appas-

sionato di lingua e cultura cinese, dei viaggi e della 

fotografia, un signore grande e umile che non smet-

te mai di studiare e di vivere a pieno la sua vita.

Piacere conoscerti, grazie e buon viaggio Flavio!

Se non hai potuto aderire ma desideri condividere il tuo ricordo, inviarci un breve testo (massimo 250 parole) in ricor-
do del Prof. Fantini: i testi potranno essere trasmessi all’indirizzo di posta redazione.noialomar@gmail.com

Un ringraziamento speciale a Marina e Paolo, che hanno condiviso con noi gli scatti preziosi che vedete qui pubbli-

cati, tratti dall’album della famiglia Fantini.

Rubrica



NUMERO 10 - 2021 19

Mai come nel 2020 il mio caregiver ed io siamo stati 
così a stretto contatto: è successo all’inizio durante il pri-
mo lockdown, poi lui stesso ha chiesto di lavorare da casa, 
a giugno/luglio siamo andati in vacanza, al ritorno dalle ferie 

di nuovo ha lavorato da casa.
Da agosto a ottobre c’è stato un diver-
sivo! Infatti è andato in ufficio, dove pe-
raltro stava da solo, per un giorno alla 
settimana; in seguito la sua azienda ha 
chiesto a tutti di stare a casa, quindi la-
vora da casa ormai da circa due mesi e 
mezzo senza tregua, intendo senza tre-
gua per me: essendo lui a casa, vede 

tutto ciò che faccio, che mangio o non mangio, che sto 
troppo al PC, che non riposo abbastanza perché stendo i 
panni, oppure secondo lui mi stanco perché metto in ordine 
qualche piccola cosa in casa, uff!
Nel periodo in cui andava in ufficio un giorno alla settimana, 
al suo rientro in casa su mia richiesta, si levava immedia-
tamente i vestiti, metteva tutto a lavare, faceva la doccia, 
indossava abiti puliti e poi gli permettevo di salutarmi: tutto 
ciò è stato da lui definito “Protocollo supermercato”, perché 
è ciò che fa di ritorno dalla spesa; la cosa si fa divertente 
per me, ma non per lui, che mi lancia un’occhiataccia quasi 
in cagnesco e mi urla, in stile marines, “Signorsì sissignore!” 
Io non sono quasi mai uscita da casa, tranne che per le 
mie visite mediche indispensabili; il mio caregiver esce per 
fare la spesa, per andare in farmacia e dal parrucchiere; poi 

ovviamente va in doccia rassegnato. Stamattina ho sentito 
che, durante una telefonata di lavoro, raccontava che stia-
mo bene e che io mi sono data una botta di vita la settima-
na scorsa: sono andata dalla parrucchiera! Per il resto fac-
ciamo vita abbastanza ritirata perché sia i famigliari, sia gli 
amici, temono di farmi venire anche un piccolo raffreddore, 
quindi con i nostri cari ci vediamo in video chiamata.
Facciamo ginnastica per mantenerci “tonici” – tonici come 
si può essere a cinquantatre anni, ovviamente! – e tutti i 
pomeriggi io faccio yoga con mia nipote Elisa via Skype. 
Durante quell’ora sia Elisa, sia io, ci chiudiamo in camera 
e a nessuno è permesso disturbarci: chi fa yoga sa che 
bisogna essere molto concentrati, ma qui ci sono da fare 
i conti con il caregiver che gira per casa e che ogni tanto 
entra con passo felpato credendo di non disturbare… con 
sommo divertimento di nostra nipote, alla quale non sfugge 
niente, nemmeno la mia espressione contrariata.
Siamo arrivati al punto che il semplice fatto di uscire per 
portare la spazzatura è per il mio caregiver la sua passeg-
giata: sta fuori di casa per cinque minuti, CINQUE MINUTI 
D’ARIA, e ci facciamo una risata.
Ieri parlavamo di questo periodaccio dovuto alla pandemia: 
entrambi siamo concordi nel pensare che per evitare il CO-
VID-19, la soluzione migliore sia stare in casa e lontani dalle 
persone. Questo ci dispiace e quando mi scoraggio un po’, 
il mio caregiver mi ricorda che siamo tra le persone fortuna-
te: abbiamo un tetto sopra la testa, vestiti, cibo, medicine. 
E non sono cose scontate.

Con il caregiver durante  
la pandemia

Di Laura Malandrin, Consigliere ALOMAR

ra
w

pi
xe

l.c
om

 -
 it

.fr
ee

pi
k.

co
m



NUMERO 9 - 202020

Dottor Daniele Di Lernia, 
Psicologo, Psicodiagnosta, 

Antropologo Medico 
Università Cattolica 

del Sacro Cuore di Milano

Dolore cronico: il valore 
della ricerca per migliorare la 
qualità di vita delle persone 
che soffrono

Vi presentiamo il Dott. Daniele Di Lernia che, 
attraverso questa intervista-dialogo, ci aiuta a 
definire e comprendere meglio il dolore cronico 
e ci racconta la sua innovativa ricerca  

Il dottor Di Lernia è psicologo a orientamento clinico e psi-

codiagnosta. È inoltre antropologo ed etnografo, membro 

della Società Italiana di Antropologia Medica. Il dott. Di Ler-

nia ha conseguito un dottorato in Psicologia presso l’Uni-

versità Cattolica del Sacro Cuore di Milano lavorando sui 

temi della percezione interna del corpo.

Attualmente svolge ricerca presso il dipartimento di psico-

logia dell’Università Cattolica e presso il dipartimento di psi-

cologia della Royal Holloway University of London.

Dal 2005 il dottor Di Lernia studia la relazione tra mente e 

corpo, lavorando sui modelli neuropsicologici dell’integra-

zione multisensoriale con l’obiettivo di sviluppare tecniche 

di modelling neurocognitivo per il trattamento del dolore 

cronico. 

Conduce inoltre diverse linee di ricerca nell’ambito della psi-

cologia e delle neuroscienze indagando i correlati neuropsi-

cologici della percezione corporea in condizioni sia sane sia 

patologiche (e.g., depressione, ansia, disturbi alimentari).

La sua attività di ricerca è volta principalmente a studiare la 

relazione tra dolore e percezione corporea, focalizzandosi 
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nello specifico sulla percezione interna del corpo (interoce-

zione). Autore sul tema di pubblicazioni in riviste interna-

zionali, il Dott. Di Lernia attualmente conduce una linea di 

ricerca attiva su dolore cronico e interocezione sotto l’egida 

dell’Università Cattolica, con la collaborazione dell’ospedale 

Humanitas PioX e diverse associazioni di pazienti sul terri-

torio. Obiettivo del suo lavoro è identificare le componenti 

interocettive del dolore cronico, studiare le possibili applica-

zioni cliniche del framework interocettivo, e sviluppare nuovi 

strumenti neurocognitivi per la gestione e riduzione del do-

lore basati sull’interocezione.

Dott. Di Lernia, vorremmo iniziare questa chiacchie-

rata-intervista chiedendole di aiutarci a definire con 

precisione cosa si intende per “dolore cronico”.

La definizione di dolore cronico ha subito, nel corso de-

gli anni, diverse modifiche ma solo di recente il dolore 

cronico è stato riconosciuto, e per tanto legittimato, 

come una patologia a sé stante. La definizione clinica è 

quella di dolore che persiste per 3 mesi o più, dopo quello 

che avrebbe dovuto essere il suo naturale decorso. Alcune 

linee guida ci indicano 6 mesi come termine ma, in genera-

le, il dolore cronico è un dolore che perdura oltre la causa

organica che l’ha generato oppure poiché la causa organi-

ca che l’ha generato eccede le normali capacità rigenerati-

ve dell’organismo. È quindi questo criterio di cronicità, che 

spesso dura anni, a determinare il dolore cronico. 

Diverse condizioni possono dare origine a dolore cronico, 

da patologie a componente nocicettiva come l’artrosi e 

l’artrite, a dolori di tipo neuropatico, fino a condizioni miste 

come nella fibromialgia. Ognuna di queste condizioni, e con 

loro molte altre, può evolvere in una patologia con dolore 

cronico.

Tuttavia, per comprendere meglio il dolore cronico, dobbia-

mo prima parlare di dolore in generale. Il dolore, quando 

si tratta di dolore acuto, è utile. Il dolore serve uno sco-

po preciso, quello di aiutare l’organismo a evitare il danno e 

preservare il benessere. L’esempio è quello classico, met-

tiamo la mano sul fuoco, sentiamo dolore, la ritraiamo per 

evitare o minimizzare il danno. Poi il dolore guarisce e l’orga-

nismo torna alla sua normale funzionalità. Il dolore acuto ha 

quindi una funzione informativa e di protezione.

Ma ora vi chiedo questo, provate a pensare a un dolore 

che non guarisce. Che non passa. Un dolore che è presen-

te ogni giorno e che vi accompagna dalla mattina appena 

aprite gli occhi, alla sera quando cercate di addormentarvi. 

Questo è il dolore cronico.

Il dolore cronico è un dolore che ha perso la propria 

funzione informativa e di protezione. È un dolore che, 

al contrario, alimenta processi degenerativi e di danno. 

Il dolore cronico è senza scopo. 

Quali possono essere le conseguenze a lungo ter-

mine dell’esperienza del dolore cronico, anche in 

riferimento alla qualità di vita di chi ne soffre?

Il dolore cronico compromette enormemente la qua-

lità di vita delle persone che ne soffrono, da un punto 

di vista personale, relazionale, sociale e lavorativo.

Da un punto di vista organico sappiamo che il dolore cro-

nico altera profondamente l’organismo, in termini endocrini 

e cardiovascolari.  Studi di neuroimaging dimostrano inoltre 

che il dolore cronico è in grado di alterare la struttura e la 

connettività di diverse aree del cervello, portando modifiche 

profonde che stiamo ancora oggi cercando di comprendere 

a pieno.

Il dolore cronico alimenta disturbi dell’umore, come ansia 

e depressione che vengono sostenuti dalla condizione che 
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perdura nel tempo. Questo legame con le emozioni si 

struttura poi in circolo vizioso dove ansia e depressione 

amplificano a loro volta la sintomatologia cronica.  Il lega-

me tra emozioni e dolore cronico è stato studiato da lungo 

tempo, e diversi modelli hanno identificato le relazioni tra 

questi stati, che a lungo termine finiscono inoltre per portare 

all’isolamento sociale e relazionale.

Nell’insieme, l’impatto del dolore cronico sulla vita dell’indi-

viduo è enorme e, sovente, la compromissione della qualità 

di vita è estremamente profonda. 

Sul piano sociale questa compromissione si traduce a sua 

volta in costi esorbitanti. In Italia il dolore cronico costa circa 

35 miliardi di euro l’anno in termini di spese sanitarie e giorni 

di lavoro persi. Più delle malattie oncologiche e cardiova-

scolari messe insieme.

Potremmo concludere pensando che il dolore croni-

co è una patologia a bassa incidenza, ma i dati ci dico-

no diversamente. In Italia ci sono 8 milioni di malati.  

Mezzo miliardo nel mondo. In Europa 1 persona su 4 soffre 

di dolore cronico con un’incidenza sopra i 75 anni del 90%.

Che cosa significa “interocezione” e come si lega al 

dolore cronico?

L’interocezione è una nuova branca delle neuro-

scienze, che si propone di studiare la percezione del 

corpo dall’interno. L’interocezione è il senso della condi-

zione fisiologica dell’intero organismo. Una bella definizione 

molto altisonante che però ha bisogno di qualche dettaglio 

in più per essere compresa.

In una maniera più profana, se abbiamo fame o sete, se ci 

sentiamo stanchi o pieni di energia, se ci sentiamo agitati 

o rilassati, felici o arrabbiati, tutte queste sono percezioni 

interocettive. Se chiudiamo gli occhi e prestiamo attenzione 

al nostro cuore, o al nostro stomaco, ai nostri muscoli o alle 

nostre ossa, stiamo utilizzando il nostro sistema interocetti-

vo. Tutto ciò che viene dall’interno del nostro corpo è 

una percezione interocettiva. In questi termini, il dolore 

– sia acuto sia cronico – è il principale stimolo interocettivo. 

Il dolore è, per definizione, sempre interno al nostro corpo.

La rivoluzione legata allo studio dell’interocezione è partita 

dagli studi del neurofisiologo Craig nel 2002. Craig analiz-

zando le afferenze neuroanatomiche nei primati superiori ha 

individuato una serie di fibre nervose molto particolari che 

innervano tutti i tessuti del nostro corpo raccogliendo infor-

mazioni circa lo stato di questi tessuti. Queste informazioni 

vengono raccolte e convogliate in un’area specifica del cer-

vello, chiamata Insula.

La scoperta di questo sistema di fibre afferenti e del ruolo 

dell’insula ha creato questa piccola rivoluzione nell’ambito 

delle neuroscienze di cui vi parlavo. Perchè? Perché l’insu-

la raccoglie una specie di fotografia dello stato del nostro 

Rubrica
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corpo. Questa fotografia è aggiornata istante dopo istante 

in un ciclo infinito di immagini. E queste immagini del nostro 

corpo, di come sta il nostro corpo, costituiscono la base 

della nostra percezione del se, delle nostre emozioni e sen-

sazioni e in definitiva della nostra autocoscienza.

Il sistema interocettivo è la base su cui viene costru-

ita l’esperienza quotidiana del nostro corpo.

In questi termini studiare come il dolore cronico influenza 

l’interocezione e, parallelamente, come l’interocezione in-

fluenza il dolore cronico è un’area di ricerca molto importan-

te che può portarci a capire meglio come funziona il dolore 

cronico e come possiamo sviluppare nuovi trattamenti per 

ridurre la sintomatologia cronica.

Nel 2018 Lei, sotto l’egida dell’Università Cattolica 

del Sacro Cuore di Milano e in collaborazione con 

ALOMAR e HUMANITAS, ha avviato un’innovati-

va ricerca dedicata al dolore cronico studiandolo 

da una prospettiva neuroscientifica. La ricerca ha 

visto coinvolti anche diversi associati ALOMAR: ci 

racconta quali obiettivi si prefiggeva la ricerca e in 

quale modalità si è svolta?

La ricerca nata nel 2018 nasceva dalla necessità di capire 

meglio il legame tra interocezione e dolore cronico, puntan-

do al tempo stesso a sviluppare nuovi trattamenti interocet-

tivi per ridurre la sintomatologia cronica. 

Come abbiamo detto l’interocezione è la percezione interna 

del nostro corpo e, come tale, serve lo scopo preciso di 

mantenere l’organismo in equilibrio, promuovendo il benes-

sere. Una migliore interocezione è infatti legata a un mag-

gior benessere ed equilibrio dell’organismo sotto diversi 

aspetti psicofisiologici.

Ci siamo quindi chiesti come il dolore, una tra le principali 

sensazioni interocettive, se protratto in maniera cronica in-

terferisse con il normale funzionamento del sistema intero-

cettivo e, parallelamente come il sistema interocettivo fosse 

legato alla condizione cronica. Abbiamo poi sviluppato e 

testato uno specifico trattamento con lo scopo pre-

ciso di ridurre il dolore cronico stimolando il sistema 

interocettivo.

La ricerca si è svolta con l’aiuto di ALOMAR e il centro del 

dolore di Humanitas Pio X, con la collaborazione di un caro 

amico e collega, il dott. Marco Lacerenza, neurologo spe-

cialista in terapia del dolore.

Più di 60 persone che quotidianamente convivono 

con il dolore cronico si sono offerte di partecipare 

alla ricerca, e ci hanno aiutato a raccogliere dati sul fun-

zionamento del loro sistema interocettivo, verificando anche 

l’effetto della stimolazione interocettiva sulla sintomatologia 

dolorosa.

I risultati della ricerca sono stati recentemente pub-

blicati sul Journal of Personalized Medicine, un’im-

portante rivista specialistica: che cosa è emerso del 

Suo studio?

I risultati di questo studio si sono rivelati estremamente inte-

ressanti e, al momento, rappresentano i primi dati disponi-

bili a livello internazionale che indagano il funzionamento del 

sistema interocettivo in diverse patologie croniche.

Ciò che emerso è che le persone affette da dolore 
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cronico, indipendentemente da quale sia la patolo-

gia che lo origina, hanno una ridotta capacità inte-

rocettiva. 

Stiamo ancora studiando esattamente le cause di questa 

alterazione ma la nostra ipotesi è che il dolore cronico inter-

ferisca con il normale funzionamento del sistema interocetti-

vo creando una sorta di rumore di fondo, un’interferenza ad 

alto volume, che copre e cancella le altre informazioni utili 

che provengono dall’interno del corpo, compromettendo 

al tempo stesso la capacità dell’organismo di utilizzare le 

informazioni dall’interno del corpo per mantenere il proprio 

benessere.

In maniera ancora più interessante i risultati dello studio 

hanno evidenziato che questa riduzione nel funziona-

mento interocettivo è legata alla gravità dei sintomi, 

arrivando a predire i livelli di dolore.

Abbiamo poi testato uno specifico trattamento che prevede 

la stimolazione del sistema interocettivo, con l’obiettivo di 

ridurre il dolore cronico.

Questa stimolazione viene applicata tramite un dispositivo 

elettronico che stimola in maniera non invasiva e non do-

lorosa, le afferenze interocettive negli strati superficiali della 

pelle. Lo stimolatore ci ha consentito quindi di inviare stimoli 

direttamente al sistema interocettivo, per poi valutarne l’ef-

fetto.

I risultati emersi ci dicono che dopo 11 minuti di sti-

molazione, i partecipanti riportavano una riduzione 

media del 23% del dolore percepito, con un tasso 

variabile di risposta che arrivava, nei casi meno gravi, una 

completa riduzione del dolore.

Ovviamente questi sono dati preliminari che dovranno es-

sere seguiti da studi più approfonditi, tuttavia sono altresì 

estremamente promettenti e rappresentano il primo ten-

tativo a livello mondiale di ridurre il dolore cronico 

stimolando direttamente il sistema interocettivo.

Alla luce di ciò, quale messaggio sente di poter 

condividere con i nostri lettori e lettrici che vivono 

con una patologia reumatologica circa nuove inno-

vative prospettive per la gestione e il trattamento 

del dolore cronico?

Credo che il messaggio da condividere in questo contesto 

sia duplice. Da un lato è sicuramente importante far sape-

re che la ricerca, anche grazie alla collaborazione di 

associazioni come l’ALOMAR, non si ferma. Continua 

giorno dopo giorno a studiare come migliorare la qualità di 

vita delle persone che soffrono.

E questo è, a parer mio, un messaggio importante poiché 

spesso l’isolamento di una condizione cronica fa sentire al 

tempo stesso soli e dimenticati.

Allo stesso modo è ugualmente importante far sapere che 

la ricerca che abbiamo condotto non deve essere un mero 

esercizio di laboratorio. La ricerca, e in special modo quella 

sul dolore cronico, ha il dovere morale di produrre un cam-

biamento, di portare ricadute pratiche volte a migliorare la 

vita delle persone che soffrono. Deve quindi uscire dai labo-

ratori e arrivare nella quotidianità delle persone. 

In questi termini, al momento è allo studio lo sviluppo di 

una tecnologia indossabile in grado di stimolare il si-

stema interocettivo. Un braccialetto che la persona 

potrà utilizzare a casa in completa autonomia per il 

tempo necessario e secondo le proprie necessità, al 

fine di gestire al meglio la sintomatologia dolorosa. 

Il vantaggio in questi termini è che la stimolazione interocet-

tiva non ha controindicazioni ne interferisce con l’eventuale 

terapia farmacologica in atto. Non è inoltre invasiva o dolo-

rosa, né richiede una procedura medica per essere attuata. 

Offrendo in questo modo uno strumento in più per migliora-

re la qualità di vita delle persone che soffrono.
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Qui si fa teatro, la malattia  
rimane fuori

Un laboratorio di teatro online per allenare la 
resilienza, la condivisione, la gioia

Un laboratorio di teatro online
Insieme a noi

[[

Laboratorio online di teatro motivazionale, scrittura, lettura interpretata, comprensione 
del testo con Alessandro Sgamma 

La nostra Elisabetta Bagolini, 

Consigliere ALOMAR ODV,  (foto)

ci presenta attraverso questa in-

tervista Alessandro Sgamma, at-

tore e insegnante che in ALOMAR 

conduce una nuova proposta di 

condivisione – il nostro laboratorio 

di teatro –, per riflettere insieme sul valore che la pratica 

teatrale può avere nelle nostre vite.

Ciao Alessandro, è un piacere intervistarti. So 

che sei un giornalista, coach professionista, atto-

re, regista, insegnante teatrale, autore e speaker 

radiofonico, tante qualifiche sul tuo curriculum. 

Mi piacerebbe approfondire l’Alessandro tea-

trale. Cosa ti ha portato ad amare il teatro tanto 

da arrivare ad essere regista, attore, insegnante?  

Intanto ti ringrazio perchè parlare di teatro è sempre 

un’occasione per tornare a ritroso nella memoria e nei ri-

cordi ma con un occhio sempre al futuro, nonostante in 

questo paese sia diventato sempre più difficile farsi ac-

cettare come professionisti, non per colpa di qualcuno 

In questi mesi complessi 
abbiamo lanciato una nuova 
proposta, cui teniamo molto: 
si tratta di un’esperienza di 
laboratorio di teatro online, che 
ci potrà accompagnare 
nell’esplorazione di alcuni 
strumenti offerti dall’esperienza 
teatrale, permettendoci di 
lavorare su specifici aspetti 
legati alla comunicazione e 
all’espressione di sé, con 
positive ricadute su dimensioni 
motivazionali e relazionali.
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in particolare ma per via di un andamento sociale che 
oggi predilige altre forme di spettacolo.  La mia avventu-
ra teatrale è iniziata da piccolo, attraverso la passione, il 
punto centrale di tutto. Volevo fare l'attore, guardavo e ri-
guardavo i film sognando di poterli fare io un giorno. Ero 
appassionato sia di cinema che di musica pur essendo 
molto piccolo, nelle mie giornate non poteva mancare un 
film in videocassetta e la radio accesa con tanto di mu-
sicassetta prima e CD più avanti. Ho anche preso parte 
a qualche spettacolo teatrale tra scuola e colonia estiva, 
leggevo le riviste di cinema che pubblicavano i casting ai 

quali bisognava mandare un fax per candidarsi, altro che 
mail. Una volta mi ricordo che lessi su una di queste riviste 
di un casting a Milano per un ruolo minore così chiesi a 
mio padre di portarmi e mi accontentò. Mi presentai con 
il Curriculum e quando il tizio aprì la porta fece una faccia 
così strana che ancora oggi mi lascia dei dubbi, però il 
curriculum lo prese, fu gentile, ecco, quello si può dire che 
fu il mio primo vero casting ufficiale. Negli anni è poi rima-
sto il classico sogno nel cassetto, chiuso fino al momento 
in cui ti trovi costretto dalla vita a dover prendere l'ultimo 
treno: dentro o fuori. Ho deciso di salire a bordo. L'occa-
sione si presentava con la fine di un'esperienza lavorativa 

precedente, dovevo decidere che fare. Nel 2008 pensai 
addirittura di provare a fare un provino in accademia, ri-
entrando ancora con l'età ma rinunciai, preso dall'ansia. 
L'anno dopo, non avendo più l’età da accademia, decisi 
di iscrivermi a scuola di recitazione e conobbi la scuola 
dei Teatri possibili di Legnano, dove frequentai i tre anni di 
corso. Nel frattempo cominciai a frequentare l'altra scuola 
dei Teatri possibili, quella di Milano, con seminari, labora-
tori e lavorando anche per la segreteria della scuola. In-
somma ero completamente catapultato in questo mondo 
e ne rimanevo aggrappato con casting quotidiani e tante 
camminate tra neve e sole. Alla fine dei tre anni dovevo 
trovare il modo per andare avanti, chiesi all'allora direttri-
ce della scuola di Milano di farmi assistere un insegnante, 
per formarmi e per aprirmi anche la strada dell'insegna-
mento. E allora da lì iniziò un altro percorso che in realtà 
non è mai finito perchè con l'insegnante che ho assistito 
ne è nata un'amicizia e tante collaborazioni professiona-
li. Nel frattempo ho studiato come giornalista, ho preso il 
tesserino e poi sono diventato anche coach professioni-
sta, sempre rimanendo nell'ambito della comunicazione.  

Tra tutte le attività che svolgi come riesci a conci-
liare il lavoro teatrale? Credo che studiare copioni, 
dirigere compagnie ed insegnare possa impegna-
re gran parte della tua giornata.  

E anche qui devo andare un po’ a ritroso nel tempo, la 
pandemia ed il lockdown hanno cambiato un po’ le cose. 
Prima del blocco ho sempre lavorato sia in teatro che 
come giornalista, questa è una scelta che ho fatto nel tem-
po, ovvero aprirmi più strade, cercando di mantenere sem-
pre viva la formazione. Fare più lavori impegna le giornate 
senza orari, o meglio, gli orari ci sono ma variano in con-
tinuazione, mi organizzo le giornate a seconda di quello 
che dovrò fare giorno per giorno, se ho da studiare e da 
preparare uno spettacolo dovrò per forza di cose rinuncia-
re ad altro, pur mantenendo il lavoro fisso giornalistico che
garantisce una remunerazione sicura, anche se è brutto da 
dire. Quello che posso dire è che negli anni l'esperienza te-
atrale mi ha formato dal punto di vista del carattere, molto 
più di tante altre cose, oggi se prendo un impegno mi ci 
dedico affinché la riuscita sia ottimale e non accetto scuse 
del tipo “ho troppi impegni”, piuttosto rinuncio a qualcosa 
di meno rilevante. Negli anni ho faticato molto per crear-
mi una strada autonomamente, ho sempre deciso da solo 
cosa fare, i professionisti e gli amici che ho incontrato sulla 
mia strada mi hanno dato grandi opportunità, io le ho ge-
stite cercando di dare tutto me stesso.

Iniziative
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So che hai lavorato con e per delle associazioni 
di malattia, posso citare Aisf – Associazione Italia-
na Sindrome Fibromialgica – e ALOMAR. Com’è 
stata l’esperienza e quali sono stati i risultati?  

L'incontro con Aisf è stato una fortuna sia dal punto di 
vista professionale che umano. Devo dire che in generale 
io sono una persona molto fortunata, ho sempre avuto tut-
to, non mi è mai mancato niente e professionalmente ho 
sempre avuto occasioni d'oro che mi hanno dato la pos-
sibilità di esprimermi. Quando mi fu proposto di provare a 
proporre il mio corso di teatro dissi subito di sì, mai avrei 
detto di no senza prima capire personalmente se ne vales-
se davvero la pena. Il giorno della presentazione ero tran-
quillo, quando arrivai mi sembrò di essere ad un casting, 
quindi tutto nella norma, ero abituato al palco e vedere 
tutte quelle persone che mi aspettavano fu motivo di un 
grande “si” che sentivo nascere dentro di me. Mi ricordo 
che mi chiesero un monologo, di solito se non ho niente di 
pronto, improvviso. Andò così anche quella volta e quando 
mi chiesero di chi fosse quel testo, risposi: “È mio, l'ho im-
provvisato adesso”. Ci fu una pausa di stupore, da li nac-
que tutto. In questi anni sono successe tante cose e tante 
ne succederanno perchè abbiamo tanti progetti in ballo. 

L'esperienza con Aisf per me è motivo di grande or-

goglio, è una delle cose più belle che mi potesse ca-

pitare soprattutto dal punto di vista umano. Ricordo 

le prime lezioni quando solo il sentir nominare la pa-

rola “spettacolo teatrale” metteva i brividi, io dentro 

di me sapevo che le avrei portate sul palco ma in 

qualche modo mi avevano fatto capire di procedere 

per gradi e così fu. Ma di una cosa sono assolutamente 
convinto: credo fosse la prima lezione quando misi subito 
le cose in chiaro: “Qui si fa teatro, la malattia rimane fuo-
ri”. Questo ha portato ad un primo spettacolo tra amici 
e parenti e poi tre volte su un vero e proprio palco con 
centinaia di spettatori, qualcuno decisamente incredulo.  
 
Credo che in questi anni la malattia sia stata presa di pet-
to e messa da parte con prepotenza fin dai primi incontri 
ma sempre con il massimo rispetto, sapevo che non avrei 
potuto far fare esercizi fisici particolari, tuttavia lo conside-
ravo un piccolo limite, data la mole enorme di lavoro da 
affrontare. Penso che il modo migliore per dimenticare i 
dolori sia stato quello di ridere il più possibile, con estre-
ma leggerezza, con serietà pretesa al momento giusto e 
goliardia nei momenti più conviviali. Ridere è una com-
ponente importante nel mio lavoro, la battuta non man-
ca mai, così come l'ironia e l'autoironia, un po' ce l'ho 
per natura ma avendo avuto un insegnante cabarettista, 
puoi immaginare come sia cresciuto. A volte mi dicono 
che non si capisce mai quando scherzo o faccio sul serio, 
questo per me è un grande complimento ed è un po' la 
base della struttura del mio lavoro, ovvero smontare tutte 
le strutture imposte dalla società e ragionare il più pos-
sibile fuori dagli schemi, in barba alla malattia, appunto.  

Per salutarci ti chiedo un pensiero da rivolgere a 
chi si vuole avvicinare a questa forma d’arte.  

Ti risponderò nella maniera più volutamente banale e sem-
plicistica. Personalmente posso dire con certezza che il 
teatro e il mio percorso in generale mi hanno salvato la 
vita. Non è detto che debba essere così per tutti ma se 
consideriamo che quest'arte ti fornisce strumenti di con-
divisione, comunicazione, capacità di gestione delle emo-
zioni, apertura verso il prossimo e verso chi è in difficoltà, 
cultura, resilienza, allenamento mentale, divertimento, gio-
ia, esperienza ed amicizia, allora possiamo pensare con 
molta più facilità che la vita forse potrebbe assumere colori 
più leggeri e più profondi, grazie a quest’arte meravigliosa. 
Il teatro ti dà la possibilità di imparare a vivere meglio, que-
sto già dovrebbe lasciare intendere. 

Iniziative

Contatti -  E-mail: alessandrosgamma@gmail.com - WhatsApp: 392.6670697

Modalità di partecipazione
Il laboratorio si rivolge a tutti gli associati ALOMAR. Per avere dettagli e informazioni ulteriori e per iscriversi le per-
sone dovranno prendere contatto con Alessandro Sgamma via mail oppure via WhatsApp e riceveranno le indica-
zioni operative per iscrizione e il versamento del contributo di partecipazione
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Essere felici senza 
nessuno sforzo
Gli Asteroidi, ragazze e ragazzi che in Lombardia vivono con una malat-
tia reumatologica, nel mese di dicembre 2020 hanno creato un video per 
condividere con noi la cosa più preziosa: i loro desideri per questo nuovo 
anno che inizia. 

Caro 2021: una lettera aperta al nuovo anno a cura 
del gruppo Asteroidi ALOMAR



NUMERO 10 - 2021 29

Giada
Da te vorrei una terapia stabile e soprattutto con 

pochi effetti collaterali

Mary
Vorrei tantissimo tornare a vivere i concerti e stare 

insieme a tantissime persone e vivere la magia del-

la musica e di essere felici senza nessun sforzo

Chiara F.
Più viaggi, più libertà e meno restrizioni

Chiara V.
Equilibrio nella vita e diventare finalmente infermiera

Ariola 
Tanto amore, tanto coraggio, tanta autenticità e 

salute per il mondo intero

Sara 
Da te mi aspetto un cambio di rotta, un anno più 

salutare e con meno effetti collaterali

Elena
Un bel paio di scarpe Loubutin e che incluso nel 

prezzo non ci sia pure il dolore alle caviglie… e 

poi, in caso, puoi darmi delle istruzioni per l’uso? 

Grazie!

Laura
Da te vorrei che venisse data più voce alla mia 

patologia, la fibromialgia

Giorgio
 Da te vorrei poter riavere il mio tempo, e i miei 

spazi, senza più restrizioni

Martina
Da te vorrei questo regalo: sai, io e l’artrite idiopati-

ca giovanile abbiamo un contratto a tempo inde-

terminato e in tutti questi anni ha accumulato un 

sacco di giorni di ferie… Ecco, chiedile di prender-

si una vacanza, perché a marzo arriverà la nostra 

bambina e mi piacerebbe non avere l’artrite tra i 

piedi! Tanto non le mancherò sicuramente: staremo 

insieme tutta la vita…!

Immaginando di rivolgersi direttamente all’anno 
nuovo gli  Asteroidi hanno dato voce ad una lette-
ra aperta e corale indirizzata al 2021: guardate il 
video che hanno creato sul nostro canale YouTube 
a questo link: https://youtu.be/UsVdIguDr1I 

Qui di seguito vi riportiamo i testi che compongo-
no la lista dei desideri!

Focus
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L’emergenza sanitaria SARS-COVID19 e la conseguente 

necessità di un monitoraggio a distanza dei pazienti ha 

accelerato il processo di digitalizzazione della medicina 

che fino a pochi mesi fa sembrava un miraggio lontano. 

Secondo la definizione proposta dal Ministero della Salu-

te, per telemedicina si intende una modalità di ero-

gazione di servizi di assistenza sanitaria, tramite il 

ricorso a tecnologie innovative, in situazioni in cui 

il professionista della salute e il paziente non si tro-

vano nella stessa località. La telemedicina comporta 

la trasmissione sicura di informazioni e dati di carattere 

medico nella forma di testi, suoni, immagini o altre forme 

necessarie per la prevenzione, la diagnosi, il trattamento 

e il successivo controllo dei pazienti, integrando e poten-

ziando la prestazione sanitaria tradizionale. Tra i vari ser-

vizi di telemedicina la televisita è di fatto una visita medica 

a distanza, effettuata tramite programmi che permettono 

al medico e al paziente di connettersi in videochiamata 

con la possibilità di integrare la comunicazione con chat 

e il caricamento di file di vario genere (pdf, immagini età). 

Durante la televisita il medico raccoglie i dati anamnesti-

ci, valuta lo stato di salute del paziente, l’aderenza alla 

terapia, ma anche eventuali necessità socio-sanitarie 

in un’ottica di presa in carico del paziente come perso-

na nella sua interezza. L’impossibilità di effettuare un 

vero esame obiettivo sul paziente è il chiaro limite di 

questa procedura sanitaria; tuttavia tramite la video-

chiamata è possibile identificare eventuali problemi 

attivi e quindi procedere con la prescrizione di ac-

certamenti, esami e visite tradizionali. Al termine della 

televisita il medico invia al paziente il referto ambulatoriale, 

eventuali prescrizioni in forma di ricette dematerializzate 

e fissa i successivi interventi di telemonitoraggio e/o tele-

assistenza. Da pochi mesi Regione Lombardia ha avviato 

un progetto di televisite specialistiche in diverse ASST e in 

particolare presso l’UOC Reumatologia Clinica dell’ASST 

Pini-CTO è stato avviato un progetto di telemedicina con 

televisite rivolte ai pazienti reumatologici. In ambito reuma-

tologico la televisita può essere infatti un valido strumento 

per la valutazione di pazienti affetti da patologie che richie-

dono uno stretto follow-up, ma che presentano difficoltà a 

raggiungere l’ambulatorio, ad esempio pazienti fragili con 

Rubrica
Dott.ssa Carolina Artusi

Specialista in Reumatologia
Centro Servizi Presa in Carico

ASST Pini-CTO
Centro Specialistico Ortopedico 

Traumatologico Pini –CTO

La televisita potrebbe rivelarsi una buona soluzione per 
ridurre i flussi di pazienti che accedono agli ambulatori

La televisita: un  
nuovo servizio per  
i pazienti reumatologici  
di ASST Pini-CTO
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ALOMAR ODV,
il vostro punto 
di riferimento.

Un orizzonte
comune per 

dare voce
alle patologie

reumatologiche
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disabilità, pazienti che vivono in aree distanti, giovani con 

difficoltà a perdere giorni lavorativi, soprattutto in questo 

periodo storico di pandemia. La televisita può essere 

utile anche per la valutazione rapida di pazienti con 

malattia in remissione, o che necessitano di mostra-

re allo specialista gli esiti di esami ematici o stru-

mentali per una conferma terapeutica. La televisita 

potrebbe perciò rivelarsi anche una buona soluzione 

per ridurre i flussi di pazienti che accedono agli am-

bulatori aumentando così la disponibilità di slot per 

visite di controllo. 

Nella nostra breve e iniziale esperienza abbiamo rivolto 

il servizio di televisita a pazienti diversi tra loro per età, 

patologia di cui sono affetti, tipo di terapia farmacologica 

seguita; pazienti over 50 con polimialgia reumatica e fibro-

mialgia, giovani donne affette da artrite reumatoide, artrite 

idiopatica giovanile e lupus eritematoso sistemico.

L’esito di queste prime televisite è stato incoraggiante, con 

riscontro positivo da parte dei pazienti che hanno apprez-

zato molto l’opportunità di un consulto medico a distanza, 

direttamente da casa o dal posto di lavoro, da PC o ancor 

più semplicemente da smartphone. La televisita si rivela 

quindi un nuovo e valido strumento aggiuntivo e integrati-

vo alla tradizionale visita in presenza che rimane tuttavia il 

servizio di assistenza fondamentale e imprescindibile per 

la cura di tutti i pazienti. 

«Ho effettuato la mia prima televisita nel mese di 

dicembre 2020 come valutazione intermedia prima 

della mia visita reumatologica di controllo per il ritiro 

del farmaco biologico che assumo per l’artrite reu-

matoide. Poter effettuare tale valutazione da remoto 

si è rivelato per me molto utile: per ragioni dovute 

alla pandemia mi trovo infatti fuori dalla Lombardia, 

e la televisita mi ha permesso di evitare un viaggio 

durante il lockdown. Lo svolgimento della televisita 

è stato efficiente, compreso l’invio di impegnative 

dematerializzate. Ho potuto rivolgere alla dottoressa 

alcune domande in attesa di recarmi alla successiva 

visita, svolta in presenza. Ritengo che lo strumento 

della televista possa rappresentare per noi pazienti 

un’utile integrazione alla visita in presenza in alcuni 

momenti particolari del percorso di cura.»

M.T., 39 anni
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Giovani protagonisti ALOMAR

Lavoro e gravidanza, nonostante 
l’artrite idiopatica giovanile:
“Io non sono la mia malattia”

La storia di Martina, salvata da una 
diagnosi precoce e dall’incontro con i 
reumatologi dell’ASST Gaetano Pini-CTO

Sono stata fortunata. È la frase scelta come incipit per 

raccontare ogni capitolo della sua storia personale da 

Martina Castelli, 31 anni, nata e cresciuta a San Martino 

in Strada, in provincia di Lodi, un solo amore, lungo 15 

anni da cui ora aspetta una bimba. Dice di essere sta-

ta fortunata quando a soli 2 anni ha scoperto di avere 

l’artrite idiopatica giovanile. La sua fortuna non risiede 

certo nell’avere una patologia altamente invalidante che 

colpisce i giovani sotto i 16 anni con un’incidenza di 1 

su 1000, ma, come racconta lei stessa, “nell’avere avuto 

una famiglia attenta che ha capito subito che qualco-

sa in me non andava, nell’aver incontrato un pediatra 

scrupoloso ed esperto di malattie rare che ha indicato 

alla mia famiglia di rivolgersi a uno specialista e nell’es-

sere stata presa in cura al Presidio Ospedaliero Gaetano 

Pini”. “Raccontiamo la storia di Martina – spiega il prof. 

Rolando Cimaz, Direttore della Reumatologia Pediatrica 

dell’ASST Gaetano Pini-CTO –  perché è uno dei tanti 

esempi di pazienti che già dai primi anni di vita mostrano 

i segni di una patologia reumatologica e di come una 

diagnosi precoce è necessaria per garantire alle per-

sone di vivere la propria vita nella maniera più serena 

possibile”. 

Che cos’è l’artrite idiopatica giovanile
Esistono diversi tipi di artrite idiopatica giovani-

le, ognuno dei quali ha caratteristiche differenti per età 

all’esordio, segni e sintomi, complicanze e terapie artrite, 

come spiega il prof. Cimaz: “La maggior parte dei bam-

bini può accusare, durante le attività quotidiane, dolori a 

livello delle articolazioni, ma il campanello d’allarme sono 

le tumefazioni articolari che si verificano senza una cau-

sa apparente. Inoltre, il bambino in genere accusa rigi-

dità dopo il risveglio o una zoppia mattutina, sintomi che 

migliorano con il movimento mano a mano che il piccolo 

inizia a muoversi e a camminare. Questi disturbi sono cro-

nici e durano spesso varie settimane”. Martina, infatti, a 2 

anni ha cominciato a zoppicare: “Mi faceva sempre male 

la caviglia sinistra – racconta –, la mia famiglia mi ha detto 

che ero spesso apatica o lamentavo dolori. Per questo 

mi hanno portata dal pediatra e poi al Gaetano Pini dove 

ho scoperto di avere l’artrite idiopatica giovanile. Ricordo 

degli episodi che da bambina mi hanno resa consapevole 

di avere una malattia, come l’uscita anticipata da scuola 

per le terapie oppure l’esonero dall’attività fisica, ma che 

per fortuna non mi hanno traumatizzata. Da adolescente 

invece ho iniziato a sperimentare i limiti che l’artri-

te idiopatica giovanile comporta. Per esempio io amo 

molto viaggiare ed esplorare i luoghi che visito, ma capita 

che i dolori abbiano la meglio e quindi sono costretta a 

riposare. Ma sono stata fortunata perché ho avuto sem-

pre intorno a me amici e compagni di viaggio, oltre alla 

Condividiamo con voi il comunicato stampa a cura della Dott.ssa Elisabetta de Luca 
 - Ufficio Stampa, Content Editor e Social Media Manager ASST Pini-CTO - che ha intervi-
stato la nostra Asteroide Martina Castelli dando forma a questa bellissima testimonianza.
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persona che oggi è mio marito, che mi hanno capita e 

supportata e hanno riprogrammato le giornate in base alle 

mie esigenze”. 

Artrite idiopatica giovanile e gravi-
danza
Non sempre però è semplice arginare gli ostacoli che la 

malattia impone. Oggi Martina lavora per un centro per 

richiedenti asilo, un impiego che la soddisfa appieno, ma 

in passato ha dovuto fare delle rinunce: “Lavoravo come 

educatrice per un asilo nido, mi piaceva moltissimo ma ho 

dovuto interrompere questa attività perché il sollevamento 

pesi è stato dichiarato incompatibile con la mia patolo-

gia dal medico del lavoro”. La domanda quindi è lecita: 

teme per la sua gravidanza e di non essere in grado di 

prendersi cura della sua bambina? La risposta è secca 

e sincera: “Assolutamente no. Prima del concepimento 

ho parlato a lungo con il reumatologo con cui sono 

in cura, il dott. Maurizio Gattinara e con la dott.

ssa Maria Gerosa, responsabile della Pregnacy Cli-

nic  che collabora con l’ambulatorio Patologia della 

gravidanza della Clinica Mangiagalli per capire quali 

rischi e come rimodulare le terapie durante la gravidan-

za. Sono stata molto rassicurata dai medici che mi han-

no seguita a cui ho dato piena fiducia. Mi hanno spiegato 

che la gravidanza per chi soffre di patologie reumatolo-

giche fino a pochi anni fa era un tabù, ma oggi, grazie ai 

progressi della ricerca e ai nuovi farmaci in commercio, 

la gestazione procede serenamente, così come sta suc-

cedendo a me. Per quando nascerà la bambina, invece, 
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mi sono già preparata. Ho trovato degli ausili che pos-

sono agevolare i genitori che hanno patologie invalidanti 

come la mia, anche se non c’è molto in commercio e bi-

sognerebbe investire di più in questo settore. E poi sono 

fortunata perché posso contare su un papà speciale”.  

Il ruolo fondamentale della condivisio-
ne di esperienze
Essere seguita al Presidio Pini di Milano, ospedale ricono-

sciuto a livello internazionale e che ha fatto la storia della 

Reumatologia, ha significato per Martina non solo incon-

trare specialisti di alto profilo con cui è in cura, ma anche 

entrare in contatto con ALOMAR ODV, Associazione 

Lombarda Malati Reumatologici che proprio al Pini è 

stata fondata dai pazienti e dai reumatologi nel 1986. “La 

condivisione delle esperienze con altre persone che han-

no i tuoi stessi problemi serve più di una seduta da uno 

psicologo. Il tempo che trascorro con gli associati è un 

tempo prezioso in cui comprendo il valore della mia storia 

e ho la fortuna di apprezzare e riconoscere la forza di chi 

ha scoperto la malattia da adolescente o da giovane adul-

to, esperienza che può essere molto più destabilizzante 

rispetto a chi convive con la malattia sin dall’infanzia come 

me”. In particolare, Martina fa parte del gruppo Asteroidi, 

lo ‘spazio giovani’ di Alomar, formato da associati 

under 35. Asteroidi è stato un porto sicuro per i pazienti 

più giovani anche durante la prima fase della pandemia da 

Covid-19. “Nel corso della prima ondata – spiega il prof. 

Roberto Caporali – sono circolate molte fake news rispetto 

alla pericolosità del virus per gli immunodepressi come chi 

soffre di patologie reumatologiche. Le evidenze che abbia-

mo invece dimostrano che i malati reumatici non sono più 

esposti al contagio rispetto al resto della popolazione. Le 

associazioni di pazienti come ALOMAR e il gruppo Aste-

roidi sono state un’ottima cassa di risonanza per veicolare 

i messaggi corretti ai pazienti”. Che cosa ha significato, e 

significa, affrontare l’emergenza sanitaria per le ragazze e 

i ragazzi che in Lombardia vivono con una patologia reu-

matologica gli Asteroidi l’hanno raccontato in un Diario 

di Bordo che è divenuta una pubblicazione, consultabi-

le online, una raccolta di pensieri, sentimenti, impressioni 

che ha lo scopo di passare un messaggio semplice e al 

contempo difficile da comprendere per chi non convive 

con le patologie reumatologiche: la malattia non ti defi-

nisce e non ti limita. E Martina ne è un esempio. 

L’attività ambulatoriale reumatologica non si è mai fermata. Scopri come prenotare una visita specialistica: 

https://www.asst-pini-cto.it/web/guest/prenotazioni

Per  i  pazienti  reumatici in cura presso l'ASST Gaetano Pini-CTO che hanno bisogno di informazioni e chiari-

menti sulle terapie è attivo il numero di telefono +39 3663155972, a cui risponde un reumatologo, dal lunedì al 

venerdì, dalle 14.00 alle 16.00.

Informazioni

Se anche tu hai tra i 18 e i 35 anni, soffri di una malattia reumatologica e vuoi en-
trare a far parte di Asteroidi invia una mail a asteroidi.alomar@gmail.com oppure 
scrivi alla Pagina FB Asteroidi

L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Gaetano Pini-CTO, punto di riferimento per l’ortopedia, la riabilitazione speciali-

stica, la reumatologia e la neurologia, a livello nazionale, comprende a Milano tre presidi ospedalieri: il Gaetano Pini, 

il CTO e il Polo Riabilitativo Fanny Finzi Ottolenghi. L’ASST Gaetano Pini-CTO - evoluzione della Scuola Ortopedica 

milanese nata nel 1874 - è specializzata in patologie e traumi dell’apparato muscolo-scheletrico, reumatologia e 

fisiatria. L'Azienda accoglie ogni anno più di 800mila utenti e i suoi specialisti lavorano con le più sofisticate tecniche 

di imaging, attraverso sale operatorie sia convenzionali sia dotate di robotica. L’ASST Gaetano Pini-CTO è centro 

erogatore per la presa in carico dei pazienti cronici nell’ambito delle patologie reumatiche e della Malattia di Parkinson. 
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Ciao Chiara! Ti va di presen-
tarti brevemente raccontando 
in che modo hai “incontrato” 
l’Artrite Idiopatica Giovanile?
Sono Chiara, ho 28 anni e faccio 

la fisioterapista. Ho l’AIG (Artirte 

Idiopatica Giovanile) da quando ho 

20 mesi, da quando un bel giorno 

facevo fatica a camminare, piangevo, e i miei genitori por-

tandomi all’ospedale hanno scoperto questa mia patologia, 

che da quel giorno non mi ha più lasciata.

Da piccola come vivevi l’esperienza della patologia?
Da piccola ho pochi ricordi della malattia, ricordo per lo più 

le giornate in cui andavo alle visite, accompagnata da en-

trambi i miei genitori, prima a Pavia poi a Genova. Ricordo 

la mia dottoressa e tutti gli altri medici sempre gentili: la 

loro gentilezza e premurosità mi hanno permesso di non 

vivere le giornate della visita con ansia o paura.

Cosa è cambiato quando sei cresciuta e, soprat-
tutto nell’adolescenza, quali sono state le sfide più
complesse per te? 

Protagonisti delle nostre scelte 
e della nostra vita, attraverso e 
oltre la malattia
Una chiacchierata con la nostra amica Chiara, una giovane Asteroide 
da poco diventata mamma, che in questa intervista ci racconta il suo 
percorso: partiamo dalla diagnosi di AIG a 20 mesi, passando attraverso 
le sfide dell’adolescenza per arrivare fino alla sua recente gravidanza 
tra ricordi, riflessioni e messaggi preziosi da condividere per dare voce 
autentica all’esperienza di chi vive una malattia reumatologica sin 
dalla prima infanzia
Chiara Bona, Gruppo Asteroidi – 28 anni, Fisioterapista
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Crescendo le cose sono un po’ cambiate. La malattia in 

me è sempre stata molto altalenante. Periodi lunghi di re-

missione controllata dai farmaci, in cui mi era permesso 

vivere una vita pseudo normale, si alternavano a periodi di 

riaccensione, dove oltre al dolore fisico la sfida più dura 

era accettare il dolore e la rabbia che avevo dentro 

perché tutto era tornato. Ho sempre cercato di nascon-

dere la mia situazione agli amici e alle persone che non 

fossero i miei famigliari più stretti, ho sempre voluto fare 

il mio sport preferito, educazione fisica a scuola e qualsi-

asi gita e attività facessero i miei amici, per non dovermi 

giustificare e per poter dimostrare di essere come gli altri.

Veniamo al presente: in novembre 2020 è nato 
il tuo bambino, Teo! Ci racconti quali sono stati i 
passi che hai intrapreso rispetto alla patologia reu-
matologica per diventare mamma?
Più di recente la mia malattia si è come stabilizzata. Attra-

verso una terapia di mantenimento sono riuscita a tenerla 

controllata e a sentirmi veramente bene. Dal centro pe-

diatrico che era per me il Gaslini di Genova sono passata, 

attraverso il percorso della transizione, ad un centro di reu-

matologia dell’adulto. Con la mia nuova reumatologa 

abbiamo iniziato ad affrontare possibili problema-

tiche tipiche della mia fascia d’età tra cui anche il 

tema della gravidanza per poter capire modi e tempi 

con cui arrivarci pronte.

Quanto è stato importante in questo percorso il 
rapporto di fiducia con la tua reumatologa? 
È stato molto importante il rapporto di fiducia che nutrivo 

nei confronti del centro reumatologico e della dottoressa 

che mi ha preso in carico. E credo che questo rappor-

to si sia creato sia per la mia consapevolezza della loro 

esperienza e professionalità, ma anche e soprattutto per 

come sono state affrontate le scelte passo dopo passo. 

Ogni volta ero io protagonista della mia scelta: attra-

verso l’ascolto delle mie esigenze e aspettative il medico 

ha saputo guidarmi non solo per la strada più semplice o 

più “evidence based”, ma costruendo insieme un percorso 

fatto dall’unione di ciò che era più opportuno dal punto 

di vista medico e di ciò che era dettato dalla mia volontà.

Quali erano le tue paure o preoccupazioni princi-
pali e come le hai gestite?
La mia paura principale era quella di dover sospendere il 

farmaco che tanto mi aveva fatto stare bene negli ultimi 

anni. Inizialmente sembrava che avrei dovuto sospenderlo 

subito o comunque cambiarlo con un altro dichiarato più 

sicuro in gravidanza. Poi però sulla base di recenti studi 

abbiamo convenuto di poter continuare con lo stesso far-

maco fino alla 30esima settimana di gravidanza. Perciò il 

mio timore si è concentrato tutto soltanto su un breve pe-

riodo della gravidanza, in cui comunque mi avevano assi-

curato che per qualsiasi problema ci sarebbe stato subito 

un altro farmaco pronto all’occorrenza.

Un altro timore è stato nel momento in cui ho dovuto cam-

biare centro di riferimento in corso di gravidanza e oltretut-

to di pandemia. Rimasta incinta, ho voluto spostarmi nel 

centro di reumatologia dell’ospedale dove avrei partorito 

per essere seguita a 360 gradi da un’equipe formata da 

ginecologo e reumatologo insieme. Inizialmente però ho 

temuto di non trovarmi ugualmente bene a dove ero abi-

tuata e ho temuto che il nuovo reumatologo potesse non 

condividere le scelte fatte fino a quel momento. E invece 

devo dire che è stato tutto più semplice del previsto. 

Ad oggi posso contare su un’equipe medica prepa-

rata più vicina e più comoda, geograficamente par-

lando, ma sempre e comunque ancora sul supporto 

della mia precedente reumatologa che è sempre di-

sponibile per qualsiasi mio dubbio o necessità

In conclusione Chiara, se tu dovessi passare tre 
messaggi o “regole d’oro” che pensi possano es-
sere utili ad altre ragazze che desiderano diventare 
mamme, quali sarebbero?
Primo, bisogna avere fiducia. Fiducia in se stesse, fiducia 

nelle proprie forze, ma anche fiducia nel proprio medico, 

scegliere le persone giuste e poi affidarsi a loro e alla loro 

competenza. Secondo, non avere paura. Non pensare 

che con la nostra malattia si debba avere una vita al 

ribasso, che non si possa desiderare in grande, così 

in grande fino al pensiero di avere un figlio, che arriveranno 

i momenti in cui finalmente ci si sentirà meglio e in cui si 

potrà distogliere la mente dal sintomo per potersi concen-

trare su se stessi e sui propri progetti e desideri. E terzo, ci 

vuole anche tanta fortuna (e fede per chi ci crede). Io mi ri-

tengo nonostante tutto molto fortunata, sono consapevole 

di aver avuto momenti down, ma in misura molto minore 

rispetto ai momenti up in tutta la mia storia di malattia. Ed 

anche in questo percorso ho avuto la fortuna di essere 

stata bene e di essere riuscita a portare a termine la mia 

gravidanza nel migliore dei modi che il mio fisico potesse 

esprimere.
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Raccomadazioni per i pazienti reumatologici

Osservatorio malattie reumatiche

A proposito della vaccinazione 
anti SARS-COV 2 nei pazienti 
reumatologici

Sollecitata dalle molte perplessità espresse da malati reu-

matologici e dalle Associazioni dei pazienti e nell’intento di 

ribadire una comune linea di condotta e di convincimen-

to dei clinici Reumatologi Italiani, la SIR esprime questo 

ulteriore documento che tiene conto dei più recenti ag-

giornamenti in tema di vaccinazione anti-SARS Cov2 nella 

popolazione di pazienti reumatologici.

Alcune considerazioni generali che SIR ritiene scientifica-

mente fondate:

• Il rischio generale di contrarre una infezione da Covid-19 

nei pazienti affetti da malattie reumatologiche infiamma-

torie e autoimmuni non pare ad oggi essere superiore a 

quello della popolazione generale

• Nella maggior parte di questi pazienti il decorso della 

malattia è simile a quello della popolazione generale ed è 

in generale influenzato negativamente dalla presenza dei 

fattori di rischio che sono noti per aggravare questo decor-

so nella popolazione generale (comorbidità quali diabete, 

ipertensione, malattie cardiovascolari)

• Il decorso di malattia, tuttavia, potrebbe essere più grave 

in corso di alcune patologie quali lupus eritematoso siste-

mico, sclerosi sistemica, sindrome da anticorpi anti-fosfo-

lipidi e vasculiti sistemiche

• Riguardo ai farmaci utilizzati dai pazienti reumatologici, 

ad oggi solo l’impiego di prednisone a dosi superiori a 10 

mg al giorno, micofenolato mofetil e Rituximab è stato as-

sociato ad un decorso di malattia più grave

• Allo stato attuale, non vi sono evidenze che supportino 

l’idea che i vaccini a disposizione siano in grado di scate-

Condividiamo qui di seguito il testo della nota che SIR – Società Italia-
na di Reumatologia – ha divulgato in data 13 marzo 2021 in merito al 
vaccino anti-Sars-Cov 2 per le persone che vivono con una malattia 
reumatologica. La nota contiene alcune importanti raccomandazioni. 
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Il nuovo Referente Scientifico 
di ALOMAR ODV: il Dott. Luigi 
Sinigaglia
Cari amici, siamo felici di comunicarvi che il Dott. Luigi 

Sinigaglia ha accettato il nostro invito a collabo-

rare con ALOMAR in qualità di Referente Scienti-

fico, raccogliendo così in un certo senso il testimone 

lasciato dal Prof. Fantini che, sino alla sua scomparsa 

avvenuta nel mese di settembre 2020, ha ricoperto in 

ALOMAR tale ruolo.

Per il suo costante impegno a fianco delle persone 

che vivono con una patologia reumatologica il Dott. 

Sinigaglia non necessiterebbe di presentazioni. Medi-

co specialista in Reumatologia e in Medicina Interna 

il Dott. Sinigaglia è Prof. a contratto presso la Scuo-

la di Specializzazione in Reumatologia all’Università di 

Milano, già direttore del Dipartimento di Reumatologia 

e Scienze Mediche dell’ASST Gaetano Pini-CTO e già 

Presidente della Società Italiana di Reumatologia. Il 

Dott. Sinigaglia è inoltre tra i Soci Fondatori della nostra 

Associazione, nata nel 1986.

Siamo felici e orgogliosi di questa collaborazione, e ci 

fa piacere poter condividere con tutti voi le sue parole:

“Sono felice di questa nomina e di assumere in qual-

che modo l’eredità del Prof. Fantini. Collaborerò con 

ALOMAR per ogni consulenza scientifica necessaria 

allo svolgimento delle attività associative, consapevole 

dell’importanza del lavoro veramente nobile che ALO-

MAR conduce sia nei confronti di chi ha patologie reu-

matologiche sia verso i giovani medici che si affacciano 

alla reumatologia”.

 

Grazie, Dott. Sinigaglia!

nare l’infezione o di determinare riacutizzazioni della ma-

lattia di base. Alcune terapie interferenti con la risposta 

immunitaria del paziente potrebbero tuttavia ridurre la ri-

spostaanticorpale alla vaccinazione.

Raccomandazioni per la vaccinazione
• I pazienti reumatologici portatori di malattie infiammato-

rie croniche e autoimmunitarie sistemiche possono e de-

vono essere vaccinati nei tempi più brevi possibili.

• In generale, tutti i vaccini disponibili possono essere uti-

lizzati nella popolazione dei pazienti reumatologici. Tutta-

via, la recente nota del Ministero della Salute (08.03.’21) 

circa la preferenziale non applicabilità del vaccino Astra 

Zeneca “in soggetti estremamente vulnerabili in ragione di

condizioni di immunodeficienza primitiva o secondaria a 

trattamenti farmacologici o per patologia concomitan-

te” ha creato qualche dubbio aggiuntivo. Nel gruppo dei 

pazienti “estremamente vulnerabili” vengono compresi, 

secondo le indicazioni ministeriali, pazienti con patologie 

autoimmunitarie con “grave compromissione polmonare”. 

Su tale questione, la SIR ha chiesto in questi giorni al Mini-

stero più approfondite precisazioni sulla nota che dovreb-

be essere meglio circostanziata e corredata di fondamento 

scientifico sulla definizione di cosa viene inteso per “im-

munodeficienza”, “trattamenti farmacologici” e “patologia 

concomitante”, per non generare nel personale adibito alla 

somministrazione del vaccino dubbi di comportamento cli-

nico di fronte a questi pazienti, con il pericolo di ritardarne 

irrimediabilmente il programma terapeutico vaccinale.

• Per quanto concerne gli ipotetici rischi vascolari favo-

riti dal vaccino Astra Zeneca, si ritiene che per i pazienti 

reumatologici si dovrà adottare un atteggiamento del tutto 

analogo a quello che è indicato dagli organi competenti 

allo stato attuale per tutta la popolazione generale.

• Come ribadito nel precedente documento, al momento 

attuale non ci sono elementi probanti a favore di una inter-

ruzione, anche temporanea, delle terapie in atto durante il 

periodo vaccinale, sia per la prima vaccinazione sia per il 

richiamo. A discrezione del clinico, anche in funzione del 

tipo di malattia e di trattamento in essere, in pazienti con 

malattia di base in fase di sostenuta remissione, potrebbe 

essere adottata una strategia di “salto” di alcune sommini-

strazioni tenendo presente, peraltro, che la risposta immu-

nitaria sia nell’animale sia nell’uomo sembra essere com-

pleta dopo una settimana dal termine del ciclo vaccinale.
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Invitiamo tutti voi a consultare i canali di comunicazione SIR  
(sito web: www.reumatologia.it) per avere aggiornamenti 
affidabili e sicuri su temi rilevanti per noi pazienti reumatologici.

• L’unica eccezione a questo comportamento al momen-

to attuale sembra essere rappresentata dai cortisonici ad 

alta dose dei quali tuttavia si sconsiglia la sospensione o la 

riduzione per possibili repentine riacutizzazioni di malattia 

e dal Rituximab per il quale la vaccinazione è consigliata 

almeno cinque mesi dopo l’ultima somministrazione.

• La maggior parte dei vaccini attualmente in uso per mol-

teplici malattie infettive conferisce una protezione inferiore 

al 100% e questo avviene anche per il vaccino anti SARS-

Cov 2. In ogni caso anche una protezione parziale può es-

sere vantaggiosa per i pazienti reumatologici in quanto in

grado, non solo di immunizzare la maggior parte dei pa-

zienti, ma anche di determinare, nonostante una risposta 

immunitaria più debole, un’attenuazione dell’espressione 

clinica della malattia virale da COVID-19.

Considerazioni sulla propedeutica vaccinale
• Come specificato nel precedente documento, la SIR sta 

portando avanti interlocuzioni con le principali Autorità Sa-

nitarie nell’intento di favorire nei tempi più opportuni l’ac-

cesso alla vaccinazione per i pazienti reumatologici.

• Il principale presupposto a questa richiesta ri-

siede nella convinzione che la maggior parte 

dei pazienti affetti da malattie croniche 

infiammatorie e autoimmuni è una 

categoria di pazienti particolarmente 

fragili, spesso portatrice di comorbi-

dità cruciali per l’esito dell’infezione 

e in trattamento con farmaci po-

tenzialmente in grado di interferire 

con la risposta immunitaria.

• In questo contesto l’età ana-

grafica del paziente non può e 

non deve essere l’unico criterio da 

seguire per un accesso tempestivo 

alla terapia vaccinale.

• La richiesta di SIR di privilegiare alcune 

categorie di pazienti riguarda essenzialmente:

   - Pazienti portatori di patologie infiammato-

rie croniche ed autoimmuni, in particolare pazienti con co-

morbidità classicamente considerate un fattore di rischio 

di prognosi negativa come ipertensione, diabete e malattie 

cardiovascolari.

    - Pazienti portatori di patologie croniche ed autoimmuni 

con interessamento d’organo maggiore (malattia intersti-

ziale polmonare, insufficienza renale, interessamento car-

diaco).

    - Pazienti con patologie croniche infiammatorie ed au-

toimmuni in terapia con farmaci potenzialmente in grado 

di aumentare il rischio di infezione o di interferire con la 

risposta immune (immunosoppressivi, farmaci biotecnolo-

gici, piccole molecole e impiego cronico di    cortisonici). 

La SIR è impegnata in un continuo aggiornamento di que-

sto documento non appena fossero disponibili nuovi dati 

scientificamente provati circa la politica vaccinale da se-

guire nei pazienti reumatologici.
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Carmela Cappadona
Caposala Day Hospital Reumatologia – ASST Pini-CTO e Consigliere ALOMAR

Buongiorno Carmela, da 
quanti anni lavora con perso-
ne che hanno patologie reu-
matologiche?
Dal 1990. Ho iniziato con la reu-
matologia pediatrica, quando era 
ancora accorpata alla I° Divisione, 
e ho cominciato la mia collabora-

zione con il Prof. Fantini.

Di cosa si occupa nel Day Hospital di Reumatolo-
gia?
Essendo una Coordinatrice DS, il mio compito è quello 
di pianificare, organizzare e controllare che tutte le atti-
vità assistenziali e di supporto vengano svolte al meglio, 
rispettando le procedure aziendali. Assieme al personale 
di assistenza, mi occupo di Educazione Sanitaria rivolta 
all’utente che riceve cure in DH o in Ambulatorio.
Mi occupo di formazione su tematiche specifiche.

Come ha vissuto la prima ondata della pandemia 
da COVID-19?
Diciamo che l’ho vissuta da spettatore e da “attore pro-

fessionista”.
Come tutti, sono stata investita da paura e incertezza, per-
ché il Covid-19 era un virus completamente sconosciuto.
Come coordinatrice e quindi come professionista della 
Sanità, il mio compito era (ed è) principalmente, la preven-
zione del contagio fra pazienti e fra pazienti e personale 
sanitario e di supporto.
Tale prevenzione, è stata possibile attuando e facendo 
adottare quotidianamente e con rigore l’adozione di pro-
cedure di sicurezza, come:
- triage infermieristico (prima dell’accesso in reparto) 
- distanziamento sociale (nelle sale di attesa, in segreteria, 
nelle sale d’infusione)
- lavaggio e disinfezione delle mani (prima dell’accesso in 
reparto e dopo ogni procedura)
- riduzione drastica delle persone che accedono in reparto 
(visitatori e parenti)

- indossando e facendo indossare correttamente i DPI 
(mascherine, guanti, camici)
- organizzando meglio gli orari delle visite e delle terapie 
infusive (scaglionare meglio visite e terapie).
Sono stata “Attore professionista”, perché anch’io come 
molti dei miei pazienti Covid positivi (per un breve periodo 
ho coordinato il reparto Covid), mi sono contagiata ed ho 
contratto l’infezione.
Come tutti, pur cercando di mantenere i nervi saldi e pen-
sare come “un sanitario”, ho avuto ugualmente paura di 
non farcela. Ho provato la solitudine e l’abbandono da chi 
è preposto a tutela della nostra salute ATS e MMG.

Quale clima percepisce ora, in questa seconda on-
data?
Con grande disappunto, percepisco ar-
roganza e menefreghismo da parte di 
chi non ha vissuto sulla propria pelle la 
malattia.

Ha un consiglio che si sentirebbe di 
rivolgere ai pazienti reumatologici in 
questa fase?
Si! Di non abbassare mai la guardia 
perché il “nemico” è in ogni dove.
Soprattutto, di considerare il triage 
infermieristico, prima dell’accesso 
alla nostra UOC, come tempo pre-
zioso e non inutile (come più volte 
esternato da pazienti e parenti).
Nessuno dei malati che giunge agli 
ambulatori o alle sale preposte alle 
infusioni di sostanze terapeutiche 
viene sottoposto a screening preventi-
vo.  Semplici domande, poste in un luogo 
appartato, possono fare la differenza. In 
questo modo sono state scoperte situa-
zioni ad altissimo rischio che tuttavia, non 
hanno arrecato danno ma protetto gli al-
tri malati e il personale sanitario. 

Intervista alla nostra Carmela Cappadona

Non abbassiamo la guardia 
rispetto al COVID proprio adesso

Rubrica
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Dott.ssa Ilaria Atena Negri - Danzaterapista ALOMAR Sezione di Sondrio

Una riflessione su corpo, movimento e condivisione in 
dialogo con Ilaria Atena Negri

Riprendersi il respiro

Ciao Ilaria, come prima cosa ci piacerebbe chie-
derti di raccontare la tua esperienza di creazione e 
conduzione del Gruppo ALOMARDANZA presso la 
Sezione ALOMAR di Sondrio: come ha avuto inizio 
questo cammino? Come è cresciuta e si è trasfor-
mata in questi anni questa esperienza?

Come ha avuto inizio…? La tua domanda apre un arcoba-

leno di ricordi ed emozioni… 

È quasi impossibile ripescare il momento specifico dell’ini-

zio, è un sogno… che mi porto in tasca da quando piccola 

inventavo coreografie giocando da sola…. 

Far danzare e muovere nella danza tutto ciò che è attorno 

a noi è in qualche modo “naturale”, la fisica quantistica ci 

parla della danza del cosmo e della vita… 

E poi c’è l’intreccio delle opportunità e delle situazioni che 

rende possibile che un sogno diventi realtà; all’improvviso, 

te lo trovi tra le mani, quasi senza accorgetene e quando 

meno te lo aspetti… 

Le persone che hai incontrato, la Vita, trama e ordito si 

intrecciano e appaiono tessuto e disegno, e puoi solo darti 

da fare perché questo tessuto sia al servizio di un altro 

progetto, più grande, in una trasformazione continua. 

Questo è il miracolo della Vita, ci 

accade continuamente, anche 

quando noi non siamo attenti a 

vederlo…  

Essere al servizio, cosi nasce tut-

to… e così e nato anche questo 

gruppo danzante: al servizio della 

passione di tutte.

Nel testo Buddista del Sutra del Loto c’è una frase che se-

condo me spiega molto bene questa vicenda: “Le persone 

traggono la loro forza dall’interno eppure non la traggono 

dall’interno… Le persone traggono la loro forza dall’e-

sterno, e tuttavia non la traggono dall’esterno…”. Ecco il 

gruppo danza è nato proprio così: dai sogni più profondi 

nascosti ed antichi e al tempo stesso dall’incontro con la 

sezione di Sondrio, con il suo cuore pulsante, con l’entu-

siasmo e la determinazione di tutte le Ragazze del gruppo 

e di una di loro in modo particolare che ha voluto con forza 

“mostrare al mondo qualcosa da cui ricevo beneficio e che 

con le parole non si può spiegare”, e proprio questa deter-

minazione intima del cuore, che rispondeva a una neces-

sità dell’anima, ha fatto sì che anche le circostanze attorno 

prendessero forma in modo opportuno.

Rubrica
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È interessante osservare che questa origine cosi legata al 

bisogno è quella che ha dato una direzione allo sviluppo e 

all’evolversi del gruppo stesso.

La cultura giapponese ha un ideogramma - Ju - per indi-

care l’aderire a qualcosa al suo inizio, quando ne sei af-

fascinato ma ancora non è una cosa tua, è l’entusiasmo 

dell’inizio, dove tutto è magico e nuovo; poi crescendo 

l’esperienza, l’ideogramma diventa Ji: far sorgere dalla ter-

ra, che richiede una determinazione precisa, che richiede 

il prendersi cura, anche nella fatica e con sforzo…. Appri-

voiser diceva Saint-Exupery, addomesticare, coltivare ….

Il gruppo è cresciuto nella passione ma con una determi-

nazione che non si è fermata davanti a nulla… 

Abbiamo fatto spettacoli sempre più articolati e lunghi, e 

mano a mano l’impegno progettuale e creativo è diventato 

sempre più articolato e stimolante, coinvolgendo le ragaz-

ze in molteplici modi, non solo nella danza ma anche nella 

programmazione, nella ricerca degli eventi e nella realizza-

zione dei materiali e dei costumi… 

Prima abbiamo danzato in piccoli cortili, poi su palcosce-

nico, all’asilo e in mezzo agli anziani nelle case di riposo… 

ogni volta si è scritta una pagina di ricordi, osservazioni, 

gioia, risate, difficoltà, Vita. 

Il lockdown 2020 ci ha fermato mentre stavamo lavorando 

a un progetto sul femminile che cura “Donne nascoste” …  

Ma nessuno ci leva la Memoria, ciascuna porta nel cuore 

la propria trasformazione; l’esperienza di essere in pubbli-

co è profondamente intrecciata al fatto che (finalmente) “io 

danzo per me”, l'altro mi può vedere se io sono dentro alla 

mia danza, cioè attraverso il Corpo incarno me stessa, non 

per mostrarmi ma per Esistere.

È in questa alchimia, di cui il pubblico è testimone e com-

partecipe, che sta la qualità trasformativa dell’atto del dan-

zare “davanti a”, qui sta il potere catartico e profondamen-

te terapeutico dell’atto.  

Tutto questo è possibile se il gruppo è un tutto coeso, si 

consolidano l’individuo e il gruppo al tempo stesso, io dan-

zo, ma danziamo insieme. 

È stata ed è un’esperienza molto particolare ed unica, che 

aiuta e rinforza profondamente l’autostima personale e la 

fiducia in sé e negli altri. 

È una esperienza di Relazione profonda, con la propria 

Bellezza interiore e con quella degli Esseri che con te con-

dividono questo momento.

La trasformazione del Gruppo è stata quella delle Persone 

stesse, che lo abitano e lo rendono vivo… Il gruppo è un 

organismo vivente, che rispecchia i bisogni delle Persone 

che lo compongono… Respira….

Con l’inizio della pandemia da marzo 2020 è sta-
to necessario sospendere la pratica di movimento 
consapevole in presenza: quale nuova modalità è 
stato possibile adottare per praticare insieme, an-
che se fisicamente lontani e isolati? 

La chiave di tutto è la ritualità, il gruppo respira e cresce se 

si nutre la memoria del ricordo. È stato importante non per-

dersi, mantenere lo stesso il “vedersi” o meglio il “sentirsi” 

in gruppo, anche se a distanza. 

Appuntamenti settimanali, sostenuti da files audio, per fa-

cilitare la fruizione anche a chi non abbia un pc, e seguire 

la verità degli eventi e anche del tempo. Quest’anno per 

la prima volta abbiamo prodotto un lavoro natalizio, non 

abbiamo potuto fare nessuna prova in presenza, eppure… 

è risultato magico… abbiamo ascoltato il cuore di tutte noi, 

e intercettato il bisogno vero che era nel gruppo: la luce… 

Stimolato la creatività di ciascuna, per darsi piccoli obiet-

tivi, e sentirsi gruppo, anche e soprattutto in questo mo-

mento… Una delle danzatrici proprio a seguito di questa 

danza natalizia si e espressa poeticamente con un testo 

Rubrica
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che dipinge in modo molto bello il senso del gruppo che 

continua a viversi… e anche questa intervista, di cui rin-

graziamo, è un modo per confermarci in questa identità… 

Il gruppo deve continuare a respirare, insieme….

Nel mese di settembre 2020 è uscito un libro molto 
bello, un testo a più voci dal titolo “Il senso del re-
spiro” (Castelvecchi Editore) in cui compare un tuo 
interessante contributo. Perché è importante oggi, 
mentre attraversiamo questa pandemia, riflettere 
insieme sul respiro?

Il respiro è l’atto e il ritmo con cui si manifesta la relazio-

ne della Persona con il mondo attorno e con se stessa… 

Come respiriamo rivela chi siamo e come stiamo… 

In greco Anemos è anima e Fiato… La medicina tradizio-

nale Cinese insegna che non solo la longevità e la salute, 

ma anche la saggezza e il Sapere sono legati intimamente 

all’arte del respiro… Pitagora praticava tecniche respira-

torie per inseguire le sue intuizioni geometriche… Potrem-

mo parlare per molte pagine di questo, perché in tutte le 

tradizioni e culture il respiro ha un ruolo cruciale, fisico e 

simbolico, in tutte le epoche, ma voglio sintetizzare in una 

immagine… vicina alla memoria di tutti… “Faccia tre bei 

respiri e dica 33…”!!!  Riprendere consapevolezza del re-

spiro significa in qualche modo prendere consapevolezza 

di sé e della propria presenza nel mondo… Interagire con 

il respiro significa agire su noi stessi…

Come possiamo riportare nella nostra quotidianità 

odierna un’attenzione autentica al respiro per cer-

care, come dici tu nel libro, di “riprendercelo”?

Prima di tutto con un atto di umiltà: incontrare quello che 

c’è, senza giudicarlo. 

Riprendere non significa acciuffare e costringere o modifi-

care, significa riprendere coscienza e stupore del fatto che 

respiriamo. 

Non fare o respirare diversamente, riprendersi il respiro si-

gnifica tornare stupirsi di questo meccanismo istantaneo, 

continuo, meraviglioso senza il quale la vita è praticamente 

impossibile… Riprendersi il respiro significa prima di tutto 

accoglierlo, nel suo tempo-spazio… 

Quali sono i tre “passi” che potresti condividere, 

oggi, con le lettrici e ai lettori di noiALOMAR per 

“riprenderci il respiro”?

Fermati, ascolta, stupisciti nella gratitudine, qualsiasi cosa 

ci sia….

Dedicare un tempo a se stessi e al proprio Corpo è un atto 

di educazione e civiltà… Gli antichi lo hanno sempre detto 

e manifestato… Non è solo un fatto di salute, è proprio un 

atto culturale che indica quale livello di consapevolezza e 

civiltà una persona ha verso se stessa (e quindi verso gli 

altri)… 

L’ascolto è un’arte che ci permette una relazione diver-

sa con il mondo e con noi stessi… “Come sopra, cosi 

sotto…”  se non c’è ascolto non si permette che questa 

relazione che unisce il microcosmo al macrocosmo si ma-

nifesti… L’ascolto richiede consapevolezza, cioè presenza 

e cura dell’attimo…

L’ascolto è un atto possibile per tutti, a qualsiasi età e in 

qualsiasi condizione fisica, è una lente di ingrandimento 

molto potente, che ci permette di vedere panorami nasco-

sti… e di avvicinarci all’Uno… che è dentro di noi…

Lo stupore e la gratitudine sono cibo, nutrimento per l’ani-

ma, sono attitudini profondamente pacificanti; la Vita è un 

atto di trasformazione e rinascita (e quindi morte) continua, 

per accettare tutto questo non possiamo che stare nello 

stupore e nella gratitudine, ogni altra posizione è estrema-

mente, e inutilmente!, faticosa…!!!!

Si tratta di Vivere, attimo dopo attimo, proprio seguendo 

quello che il respiro ci indica. La Via maestra del Corpo.

E una tradizione che appartiene a tutte le culture, è curio-

so che oggi, per autorizzarci a questo abbiamo bisogno 

di ricorrere a parole straniere come Mindfulness… Pratica 

di consapevolezza… Eppure San Paolo parlava del Cor-

po come Tempio, cioè quel luogo separato dove si va per 

pregare, ovvero per connettersi con il Divino che ci è dato 

di abitare e portare nel Mondo. Se lo facciamo in modo 

consapevole siamo obbedienti alla Parola. 

Non abbiamo scoperto nulla…. dobbiamo solo tornare alle 

Radici.

Invito a ricontattare il Corpo in questi modi consapevoli, 

questo è riprendersi il Respiro nella sua ampiezza!

Rubrica
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La parola alle 
Sezioni ALOMAR !
In questo numero di noiALOMAR ci troviamo a dover fare i conti con il protrarsi 
della situazione di estrema criticità dovuta alla pandemia e desideriamo raccontarla 
attraverso la voce delle persone che fanno parte delle nostre preziose e attivissime 
Sezioni. Come sempre, condividiamo dunque con voi la voce di alcune Sezioni ter-
ritoriali ALOMAR: ancora una volta raccogliamo dai territori presso cui operiamo le 
vostre “Parole dal presente”. Per noi tutti questo è un modo per raccontare e met-
tere in condivisione esperienze, scoperte, emozioni e punti di vista legati alla “vita in 
pandemia”. Leggendo i contributi di questo numero scopriamo insieme come questa 
difficilissima esperienza di isolamento e fragilità abbia aperto spazi impensati di con-
divisione e di esplorazione e di come – seppur a distanza – la rete composta da tutte 
le persone che danno vita alla nostra ALOMAR si mantenga salda, viva e aperta alle 
trasformazioni che il tempo presente ci richiede.

Parole dal presente
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Sezioni
Testimonianze "Parole dal presente" da Bergamo

Gabriella Cortinovis  
Associata a volontaria Sezione ALOMAR Bergamo

Ancora in ospedale!!! È una frase che ho sentito più di una 

volta.

Purtroppo è il destino di chi ha una malattia cronica: ci 

sono le visite di controllo, ci sono i vari esami strumentali… 

e per le persone con sclerodermia c’è la terapia infusio-

nale. 

Sono affetta da sclerodermia da parecchi anni e quindi 

conosco molto bene questa realtà: ti viene diagnosticata 

una malattia di cui non conoscevi nemmeno il nome, poi ti 

viene prospettata l’idea di dover fare terapie periodiche in 

ospedale e ti cade il mondo addosso.

In tutti questi anni ho visto persone nuove entrare in repar-

to preoccupate per la nuova terapia e allo stesso modo 

persone che dopo anni di infusione le senti dire: siamo an-

cora qua, sono stanca.

Ed è qui che secondo me diventa importante l’ambiente 

ospedaliero: sapere che sei in una buona struttura con 

medici professionalmente preparati è importante.

Ma gioca molto anche il fattore umano; di questo direi che 

possiamo ritenerci davvero fortunati perché i medici sono 

veramente delle persone valide professionalmente e uma-

namente.

Giocano un ruolo importante le nostre infermiere che 

con la loro sensibilità riescono subito a capire che 

quel giorno oltre alle cure ospedaliere abbiamo biso-

gno di qualcosa in più.

Allora ecco che cercano di mettere a proprio agio la perso-

na nuova, magari stando attente a mettere come compa-

gna di stanza una paziente con uno spirito positivo.

Oppure cercando di dare la stessa stanza a due persone 

che nel frattempo sono diventate amiche.

E che dire delle attenzioni nel momento del pranzo: ci 

aprono pure le bottigliette d’acqua… piccole cose che aiu-

tano a passare meglio la giornata in ospedale.

Sembrano cose senza senso… ma quanto conta per 

noi avere insieme alle terapie tanta umanità.

GRAZIE a tutto il reparto Day Hospital della Reumatologia 

dell’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, perché ci fate 

sentire a casa!

Bergamo
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Maria Cristina Stefanini – Segretaria Sezione ALOMAR Legnano

Legnano
Ciao amiche, amici, soci e sostenitori,
mi chiamo Cristina Stefanini e sono segretaria per la sezio-
ne di Legnano e sono malata reumatica da circa 20 anni.
Cosa dire di questo 2020? Ci ha lasciato in sospeso, ci ha 
regalato ahimè paure e distacchi, ansie e preoccupazio-
ni e distorto i nostri equilibri, avevamo incontri sociali che 
ci distraevano dalla nostra malattia, avevamo appoggi sia 
morali che fisici da parte dei nostri medici e amici, ma la 
pandemia ci ha rubato tutto questo.
Ma noi reumatici siamo forti ed abbiamo opposto resisten-
za a tutto ciò sostenendoci con i social e anzi abbiamo 
imparato che si può stare insieme anche essendo distanti.
Alcune attività sono state effettuate ugualmente 
benchè in remoto e anzi abbiamo anche istituito il 
nuovo corso di teatro con il nostro sempre disponibile 
Alessandro Sgamma.
Personalmente in questi ultimi mesi le ore passate on line 
con i miei amici di teatro mi hanno aiutata a distrarmi da 
questa nuova realtà che stiamo vivendo e mi ha dato la 
forza di vedere che la luce della serenità e della spensiera-
tezza non si è spenta, anzi mi ha fatto scoprire che si può 
alimentare una passione anche a distanza.
Spero che per tutti noi questo nuovo anno ci riporti 
la serenità necessaria per affrontare le nostre difficoltà 
con le nostre malattie e che ci regali la tranquillità di poter 
nuovamente incontrarci di persona senza l’ansia del con-
tagio.

Un abbraccio caloroso a tutti Voi.

Testimonianze "Parole dal presente" da Legnano
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Mantova
Non solo meditazione, non solo rilassamento, non 
solo T’ai Chi ma soprattutto un impegno di consa-
pevolezza: la pratica condivisa di ALOMAR Mantova
Cristina Minelli
Insegnante T'ai Chi
La fibromialgia, l’insonnia, la depressione, sono affezioni 

non facilmente misurabili, e per questo poco riconosciute 

dalla società. Proprio per questo, quando questi “mali na-

scosti” sono condivisi in un gruppo, creano una coesione 

calda e ricca.

È quello che è successo al gruppo ALOMAR di Mantova. 

Il COVID ha impedito i nostri incontri in presenza, ma la 

nostra voglia di prenderci per mano per fare un percorso 

assieme ha vinto le nostre ritrosie nei confronti della tecno-

logia telematica. Non solo meditazione, non solo rilassa-

mento, non solo T’ai Chi ma soprattutto impegno nella 

consapevolezza dei percorsi che per chi sa aprire gli 

occhi, sono tutti percorsi di vita interiore.

Oltre alla condivisione dei dolori e delle piccole strategie di 

ognuno, è partita la condivisione del proprio sentire pro-

fondo, commentando assieme il testo di Eckhart Tolle “Un 

nuovo mondo”. Niente complimenti, non siamo un gruppo 

che beve il tè coi mignoli alzati: chi non è d’accordo si 

esprime, e diventa una grande ricchezza per tutti perché 

ci aiuta ad esplicitare quello che prima sapevamo solo ab-

bozzare.

L’atmosfera di apertura è ricca, perché intreccia i contri-

buti di tutti i presenti: chi interviene a parole e chi intervie-

ne semplicemente con la propria presenza, preziosi nella 

stessa misura.

Il viaggio è iniziato, non so cosa ci riserveranno i nostri 

prossimi incontri: l’avventura continua…

 

Giovanna
L’altra sera ero seduta sul divano con mio marito guarda-

vamo una partita del campionato di calcio spagnolo ad 

un certo punto gli ho chiesto: “hai qualche dolore?” lui 

distrattamente mi ha risposto: “no”, mi ha fatto piacere e 

anche un po’ meraviglia che ci sia qualcuno che non abbia 

dolori! Io ne ho più o meno forti in varie parti del corpo e mi 

sono molto affezionati.

In questo anno in cui siamo stati costretti a muoverci meno 

e ad avere meno contatti sociali la parte che ne ha risentito 

di più è stato l’umore, alcune volte mi sono sentita triste: 

la tristezza è considerata l’ottavo vizio capitale perché ci 

imprigiona, non permette al nostro spirito di espandersi.

Il fatto di dover stare in casa ci ha fatto diventare più crea-

tivi, infatti col gruppo di ALOMAR, per merito della dispo-

nibilità dell’insegnante di T’ai Chi Cristina, abbiamo creato 

un sottogruppo di T’ai Chi collegandoci in videoconferen-

ze. Questo oltre a farci bene fisicamente ci ha uniti. 

In questo gruppo si può parlare di tutto.

Ci siamo scambiati foto “artistiche” e per Natale ad esem-

pio ci siamo scambiati ricette culinarie con tanto di foto e 

video, il tutto in modo divertente.

Siamo diventati amici di rete e molti di noi non si conosco-

no fisicamente; più di una volta abbiamo programmato di 

incontrarci almeno per una cena, ma per ora l’aggravarsi 

della pandemia ce lo ha impedito, ma ci incontreremo ap-

pena possibile anche per fare T’ai Chi.

Testimonianze "Parole dal presente" da Mantova
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Io ho partecipato poco alle pratiche però ho avuto il pia-

cere di seguire su WhatsApp l’evolversi della cosa. In que-

sti momenti difficili è importante sapere di avere qualcuno 

con cui scherzare. Grazie.

Un’iscritta
Per mia natura non mi esprimo moltissimo, preferi-

sco ascoltare.

Voglio però offrire la mia testimonianza su come vivo que-

sto momento particolare a causa del COVID.

I dolori non mi concedono tregua e di conseguenza sia il 

mio morale che le forze fisiche ne risentono terribilmente. 

L’ansia si fa sentire con forza, cerco di stare lontana da tut-

ti per il timore del contagio. Al mattino vorrei non dovermi 

alzare per non dover affrontare la giornata.

Durante una visita reumatologica, ho avuto l’occasione di 

conoscere l’Associazione ALOMAR e mi sono iscritta.

Sto frequentando il Gruppo di T’ai chi e rilassamento diret-

tamente da casa e già questo mi rassicura ma non solo, 

mi concede il piacere della condivisione, non mi fa sentire 

una “diversa”. I movimenti da eseguire sono dolci, il ri-

lassamento che ne segue mi aiuta moltissimo e così 

anche la meditazione a fine lezione. È una esperienza 

che mi aiuta moltissimo ad uscire dal mio isolamento.

Sono appuntamenti preziosi.

Alessia
Una cosa ci accomuna, la fibromialgia, quindi continui 

dolori, sbalzi di umore e la stanchezza cronica… Ma non 

solo…In questi mesi con le video lezioni di Tai-chi e medi-

tazione, ottimamente eseguite da Cristina, abbiamo impa-

rato tante cose. Oltre al rilassamento fisico e mentale, 

siamo riusciti a condividere i nostri problemi e a di-

ventare consapevoli che la malattia ormai fa parte di noi 

e che dobbiamo conviverci perché ancora non c'è cura. 

Questo non vuol dire rassegnarsi ma anzi ci ha dato la 

forza di provare nuove discipline per stare un po’ meglio. 

Il gruppo di T’ai chi continua ad esserci grazie alla voglia e 

alla forza di reagire ma anche perché si è creato un gruppo 

di amici, che nonostante non si conoscano ancora fisica-

mente, a causa del COVID, hanno condiviso oltre al dolore 

le proprie passioni, come ad esempio la cucina, i mes-

saggi divertenti e gli auguri per le festività, proprio come 

una famiglia. Cristina ci ha insegnato che tra noi esiste 

un’energia e che da soli non avremo mai fatto T’ai chi o 

meditazione, ma insieme si, perché è più bello e più moti-

vato. Inoltre ci sta insegnando ad illuminare il nostro ego, 

per vivere più in serenità con noi stessi. Consiglio a tutti, se 

con questa breve descrizione Vi ho interessato di provare 

a fare una video lezione con noi. Ne avrete sicuramente 

vantaggio, almeno mentale ma anche fisico.

Dona
Per citare un amato cantante: La vita è un equilibrio sopra 

la follia.

Ecco, questo tempo precario, questo equilibrio sopra la 

follia ha tanti modi per essere vissuto.

Introspezione o vera follia?

Scelgo la prima e trovo dentro ad essa il “rifiorire” in fondo 

al cuore, dove non c'è un tempo scandito da un orologio 

ma un tempo che alimenta la spaziosità del mio essere 

con gli altri, in un'atmosfera nuova, che scalda e avvicina, 

condivide.

Anna
Tristemente ci ritroviamo ancora a parlare del CORONAVI-

RUS e di quanto abbia sconvolto tutto il pianeta. Osser-

viamo grandi disagi, grandi dolori, grandi mancanze, vuoti 

incolmabili ma ci sono anche problematiche sottili che ser-

peggiano in ognuno di noi giornalmente fino a toglierci la 

capacità di reagire.

Sconvolgente doversi inventare la vita e riorganizzarla con 

una frequenza pressante. Ciò che posso fare oggi, non 

potrò farlo già da domani!!!!

Ognuno di noi avrebbe qualcosa da raccontare della pro-

pria quotidianità e il diritto di lamentarsene ma nel com-

plesso ci stiamo comportando al meglio. Di rinunce ne 

abbiamo fatte tante e continueremo sulla strada tracciata 

da questo virus che non ci vuole abbandonare ma…. la 

SPERANZA non ci abbandona.

Spesso mi soffermo sugli aspetti positivi di questo 

periodo come aver ritrovato il tempo per occuparci 

più di noi, della nostra casa, della lettura, di aver risco-

perto i ricordi belli quelli che tenevamo in cassetti nascosti. 

Abbiamo ritrovato vecchie foto, vecchi diari, piccoli oggetti 

che ci hanno commosso e anche rafforzato perché spinti a 

nuovi propositi per il futuro. Quanta tenerezza ho rispolve-

rato!!! E…. qualche lacrimuccia è spuntata provocandomi 

tanto bene al cuore!!

Le attività della nostra Sezione si limitano all’ascolto e a 

fornire informazioni.

Abbiamo però scoperto che si può interagire da casa e 

lascio lo spazio ad alcune testimonianze della nostra espe-

rienza nel GRUPPO di T’AI CHI e RILASSAMENTO che 
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Raccontare  
la fibromialgia

grazie all’insegnante Cristina Minelli ci ha permesso fin 

dall’inizio della pandemia, di ritrovarci tutte le settimane 

consentendoci di non sentirci sole e di riflettere insieme 

e… insieme si può davvero…

Oltre ad un dovuto ringraziamento all’insegnante, 

ringrazio tutti i partecipanti del gruppo che hanno 

condiviso la loro esperienza. Ci hanno regalato mo-

menti di grande emozione, arricchimento culturale e 

soprattutto un sostegno morale. Non sono mancati 

momenti di leggerezza e di sana compagnia.

Rita
“È più facile dire che stai bene che spiegare perché stai 

male”: partirei da questa riflessione per connotare il nostro 

essere. Inutile sprecare energie per spiegare come stiamo, 

non saremmo capite… anzi rischieremmo di peggiorare la 

situazione. E così indossiamo una maschera… sorridiamo 

e fingiamo che tutto vada bene… oppure evitiamo di mo-

strarci agli altri.

Oggi, però, tutti indossiamo una maschera… è più facile 

confondersi. 

Oggi tutti si lamentano di non poter più vivere serenamen-

te la loro quotidianità, di non poter viaggiare, passare il fine 

settimana al mare o a visitare musei, uscire con gli amici a 

festeggiare, e dietro quella maschera nascondono la loro 

rabbia, il loro disagio, la loro frustrazione. 

Quando tutto sarà finito, però, loro potranno togliere la 

maschera e ritornare alla loro vita, alla loro “normalità”.

Per noi, invece, la normalità è continuare a rimanere a casa 

perché troppo faticoso viaggiare, troppo faticoso lavora-

re, troppo faticoso svolgere le comuni attività quotidiane, 

troppo mortificante giustificare i nostri limiti, troppo fatico-

so essere chi siamo.

Noi dietro quella maschera, da sempre, nascondiamo il 

nostro dolore, le nostre limitazioni, la realtà di un corpo che 

incatena la nostra anima. 

Siamo spettatori della vita che vorremmo e che altri vivo-

no… ma non noi. 

La fragilità avvolge il nostro corpo e la nebbia i nostri pen-

sieri. Ma nessuno vede… nessuno sente. Del sole perce-

piscono solo la luce ma non il fuoco che ci brucia.

Al di là dei risvolti economici, sociali e sanitari che, innega-

bilmente, questa pandemia ha scatenato generando situa-

zioni tragiche, molti lamentano fondamentalmente di non 

essere “liberi” e con molta naturalezza, reciprocamente ci 

si consola e ci si sostiene.

Ma quante volte, a noi, è capitato di parlare della nostra 

solitudine, del nostro dolore, fisico ed esistenziale, e quan-

te volte, invece di essere accolti, ci siamo sentiti incom-

presi, abbiamo visto sul volto di chi ci ascolta trasparire un 

sorrisino ironico o di compatimento, oppure ci siamo sen-

titi dire che è tutto nella nostra testa, che è lo stress, che 

dobbiamo prendere la vita con maggiore leggerezza, che 

“la fibromialgia è la malattia di donnine isteriche con poca 

voglia di lavorare”, “che, comunque - e questo l’ho sentito 

testualmente dalla bocca di uno psicologo nel corso di un 

convegno sulla fibromialgia - siamo in grado di alzarci, di 

vestirci, di guidare l’auto, cosa vogliamo di più”.

Io stessa quando sento parlare delle amiche che si lamen-

tano perché dopo un pesante intervento o dopo un ricove-

ro impegnativo, devono convivere con forti dolori, mostro 

loro la mia comprensione senza azzardarmi minimamente 

a parlare loro dei dolori che quotidianamente avvelenano 

la mia vita, la nostra vita, perché so che al nostro dolore 

non è riconosciuta pari dignità, è un dolore invisibile che 

non ha una certezza clinica. La mentalità comune non rie-

sce a capire come una persona possa avere dolore senza 

alcuna causa tangibile e come questo dolore possa durare 

tutta la vita. In fondo il COVID ha messo tutti sullo stes-

so piano, ci ha consentito di lavorare da casa, ci ha con-

sentito di non dover elemosinare un permesso o qualche 

giorno di malattia, perché, comunque, potevamo gestire il 

lavoro, in base alle nostre esigenze. 

Ha dimostrato che per talune categorie di lavoratori, pur-

troppo non per tutti, l’attività lavorativa si può svolgere 

anche da remoto, senza costringerci a violenze mattutine 

con il nostro corpo intorpidito per poter raggiungere l’am-

biente di lavoro… e senza compromettere la produttività.

Più che di testimonianze, oggi, c’è bisogno di azione.

Ormai è stato detto e ridetto come stiamo, cosa proviamo, 

come ci sentiamo. Tutte le nostre storie sono fotocopie 

esistenziali. Destano interesse, creano empatia nell’imme-

diato … poi scemano.

È necessario che al nostro dolore venga riconosciuta di-

gnità a prescindere dalla visibilità, vengano consentite cure 

convenzionate, venga apprestata la necessaria tutela sul 

lavoro riconoscendo, ove fattibile, la possibilità di fruire di 

modalità di lavoro agile, che nel periodo pandemico, si è 

rivelato, comunque, performante.

Occorre uscire dagli schemi e dare voce al nostro silen-

zioso dolore.
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Erica
Difficile raccontare in poche parole il vissuto del 2020 se-
gnato dal Covid-19.
Questa grave pandemia ci ha colti di sorpresa, imprepara-
ti e disorientati da ciò che stava succedendo e che ancora 
purtroppo prosegue, creandoci ansia, paura ed incertez-
za sul futuro. 
Del resto quanto accaduto è stata una “brutta novità” che 
non ci eravamo mai trovati ad fronteggiare.
Il lavoro che abbiamo fatto con il gruppo di ALOMAR Dan-
za, guidati dalla nostra creativa ed instancabile Ilaria Atena 
Negri, mi ha molto aiutata. 
Inizialmente ero un po’ scettica sulla metodica del “lavo-
ro non in presenza”, ma in realtà, fin dal primo incontro 
(fatto da casa con sottofondi musicali registrati da Ilaria 
e proseguito poi a cadenza settimanale) mi sono trovata 
assolutamente a mio agio.
Seguire la voce di Ilaria che ci guidava in movimenti 
rilassanti che includevano postura, respiro, terra, radici, 
alberi, foglie, prati fioriti, acqua e tanto altro, mi rilassava 
e la mia fantasia ha potuto correre dal mare ai monti, dal 
prato al giardino fiorito, fino al bosco con i suoi alberi e 
animali, donando a me stessa maggiore consapevo-
lezza del mio essere.
Finita la lezione, ognuna delle presenti, esprimeva con un 
messaggio vocale le sue sensazioni ed emozioni: questo 
mi ha fatto sentire unita al gruppo e partecipe anche delle 
emozioni delle compagne. 
A dicembre ognuna di noi ha realizzato un breve video al 
buio con soltanto la luce di una candela. Terry poi, con 
maestria, ha realizzato il montaggio di tutti i nostri filmati 
ed il risultato è stato molto suggestivo: queste nostre luci 

che si muovevano nel buio in tutte le direzioni hanno tra-
smesso tante emozioni e donato speranza nel futuro.  
Io ora mi sento più forte di prima perché so che ci 
siamo tutte e siamo molto unite anche se non possiamo 
vederci.
Termino con un grazie a Silvia, a Ilaria e a tutte le amiche 
e compagne del gruppo di ALOMAR Danza. 
Vi abbraccio tutte virtualmente nell’attesa di proseguire il 
nostro percorso al meglio. 

Lina Gandossini
Ho sempre amato ed ho fatto di tutto per sentirmi viva nel 

bello e nel brutto tempo. Nel bello mi era più facile, inve-

ce nel brutto, essendo timida e introversa, con il passare 

degli anni mi sono resa conto che non ho mai pensato ad 

amare il mio respiro, anzi trattenevo, per la paura incon-

scia di far rumore. Con la Sclerodermia invece, mi ha aiu-

tato molto la respirazione Yogica prima, e il contatto con 

il mio respiro da quando ho iniziato la Danza movimento 

terapia poi. Consapevolezza tardiva! Per me respirare era 

una cosa scontata e automatica. Ero sempre di corsa, chi 

ci pensava mai?! Veniva da sé. Respirare invece, come 

ci ha insegnato Ilaria ringraziando i nostri polmo-

ni e tutto il nostro apparato, è tutta un'altra cosa. Il 

corso settimanale in più gruppi quando eravamo "liberi" 

era bellissimo ed ora on line da casa una a una non è 

la stessa cosa. Però, anche nel 2' caso, sapere che c'è 

qualcuno che condivide il suo respiro perché lavora con 

te è più completo e non ti lascia trascinare dalla pigrizia. 

Mi aiuta sempre, ringrazio di appartenere ad un gruppo e 

che abbiamo una Maestra sostenitrice in ogni momento 

di debolezza. Faccio parte anche del gruppo ALOMAR 

Danza per avere più motivazioni e occasioni di vederci e 

condividere il nostro respiro di VITA. 

Testimonianze "Parole dal presente" da Sondrio

Sondrio
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Miki
In questo strano e complicato momento privo di ogni no-
stra qualsiasi normalità è stata per me molto importante 
la possibilità di incontrarci online. Aspetto con ansia 
l’appuntamento… mi preparo come se dovessi andare 
in sala.
La voce guida di Ilaria, la musica e le nostre sensazioni 
condivise a fine sezione riesce a farmi sentire la presenza 
del gruppo e una parvenza di normalità, riuscendo a stac-
care la testa. Grazie di cuore ad ALOMAR e alla nostra 
speciale MAESTRA ILARIA per aver acceso questa luce in 
questo buio momento che stiamo vivendo. 
 
Elena De Toni
Quello che mi piace e mi gratifica moltissimo del nostro 
cammino di piccoli passi danzanti è, oltre al rapporto con 
le compagne e Ilaria (di vita oltre che di danza), riuscire a 
trasmettere emozioni forti, messaggi di pace e gioia 
di vivere. Poter essere di aiuto a chi ci vuole vedere e 
ascoltare anche col cuore. Grazie.

Lucia
Sono a casa sola da troppo tempo. È primavera: fuori mi-
cio gioca allegramente con un altro gatto, nessun altro. 
È primavera, rinascita, cambiamento, vita. Basta! devo 
pensare a qualcosa di positivo! Ed ecco che il ricordo 
più bello piano piano mi culla, danza nel mio cuore: 
entanglement! Ent… che? Entanglement 
è il primo spettacolo danzante a cui ho 
partecipato con le mie amiche di ALO-
MAR… con il pubblico, che paura! Ma 
che esperienza! Già che esperienza! Pri-
ma non amavo il gruppo, vivevo la ma-
lattia come un qualcosa di mio persona-
le, nessuna emozione traspariva, sono 
ammalata nessuno mi può aiutare... poi 
il gruppo, poi la danza, poi il corpo mi 
sorride e le emozioni mi cullano, ce l'ab-
biamo fatta! 

È primavera c'è la quarantena, Ilaria scrive ci invita a par-
tecipare via WhatsApp a degli incontri danzanti guidati. Sì  
vabbè ma io voglio l'aria aperta, respirare insieme alle mie 
amiche!
Partecipo e... è come essere lì nel gruppo è respirare all'u-
nisono è sentire suoni familiari; sono in uno spettacolo dal 
vivo, risuono con le mie compagne, mi sento in un tutto, 
sono partecipe a qualcosa di grande, il mio corpo ac-
ciaccato e la mia mente rattristata si rigenerano ogni volta 
con un'esperienza diversa.
Ora aspetto con trepidazione l'appuntamento all'orario 
stabilito, anche quando sono stanca, mi sintonizzo sulla 
frequenza amiche ALOMAR e poi dopo accolgo e con-
divido le trasformazioni di mente e corpo. È bello non 
sentirsi più soli!

Rita
Danzaterapia e Danza Sensibile sono state un’esperienza 
molto positiva, anche se vissuta da remoto, per riappro-
priarmi della possibilità che il corpo mi offre per andare 
oltre ciò che la malattia mi ha leso.
In questo momento particolare è stato fondamentale esse-
re guidata dalla competenza della nostra specialista Ilaria 
e lavorare in gruppo, anche se a distanza, per vincere le 
emozioni negative e la paura.
Ho riscoperto il respiro consapevole come fonte di 

vita per rafforzare la relazione 
fra la mia interiorità, il gruppo e 
l’universo.
Agendo in questo modo riesco 
ad annullare la distanza e sen-
tirmi avvolta in un'unica ener-
getica spirale che mi dona 
una piacevole sensazione di 
libertà e ringraziamento.
Questa connessione fra corpo 
ed anima la esprimo nei versi 
di questa mia poesia.

Margherita
Sono ormai quasi tre anni che 
partecipo al corso di ALOMAR 
guidato da Ilaria. Tra poco 
compio 83 anni e mai avrei 
pensato che a questa età avrei 
danzato indossando un bel-
lissimo abito rosso di chiffon 
in un gruppo di donne anche 
molto più giovani di me. Que-
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sto è stato reso possibile grazie al cammino fatto in sala e 
poi dagli incontri on line che ho seguito insieme a mia figlia. 
Il guscio di casa mi ha aiutato a sentirmi protetta da sguar-
di che mi avrebbero imbarazzato e con molta curiosità e 
gioia nel cuore ho provato a danzare con mia figlia. È stato 
bellissimo, ogni volta mi sentivo rigenerata nel corpo 
e nella mente. Ancora una volta sono grata all’universo 
per tutto ciò che mi sta facendo trovare sul mio cammino.

Annalisa
Da anni sono nel gruppo danza e sempre sento il biso-
gno di farne parte. Ho accolto il passaggio dalle sedute in 
sala con la vicinanza delle compagne a quello a casa con 
grande gioia perché era l’unica possibilità che avevo per 
non abbandonare questo cammino nella scoperta del mio 
corpo, delle mie capacità espressive non verbali, delle mie 
potenzialità a volte succubi di dolori che mi limitano. Sono 
molto felice di questa esperienza che mi ha confer-
mato quanto forte è il legame, l’unione di intenti, l’amore 
per la vita danzante che mi unisce al Gruppo nonostante 
la mancanza di fisicità e sono altrettanto fortemente desi-
derosa di poter tornare a danzare “dal vivo” per portare la 
testimonianza della nostra gioia di vivere in ogni luogo che 
“ci chiami”. 

Maria Carla Viganò
Nella danza sensibile entro nella mia interiorità e trasmetto 
calma ed emozioni.
Ilaria, la nostra insegnante, mi ha fatto conoscere la par-
ticolarità del mio corpo. Nel nostro bellissimo gruppo, mi 
trovo a mio agio, mi sento protetta e mi fanno sentire 
giovane nonostante i miei 81 anni.
In questo periodo di lockdown dove ci sentiamo tramite 
cellulare per fare il corso, mi aiuta a non sentirmi 
sola e a stare in movimento. 
  
Carla Alma Beltrame
In questo momento di Lockdown che tutti siamo reclu-
tati nelle nostre case è importante condividere le proprie 

emozioni cosicché non ci si sente soli o abbandonati, nel 
gruppo ci si sente sostenuti amorevolmente guidati ed in-
coraggiati dalla nostra insegnante Ilaria Negri.
Per me danzare è entrare nel mio profondo e riscopri-
re ogni volta la bellezza, la dolcezza, la tenerezza, liberan-
domi di tutte le tensioni e giudizi su me stessa, accettare 
ciò che il corpo mi dona e tutto torna alla sua natura.
La leggerezza del corpo mi dona un benessere che si ri-
percuote in tutto il mio essere e lascia in me tanta armonia. 

Sonia
Sono entrata nel gruppo ALOMAR DANZA con un po’ di 
riserve, non pensavo con i miei limiti fisici di potercela fare, 
ma con meraviglia, guidata nel percorso dalla preziosis-
sima insegnante Ilaria, ho scoperto che la danza nasce 
nell’ascolto di un profondo sentire interiore, che piano pia-
no si espande e si manifesta all’esterno, anche con movi-
menti piccoli, possibili per tutti, espressione di sentimento 
e bellezza.
Condividere questo con le mie compagne, vedere i loro 
occhi illuminati e sorridenti, incrociare i miei movimenti 
danzanti con i loro crea un intreccio di totale armonia che 
mi dona gioia e pace, forza e fiducia; mi sento una e tutte.
E’una potente terapia che pacifica la mia anima e il 
mio corpo. 
In questo lungo periodo di isolamento non abbiamo più 
potuto danzare in presenza, ma abbiamo continuato con 
sedute on-line accompagnata dalla musica e dalla voce 
guida di Ilaria e puntualmente la magia della danza si è 
manifestata e ho sentito e condiviso fortemente l’energia 
del gruppo.

Terry
Nella pandemia e nell'isolamento, il gruppo Alomardanza 
con le lezioni online è riuscito a mantenere vivi i valori che 
lo ha caratterizzato: solidarietà, vicinanza, amicizia, soste-
gno, condivisione, appartenenza e dare un senso a questo 
momento di difficoltà comune. 
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Testimonianze "Parole dal presente" dalla Valcamonica

Cari amici di ALOMAR, 

il COVID-19 continua a limitare le attività della nostra Sezio-

ne Camuna.

La nostra presenza sul territorio è permessa solo virtual-

mente. Quest’anno non è stato possibile organizzare gli abi-

tuali mercatini di Natale, non è stato possibile organizzare 

eventi/convegni.

Nei mesi di ottobre/novembre 2020 abbiamo partecipato 

all’iniziativa "IPERAL PER IL SOCIALE- La spesa che fa 

bene", con 1543 preferenze ricevute, abbiamo ottenuto un 

premio di 500,00 €.

Continua sul territorio il progetto del Gruppo di Ascol-

to Condiviso, causa COVID-19, non è stato possibile 

continuare a svolgerli in presenza, quindi continuano 

ad essere erogati una volta al mese tramite Skype.

L’impossibilità di svolgerli in presenza ha penalizzato alcuni 

partecipanti, che per carenze di mezzi e possibilità tecnolo-

giche, hanno sospeso momentaneamente la partecipazio-

ne.

In questo numero abbiamo pensato di dar voce a una ra-

gazza, da poco entrata a far parte della famiglia di ALO-

MAR: ecco la sua testimonianza!

Veronoica
Ciao, io sono Veronica, ho 36 

anni. Soffro di vari disturbi e do-

lori cronici, di disturbo d’ansia 

generalizzata e depressione da 

circa 16 anni.

Sarebbe troppo lungo riepiloga-

re il mio iter completo in questa sede, non vorrei stordire voi 

nel leggere e me stessa nello scrivere, mi limito quindi a rac-

contarvi le esperienze più recenti (che sono inevitabilmente 

correlate a quelle passate).

Ho avuto la diagnosi di Fibromialgia circa due anni fa (di-

cembre 2018), potrei dire “per caso”: mi ero rivolta ad un 

reumatologo per scongiurare la presenza di una malattia 

chiamata Spondilite Anchilosante come causa dei miei per-

sistenti dolori all’apparato muscoloscheletrico, consideran-

do la sintomatologia dolorosa “non del tutto in linea” con 

quella causata da patologie presenti: nella parte alta del 

corpo un’antipatica ernia cervicale, nella zona lombare una 

protrusione del disco, una malformazione congenita ad una 

vertebra, un’altra antipatica ernia, ed una spondilouncoar-

trosi.

Orbene, durante la visita volta alla valutazione del dolore 

emergente dalla compressione dei famigerati tender points 

è emerso che ero positiva 18 punti su 18, è stata quindi 

redatta diagnosi di Fibromialgia Secondaria in quanto soffro 

di Psoriasi. (Gli esami svolti per scongiurare la presenza di 

altre malattie autoimmuni erano, fortunatamente, negativi).

La mia vita ha iniziato a cambiare in modo notevole nell'an-

no precedete a quello della diagnosi, quindi nel corso del 

2018, quando la maggior parte dei disturbi dei quali soffrivo 

si sono intensificati in modo piuttosto invalidante.

Il fatto di aver potuto dare un nome a tutti quei vari “mostri-

ciattoli”, (come a volte li chiamo), mi sta aiutando dal punto 

di vista psicologico nel percorso di Accettazione della Ma-

lattia.

Sono entrata a far parte dell’Associazione ALOMAR Se-

zione Vallecamonica pochi mesi prima dello scoppio della 

pandemia.

Quando mi è stata proposto di unirmi al Gruppo di Ascolto, 

ho accettato di buon grado, in quanto stavo già consta-

tando, nell’ambito del percorso psicologico che svolgevo, 

(e continuo a svolgere parallelamente), che per entrare in 

contatto con l’azione di Accettazione di una patologia 

cronica è fondamentale il supporto psicologico.

Sono riuscita a partecipare ai primi, (per me), due incon-

tri in presenza e mi sento di poter dire che anche “solo” il 

soddisfacimento del bisogno di appartenenza conseguente 

alla narrazione dei vissuti dalle varie componenti è stato un 

grandissimo sollievo mentale.

Gli incontri successivi si sono svolti on line ed in questa mo-

dalità si sta procedendo. 

Sono divenuti un piacevole e propositivo impegno mensile: 

un efficace allenamento volto al mantenimento delle com-

petenze psicologiche della Presenza, Autoconsapevolezza, 

Autoperdono, Assertività, Condivisione e tanto altro.
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Varese
Dopo un 2020 "da dimenticare", noi di ALOMAR 
Varese ci auguriamo di ritrovare i nostri AMICI tutti 
bene e tutti in salute...
Anche se, purtroppo, la seconda ondata di COVID 

19 ha aggredito la Provincia di Varese in modo molto 

pesante! Quindi a metà ottobre e con molto ramma-

rico, abbiamo dovuto sospendere le nostre presenze 

in Reparto, presenze che su richiesta di alcuni di voi 

e autorizzate dalla Direttore Generale dell'Ospedale 

di Circolo, erano riprese a settembre, ma solo per 

una persona, la Sig. Rusconi (negativa a tampone e 

sierologico). In questo periodo abbiamo cercato di 

non lasciarvi soli... siamo stati in contatto con molti 

di voi sia telefonicamente che per email, WhatsApp 

e Facebook.  Speriamo, e ce lo auguriamo davvero, 

di poter riprendere presto tutte le nostre attività e 

potervi, finalmente, incontrare di persona. 

Nonostante la situazione, siamo riusciti, con l'aiuto 

di alcune Volontarie e diverse Amiche, a organizzare 

il consueto Banco Benefico (programmato il 15 nov. 

2020 all'Ospedale di Circolo e, poi, ovviamente an-

nullato). Quindi il nostro "grazie di cuore" alle Volon-

tarie Ilaria, Odile, Giovanna, Fernanda, Valeria, Silvia, 

Gabriela e alle Amiche Laura, Giulia, Nadia, Giuliana 

e Fiorella. (Vedi foto)

Con l'attuale situazione pandemica (oggi 19 dic. 

2020), è quasi certo che la prima settimana di mar-

zo 2021 non potremo organizzare la "GIORNATA dei 

GIACINTI" come di consueto, ossia nella Hall dell'O-

spedale di Circolo. Speriamo e ce lo auguriamo, di 

poter contare ancora sulla generosa disponibilità 

delle Volontarie, Amiche e a coloro che volessero 

darci una mano...

Sezioni
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CON QUESTA EDIZIONE, abbiamo 
pensato di dare spazio agli Iscritti e 
alle loro "parole": 

Testimonianze "Parole dal presente" da Varese

Antonella Bottegal
Ringrazio ALOMAR per avermi ascoltato con Maria Grazia 

Pisu e Silvia Ostuzzi nei primi tempi della mia iscrizione e 

anche Gabriela per avermi messa in contatto con la mia 

Reumatologa e aiutato a trovare persona fidata per le inie-

zioni in questo periodo di restrizioni. Vivo sola e, a Varese, 

è difficile trovare qualcuno con tempo, pazienza, genti-

lezza e tempestività per assistere chi ha problemi plurimi 

che perdurano a tempi lunghi. Per il gruppo di auto mu-

tuo aiuto che prosegue mensilmente, seppur in distanza. 

Per avermi messo in contatto con AMRER e il percorso 

idro-fibromialgico cui aderisco con gioia da due anni. Per 

il percorso di Sambaterapia con la sensibile ed empatica 

Claudia, bisettimanale, che aiuta durante le fasi più acute 

a "CALMARE la MENTE" e a fissarci nel momento di gioia 

già vissuto e che dà speranza di guarigione nel DECIDO IO 

cum muito caniño. Viva ALOMAR e a tutte le grandi don-

ne che proseguono il cammino in questa difficile malattia, 

insieme a me!

Ilaria Perlasca
Nel difficoltoso percorso di accettazione della mia patolo-

gia reumatica ho avuto la fortuna di incontrare ALOMAR 

Varese. Da alcuni anni sono lieta di farne parte come vo-

lontaria, mi sono subito trovata bene, sono stata ac-

colta con calore e affetto, per me è un importante 

punto di riferimento. In ALOMAR Varese noi malati tro-

viamo aiuto e conforto, preziosi consigli e la possibilità di 

condividere e confrontarci. Mi piacerebbe che le persone 

che ne fanno parte vengano sempre più coinvolte in nuo-

ve iniziative per esempio corsi di teatro, danza, ginnasti-

ca ecc... Con il nuovo anno speriamo di poter tornare ad 

organizzare gli eventi conoscitivi per la Prevenzione a cui 

partecipano i medici reumatologi di Varese.

Con ALOMAR Varese sono felice di impegnarmi per pro-

muovere sul territorio quanto sia importante fare pre-

venzione, se diagnosticate in tempo alcune patologie 

adesso si possono curare.

Sono contenta degli obbiettivi raggiunti e ho notato che 

il nostro messaggio viene recepito sempre di più, il 

contributo dal punto di vista umano, delle persone che in-
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contriamo é molto prezioso, ci spinge a migliorare sempre 

e ci fa capire quanto il volontariato Serio sia apprezzato. 
GRAZIE ALOMAR VARESE. Auguri a tutti! 

Anna Alzati
Mi sembra che noi Malati Reumatici siamo, purtroppo, abi-
tuati a dover affrontare il "nemico"...la nostra malattia che, 
spesso, si presenta con qualche peggioramento e qualche 
farmaco "tosto" da aggiungere alla terapia già in atto. Non 
ce la possiamo fare, dunque, a combattere contro il CO-
VID???? Quindi precauzioni e un pochino di buonumore... 
Ringraziamenti infiniti al Reparto Reumatologia (2° e 3°pia-
no), ai nostri volontari di ALOMAR Varese e, auguriamoci 
buona salute... Un abbraccio a tutti. 

Federica Vinci 
Quest'anno, nonostante tutte le difficoltà sia della pa-
tologia sia per tutto quello che stiamo vivendo, c'è 
una cosa positiva: ALOMAR. Ho conosciuto l'Associa-
zione in un momento in cui mi sono trovata sola, senza 
medici per via dell'emergenza e, ALOMAR Varese mi ha 
aiutata e supportata. Per fortuna che ci siete! Grazie dav-
vero!

Lilian Gonzáles Rafael 
A fine dell’anno scorso non avremmo mai immaginato che 
il 2020 ci avrebbe stravolto la vita. Sicuramente è un pe-
riodo molto difficile per tutti.
Vorrei, però, tornare agli ultimi giorni del 2019, quando le 
porte di ALOMAR Varese si sono aperte generosamente 
rendendo possibile un piccolo desiderio che attendevamo 
da tanto tempo grazie all’aiuto di due persone, che defi-
nirei angeli, e che con la loro risposta, hanno riempito 
di gioia il nostro cuore e hanno reso possibile questo 
regalo, soprattutto se, come me, si arriva dall’altra par-
te dell’oceano, cercando soltanto una luce di speranza. 
Ringrazio con tutto il cuore la gentilezza, la disponibilità 
e la generosità della Sig.ra Gabriela Rusconi e del Dottor 
Marco Broggini che, con il loro senso di umanità e profes-
sionalità ci hanno fatto sentire la presenza di Gesù che ci 
ama tanto e si manifesta in ogni secondo nonostante le 

difficoltà.

Roswita Pilling
Desidero dare la mia testimonianza sull'attività di ALO-
MAR Varese che io seguo da tanti anni e della vici-
nanza sono grata. Passo passo, mi hanno seguita 
nelle mie incertezze sulle mie malattie croniche: Fi-
bromialgia e Sindrome di Sjögren con aggiunta di 
Poliartrosi, aiutata ad affrontarle. Un ringraziamen-
to particolare a Gabriela che mi è sempre stata vicina. 
 
Silvia Moranzoni
Faccio parte di ALOMAR Varese sia come volontaria sia 
come paziente.
Come volontaria sono orgogliosa di fare parte di 
un'associazione gestita egregiamente in modo serio 
e trasparente. Tutte le iniziative hanno il fine di aiutare 
i pazienti sia fornendo informazioni e aggiorna-
menti sulle varie patologie reumatiche, 
sia concretamente attraverso la do-
nazione di macchinari, come eco-
grafo e capillaroscopio, al reparto 
di Reumatologia dell'Ospedale di 
Circolo di Varese.
Come paziente, il grande punto 
di forza di ALOMAR Varese è la 
presenza e collaborazione di 
tutti i Medici Reumatologi del 
reparto, sempre disponibili a 
rispondere ai pazienti e a par-
tecipare attivamente alle inizia-
tive di ALOMAR Varese.
Per il futuro, mi auguro che, 
passato questo periodo di restri-
zioni, si possa ricominciare con 
le nostre attività di informazioni 
e raccolte fondi sia in reparto sia sul 

territorio, per continuare a crescere 

come gruppo di persone motivate a 

lavorare insieme per il bene di altre 

persone.

Volete dire la vostra opinione? Ne saremmo lieti! C'è spazio per tutti, inviate una e-mail a info@alomarvarese.it

Tutti noi di ALOMAR Varese, Vi auguriamo che la vostra vita scorra 
tranquilla, ma non troppo da annoiarvi; che abbiate le giuste emozioni, 
ma non troppo da farvi soffrire; che abbiate tutto l’amore possibile... 
che non è mai troppo...
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E tu, come parli 
della tua malattia 
reumatologica?

(Un)disclosed. Disease-disclosure in persone che 
vivono con una patologia reumatologica

Ogni ricerca sorge da una domanda. Quella che ha orien-

tato la presente ricerca può essere formulata così: in che 

modo le persone che vivono con una patologia reu-

matologica scelgono di parlare (oppure di non parla-

re) agli altri della propria malattia nei diversi contesti 

della vita? 

Obiettivo della presente indagine è stato dunque quello 

di indagare il comportamento di disease-disclosure – 

definibile come l’atto di rivelazione agli altri della propria 

diagnosi o di aspetti connessi alla propria patologia – nelle 

persone che vivono con una malattia reumatologica, per 

comprendere quali fattori possano giocare un ruolo in tale 

complesso processo nei diversi scenari della vita quoti-

diana.

Le malattie reumatologiche appaiono, metaforicamente, 

Report Tesi sperimentale – Laurea Magistrale in Psicologia 
Università degli Studi di Pavia – Anno Accademico 2019/2020

Dott.ssa Silvia Ostuzzi – Project Manager ALOMAR ODV
silviaostuzzi.alomar@gmail.com
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Metodologia

come condizioni sommerse e invisibili secondo due 

differenti prospettive: da un lato l’ingente impatto che tali 

patologie possono giocare sulla qualità di vita di chi ne 

soffre (Woolf & Pfleger, 2003) tende, nella percezione co-

mune,  ad essere sottostimato; dall’altro, nello scenario 

reumatologico odierno – grazie anche a nuove efficaci ri-

sorse farmacologiche –  i sintomi legati a tali malattie spes-

so non risultano immediatamente visibili ad uno sguardo 

esterno. 

In quanto condizioni (in)visibili le malattie reumatologiche 

pongono dunque il soggetto di fronte alla necessità di 

decidere – a più riprese – se, come, quando e a chi 

(Norstedt, 2019) svelare (o non svelare) di soffrire di 

una condizione reumatologica. 

Sulla scorta di tale osservazione la domanda che ha inau-

gurato la ricerca si è diramata in una serie di domande-i-

potesi ulteriori: quali caratteristiche, barriere percepite, 

risorse, credenze e atteggiamenti determinano processi di 

(un)disclosure nelle persone che vivono con una patologia 

reumatologica cronica? Come e perché le persone scel-

gono di parlarne? Come e perché scelgono di non farlo? 

Se lo fanno, con chi scelgono di farlo? E ancora; come si 

modula la disease-disclosure per questa popolazione nei 

diversi contesti in cui essa può essere espressa, ovvero: 

nelle relazioni sociali amicali, affettive, familiari, nei rapporti 

lavorativi, nello spazio virtuale della rete? 

La ricerca è di natura osservazionale, cross-sectional, 

quantitativa. La rilevazione si è basata su un questiona-

rio anonimo auto-compilato erogato esclusivamente 

online mediante la piattaforma Google Moduli e promos-

so, unitamente ad una presentazione degli obiettivi e delle 

caratteristiche dello studio, attraverso i canali di comuni-

cazione di ALOMAR ODV – Associazione Lombarda 

Malati Reumatici: newsletter, sito web, pagina Facebo-

ok, canale YouTube. Anche altre Associazioni di pazienti 

reumatologici operanti sul territorio nazionale hanno dif-

fuso il questionario attraverso i propri canali di comunica-

zione online. 

La popolazione in studio è composta da soggetti maggio-

renni, con almeno una diagnosi di patologia reumatologi-

ca, residenti in Italia e fluenti nella lingua italiana che hanno 

risposto alla survey online accettandone l’informativa ed 

esprimendo il consenso in conformità con l’attuale GDPR.

Il lancio del questionario è avvenuto il 18 giugno 2020 a 

fronte dell’approvazione del Consiglio Direttivo di ALO-

MAR ODV. Il questionario è stato compilabile online fino al 

9 luglio 2020. La compilazione del questionario richiedeva 

un tempo di circa 20 minuti. Sono pervenute 391 com-

pilazioni, di cui 376 valide.

Il questionario si componeva di items generati ad hoc sulla 

scorta della letteratura di riferimento, e di scale validate, 

articolandosi nelle seguenti sezioni: (i) Informazioni so-

cio-demografiche, (ii) Informazioni cliniche, (iii) Informazioni 

relative a COVID-19, (iv) Sintomi ansiosi e/o depressivi, (v) 

Disease-disclosure, (vi) Stigma anticipato, (vii) Patient en-

gagement, (viii) Supporto sociale percepito, (ix) Bilancia-

mento salute-lavoro.

Nel presente report vengono presentati alcuni dati 

descrittivi relativi al campione e alcuni aspetti relati-

vi ai comportamenti di disease-disclosure che carat-

terizzano la popolazione in studio. 
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Descrizione dei partecipanti

I 376 partecipanti che hanno completato la compi-

lazione del questionario sono per il 91,2% donne, di 

età media pari a 47 anni, con un’età minima di 19 

anni e massima di 77. Il 63% dei partecipanti fa parte di 

un’Associazione di pazienti. Nel 63,3% dei casi i par-

tecipanti risiedono in Lombardia (Grafico 1). 

Risultati

Dal punto di vista clinico, nel campione di riferimento la 

patologia a più alta prevalenza (in forma primaria o 

secondaria, come unica diagnosi o in comorbilità con al-

tre diagnosi reumatologiche) è l’Artrite Reumatoide (AR) 

(38%), seguita da Fibromialgia (32,4%), Artrite Psoriasica 

(13,3%) e Spondilite Anchilosante (10,6%). 

Nel campione la media degli anni trascorsi dalla diagnosi 

è pari a circa 12, con un minimo di 0 e un massimo di 

56 anni di “anzianità di malattia”. Il 62,2% del campione 

presenta un quadro di comorbilità extra-reumatologica. 

Nell’ambito del campione il 47,9% dei partecipanti ritie-

ne che la sua malattia reumatologica non sia visibile 

dagli altri; per il 37% la patologia è percepita come visibi-

le solo “talvolta”, il 15,2% ritiene invece che la sua malattia 

reumatologia sia visibile.
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Rispetto ai comportamenti di aderenza terapeutica si 

rileva che al 69,7% del campione non è accaduto/non 

accade di dimenticarsi di assumere la terapia, al 70,5% 

non è accaduto/non accade di modificare autonoma-

mente i dosaggi della terapia, al 64,6% non è accaduto/

non accade di non assumere volontariamente i farmaci 

prescritti. Infine, al 90,4% dei partecipanti non è acca-

duto/non accade di mentire al proprio medico circa il 

proprio stato di salute. 

Misure psicologiche specifiche osservate nei par-

tecipanti

Per quanto riguarda la presenza di sintomi ansiosi e/o 

depressivi, il campione si caratterizza in maggio-

ranza per assenza di sintomi ansiosi (67,8%) e per 

assenza di sintomi depressivi (71,3%). In generale, 

si rilevano sintomi ansiosi e depressivi in forma lieve nel 

18,4% e in forma severa nel 9,3% del campione.

Si è scelto di osservare il Patient Health Engagement dei 

partecipanti, ovvero il livello di partecipazione attiva del 

paziente nelle scelte terapeutiche e in generale nel pro-

prio percorso di cura sulla base di un processo di elabo-

razione psicologica (Barello et al., 2019). La maggioran-

za dei partecipanti (46,5%) si trova in una posizione di 

“Consapevolezza”. Il 7,4% del campione manifesta una 

posizione di profondo ingaggio nel proprio percorso di 

cura, raggiungendo la posizione di “Progetto eudaimo-

nico”. Il 30,9% esprime posizioni di “Allerta” men-

tre il 15,2% del campione si trova invece in posizioni di 

“Blackout” collocandosi così nell’area più problematica 

e meno funzionale del continuum di engagement.

Il campione presenta per il 64,9% un moderato livello di 

supporto sociale percepito. Il maggiore tasso di “Alto 

supporto” (40,2%) si osserva nel campione nell’ambito 

delle relazioni con un/una partner.
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È interessante osservare più nel dettaglio “quanto 

frequentemente” una persona tenda a parlare della 

propria malattia in relazione ad alcune variabili so-

cio-demografiche e cliniche. 

Non si evidenzia una differenza statisticamente significa-

tiva nella disease-disclosure secondo il genere di appar-

tenenza. Nemmeno lo stato civile, inteso qui come “stato 

relazionale” e riferito all’essere o meno in una relazione 

sentimentale, si dimostra statisticamente significativo. 

Non si evidenzia una differenza statisticamente significa-

tiva nella disease-disclosure secondo gli anni di malattia 

e nemmeno secondo la specifica diagnosi reumatologica. 

Altre variabili rispetto a cui la disease-disclosure non mani-

festa differenze significative nel campione osservato sono: 

l’età della persona, l’ultimo titolo di studio conseguito e il 

fatto di fare parte oppure no di un’associazione di pazienti. 

A rivelarsi invece come statisticamente rilevanti 

sono le differenze nella disease-disclosure rispet-

to alla visibilità percepita della propria malattia e 

rispetto all’avere o meno intrapreso un percorso di 

supporto psicologico. Tanto la visibilità percepita 

della malattia, quanto l’aver fatto ricorso a percor-

si di supporto psicologico tendono ad associarsi ad 

una maggiore disease-disclosure.

Rivolgendo l’attenzione a come i comportamenti di disea-

se-disclosure si modulano all’interno dei diversi contesti di 

vita, è possibile osservare come l’argomento di cui i parte-

cipanti tendono a parlare più diffusamente, e in modo più 

trasversale rispetto ai diversi contesti sia riferito ai sintomi 

della propria patologia reumatologica, seguito dalla con-

divisione di informazioni legate alla propria terapia far-

macologica, e dalla condivisione delle proprie emozioni 

circa la patologia reumatologica. Interessante notare 

che solo l’8,2% dei partecipanti parla delle proprie 

emozioni circa la patologia reumatologica al lavoro. 

Sul posto di lavoro solo il 4,3% dei partecipanti chie-

de aiuto e supporto in relazione alla propria patolo-

gia reumatologica; tale richiesta è invece principalmente 

veicolata al/alla partner (23,1%), ma rappresenta in gene-

rale l’aspetto di cui il campione sembra parlare con minore 

frequenza. 

Tra i contesti in cui il campione riferisce di non parlare 

della propria malattia spicca il mondo virtuale, con il 

53,5% del campione che non attua disease-disclo-

sure sui social networks. Segue il luogo di lavoro, 

ambito della vita nel quale circa il 21% del campione 

afferma di non parlare della propria malattia reuma-

tologica. 

In dissonanza con l’ipotesi secondo cui la pandemia da 

COVID-19 potrebbe aver stimolato una maggiore frequen-

za di comportamenti di disease-disclosure, il campione 

afferma, nella maggioranza dei casi e in modo trasversale 

a tutti i contesti, di aver parlato della propria patologia reu-

matologica tendenzialmente “come al solito”. 

 

Si è cercato di osservare se per i partecipanti le esperien-

Focus
Comportamenti di disease-disclosure nei parteci-

panti

La maggioranza del campione (73,9%) parla agli 

altri della propria malattia reumatologica “a volte”; 

il 16,8% ne parla “molto spesso”. Il 7,4% non parla “mai” 

della propria malattia, mentre l’1,9% ne parla “sempre”. 
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ze di disease-disclosure tendano ad associarsi a cambia-

menti percepiti nella qualità relazionale: il campione, 

nella maggioranza dei casi e in modo trasversale a tutti i 

contesti, ritiene che dopo la disease-disclosure il rapporto 

con i propri interlocutori “non sia cambiato”. 

Si è osservato il livello di comfort esperito dal campione 

in corrispondenza di comportamenti di disease-disclosure 

nei diversi contesti proposti: la maggioranza dei parteci-

panti, in modo trasversale ai diversi contesti, afferma di 

essersi sentita “abbastanza a proprio agio” durante la di-

sease-disclosure. Il workplace è il contesto che, rispetto 

agli altri, registra la più alta percentuale di persone che non 

si sono sentite “per niente a proprio agio” (13,6%) nel fare 

coming-out circa la propria malattia.

Nell’osservare quali emozioni si possano accompagna-

re ai comportamenti di disease-disclosure nel campione, 

si rileva che la maggioranza dei partecipanti esprime 

un mancato accordo riguardo al fatto di sentirsi, 

nella maggior parte dei casi in cui compie una di-

sease-disclosure, “compatito/a”, “in imbarazzo”, 

“sollevato/a” o “in ansia”. il livello di accordo circa il 

possibile carattere catartico (“mi sento sollevato/a”) della 

disease-disclosure sembra mitigato dai risultati del cam-

pione, che per la maggioranza dei casi (42%) si dice “non 

d’accordo” con la possibilità di sentirsi sollevato dopo la 

disease-disclosure. 

Si è rilevato il livello di accordo dei partecipanti circa una 

serie di affermazioni che esprimono possibili barriere 

che, se percepite, potrebbero ostacolare il processo di di-

sease-disclosure: si osserva che nel campione la barriera 

che riceve la più alta percentuale di “alto accordo” (30,9%) 

è quella legata al rischio di un processo di etichettamen-

to (“non voglio essere etichettato come malato”), seguita 

dal timore di essere percepiti come “un peso” (19,4%). 

Si osserva inoltre che al 38,3% del campione è accaduto 

che qualcuno abbia riferito a terzi la diagnosi di patologia 

reumatologica senza il suo permesso.

Per completare questa fotografia dei comportamenti di 

disease-disclosure, si è rilevato il livello di accordo dei 

partecipanti circa una serie di affermazioni che esprimo-

no credenze e atteggiamenti potenzialmente in grado di 

giocare un ruolo nella disclosure della propria malattia. Il 

campione esprime la più alta percentuale di “alto accordo” 

(35,1%) per l’item che afferma: “Parlo della mia pato-

logia reumatologica solo quando ho una relazione 

di fiducia con l’altra persona”. L’altro aspetto in grado 

di convogliare un buon livello di “alto accordo” (33,2%) è 

legato allo scopo educativo insito nell’atto di disea-

se-disclosure, in base al quale: “parlo della mia patolo-

gia reumatologica per sensibilizzare le persone rispetto a 

queste malattie”. 

È infine stato osservato il rapporto tra disease-disclosure 

e misure psicologiche individuate: non si evidenziano dif-

ferenze statisticamente significative nella disease-disclo-

sure in base alla presenza di sintomatologia ansiosa e/o 

depressiva, né per quanto riguarda la posizione di enga-

gement manifestata dal soggetto. Si osserva una differen-

za statisticamente significativa nella disease-disclosure in 

base al supporto sociale percepito, e in base nello speci-

fico al supporto sociale ricevuto dagli amici: chi nel cam-

pione sperimenta maggiore supporto percepito in 

generale e da parte della propria rete amicale tende 

a compiere maggiore disease-disclosure.

Focus



NUMERO 10 - 202166

Focus

Desidero ringraziare la Prof.ssa Elena Fiabane, Relatrice 

di tesi, per avermi sostenuta lungo il percorso di sviluppo 

della ricerca, di scrittura della tesi e per il fondamentale 

aiuto nell’analisi statistica dei dati.

Ringrazio la Prof.ssa Ilaria Setti e la Prof.ssa Serena Ba-

rello, Correlatrici di tesi, per l’interesse che hanno portato 

alla mia tesi.

Ringrazio l’Associazione Lombarda Malati Reumatici 

ALOMAR ODV – la Presidente Maria Grazia Pisu, il Consi-

glio Direttivo, i volontari – e le altre Associazioni di pazienti 

reumatologici che hanno accolto l’invito a diffondere la 

ricerca per la fiducia e partecipazione.

Infine – ultimo, ma non ultimo – ringrazio ciascuna delle 

376 persone che hanno preso parte alla ricerca, compi-

lando e diffondendo il questionario.
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L’indagine condotta ha permesso di elaborare una pri-

ma fotografia in grado di cogliere alcuni aspetti, 

fattori e credenze in grado di giocare un ruolo nel 

modo in cui le persone che vivono con una malat-

tia reumatologica decidono di parlare o non parlare 

della loro patologia con gli altri, favorendo così una 

maggiore comprensione del tema oggetto di studio. La ri-

cerca si configura così come sketch preparatorio in grado 

di suggerire alcune direzioni per futuri studi sul tema. 

L’approfondimento del fenomeno della disease-disclo-

sure potrà contribuire ad una più puntuale conoscenza 

della popolazione di riferimento facilitando l’orientamento 

di percorsi, formazione, ricerche, servizi, volti a stimolare 

processi di social awareness rispetto a condizioni di malat-

tia o disabilità (in)visibili, quali possono essere le patologie 

reumatologiche croniche. 

Raccomandazioni potranno in futuro essere stilate per ri-

lanciare un dialogo con i molteplici attori coinvolti sul tema 

della disease-disclosure, al fine di stimolare processi di 

engagement sempre più sistemici ed inclusivi (Graffigna et 

al., 2017) in grado di promuovere un autentico ascolto di 

chi, vivendo la patologia, è portatore di uno sguardo la cui 

centralità non può più essere elusa. 

Conclusione e prossimi passi

I contenuti di questo report sono soggetti a copyright e il loro utilizzo è concesso solo previa autorizzazione delle autrici e con riprodu-
zione fedele. Per citare questo report: Ostuzzi S., Fiabane E. (2020) “(Un)disclosed. Disease-disclosure in persone che vivono con una 
patologia reumatologica cronica”. ALOMAR ODV – Associazione Lombarda Malati Reumatici, www.alomar.it
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Fibromialgia: Regione Lombardia 
approva la delibera
La Giunta regionale lombarda ha approvato il 15 feb-

braio una delibera specifica sulla Fibromialgia che 

promuove percorsi formativi per i MMG, campagne 

di sensibilizzazione della popolazione, istituisce una com-

missione tecnica e crea centri ospedalieri di riferimento. Si 

tratta di un importante risultato che si aggiunge al percorso 

intrapreso dal Consiglio regionale e dalla III Commissione 

Sanità, il cui ultimo atto in ordine di tempo è di ottobre 2020 

quando era stata approvata una mozione con la quale si 

chiedeva al Governo il riconoscimento della Fibromialgia 

nei LEA. “Abbiamo raggiunto un obiettivo importante, ora 

auspico che il nuovo Governo sia sensibile alla richiesta di 

Regione Lombardia che è sempre a fianco dei pazienti”,

dichiara Emanuele Monti, Presidente della III Commissione 

Sanità e Politiche Sociali della Lombardia, che sottolinea 

anche la vicinanza della Vice Presidente Moratti per aver 

dato subito continuità al tema.

Molto soddisfatte le associazioni di pazienti fibromialgici 

ABAR-ODV, AISF-ODV, ALOMAR-ODV, CFU Italia ODV e 

Libellula Libera APS coordinate da Fondazione The Bridge, 

che hanno costituito un tavolo di lavoro sentendo la ne-

cessità di unirsi per raggiungere degli obiettivi comu-

ni, primo tra i quali quello del riconoscimento della 

patologia quale malattia cronica e invalidante, in con-

siderazione del fatto che colpisce una fetta sempre più cre-

scente della popolazione italiana. “Ringraziamo il Presidente 

Monti e i consiglieri regionali per le loro professionalità e 

la costanza con le quali hanno dato seguito agli impegni 

presi – dichiarano all’unisono le associazioni -, si tratta di 

un riconoscimento fondamentale che ci auguriamo porti ad 

altri importanti risultati.

Si stima che in Italia siano circa 4 milioni le persone colpite 

da fibromialgia, e risulta dunque evidente come intervenire 

sia importante e urgente”.

- ABAR- ODV, Rocco Furfari,  

segreteria@abarbrescia.org; rocco.furfari@gmail.com

- AISF-ODV, Egidio Riva,  

vicepresidenza@sindromefibromialgica.it

- ALOMAR -ODV, Maria Grazia Pisu,  

presidenza.alomar@gmail.com; info@alomar.it

- CFU Italia ODV, Barbara Suzzi, 

presidenza@cfuitalia.it, cfuitalia@gmail.com

- Libellula Libera - APS, Francesco Piccerillo, libellulalibera.

lombardia@gmail.com
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Dalla Presidente Maria Grazia Pisu
Cara Luciana, ti ho conosciuta nel 1994, all’esordio del 

mio percorso di volontariato in ALOMAR.

È passato tanto tempo e non dimenticherò mai, nonostan-

te il tuo carattere che appariva burbero, quante cose mi 

hai insegnato. Specialmente da quando ho avuto la carica 

di Presidente.

Mi sono lanciata in questa avventura consapevole delle 

difficoltà che avrei dovuto affrontare, soprattutto per la 

mia inesperienza. Per fortuna c’eri tu che, insieme all’al-

lora Presidente fondatrice Michela Dorella, mi hai aiutata a 

svolgere questa impegnativa e soddisfacente attività.

Sei stata fondatrice di ALOMAR insieme al reumatologo 

Prof. Colombo, tuo marito, al Prof. Fantini e ad altri medici 

e pazienti e, con la tua competenza e con la precisione 

che ti contraddistinguevano, dal 1999 mi hai permesso di 

procedere con sicurezza nella gestione dell’Associazione. 

Sapevo di poter sempre contare sulla tua collabora-

zione.

Il tempo è passato e, quando hai dovuto arrenderti all’età 

che avanzava e alle nuove tecnologie, hai deciso di lascia-

re l’incarico. Ci hai supportato con tanta passione fino a 

che ne hai avuto la forza, all’inizio del 2015.

A noi hai lasciato parte della tua esperienza e competenza 

che ci permettono tuttora di continuare su un cammino 

che tu e il Prof. Fantini, che ti ha preceduta di poco in una 

nuova dimensione, avete aperto.

Cercando di essere all’altezza, noi continueremo, anche in 

vostra memoria, ad essere vicini alle persone che si affida-

no ad ALOMAR.

Buon viaggio, Luciana… 

 

Da Silvia, Carla e Silvana - Sezione di 
Sondrio
Ci sono persone che vivono la vita lasciandola scorrere ed 

invece ci sono persone che nella vita lasciano le proprie 

orme.

La tesoriera storica di ALOMAR la Sig. Luciana Bo-

netti Colombo è stata per me una persona che ha 

fatto la differenza.

Era il 2003, anno in cui nasceva la Sezione ALOMAR di 

Sondrio: durante l’assemblea annuale dei Soci Luciana fa-

ceva da relatrice presentando il bilancio e come di consue-

to elencava con precisione le varie voci di movimento dei 

fondi dell’Associazione. Ricordo che il primo impatto non 

è stato dei migliori. 

La sua entrata in aula con il suo modo di fare austero, la 

sua voce marcata ed impositiva mi hanno impressionato. 

La realtà di Sondrio era appena iniziata: nei giorni e mesi 

che sono seguiti, io come Responsabile della Sezione, 

Carla (nei primi due anni) e poi Silvana come Responsabili 

della cassa di Sondrio, abbiamo avuto una comunicazione 

diretta e costante con la Tesoriera.

La Sig.ra Colombo, come la chiamavo, ha avuto molta 

costanza e pazienza nei miei confronti, perché essendo 

alle prime armi non ero a conoscenza di molti passaggi 

obbligati nel gestire varie comunicazioni; ricordo che mi 

insegnava in modo molto energico, ed alzando anche la 

voce, tanto che avevo timore a volte rispondere al telefono.

Con lo scorrere del tempo ho comunque capito che 

questa persona tanto severa era diventata per me un 

punto di riferimento sicuro: la Sig.ra Colombo aveva a 

cuore l’Associazione e la sua trasparenza non le permette-

va di avere momenti di tenerezza.

Ricordiamo con affetto, attraverso le testimonianze di alcune 
volontarie, la Sig.ra Bonetti Colombo, socia fondatrice e “stori-
ca” Tesoriera di ALOMAR. 

Ricordando Luciana Bonetti Colombo
Rubrica
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Il tempo non passa mai inutilmente, tanto che giorno dopo 
giorno e mese dopo mese la nostra comunicazione era 
diventata meno professionale, si era istaurata un’intesa in 
cui c’era posto anche per argomenti di vita quotidiana ed è 
proprio in questo passaggio che sono riuscita a chiamarla 
con il suo nome di battesimo: Luciana.
Cara Luciana, ti ringrazio per avermi insegnato a lavorare, 
e non nascondo che a volte sento nostalgia della tua 
precisione e trasparenza, mi viene spontaneo ricordarti 
con queste parole: “La Tesoriera Storica di ALOMAR, per-

sona Austera con il cuore Sincero”. Severa, scrupolosa e 
giusta.
Tutte le ragazze del gruppo della Sezione di Sondrio: Rita, 
Silvana, Lina, Miki, Carla, Teresa, Elena ti salutano e ti rin-
graziano.

Ciao Luciana. Buon viaggio e una preghiera per te. 

Da Biba - Sezione di Bergamo
A metà degli anni Novanta mi iscrissi ad ALOMAR e timi-

damente intrapresi la strada del volontariato. Conobbi in 

quell’occasione Luciana che mi accolse con grande cor-

dialità e mi incoraggiò a mettere al servizio dell’Associazio-

ne le mie esperienze lavorative. Ogni qualvolta passavo dal 

suo studio di Corso Plebisciti, quasi di fronte all’abitazio-

ne, mi salutava con squisita simpatia e, con pazienza, mi 

faceva conoscere le modalità per la buona amministrazio-

ne di una Onlus, dandomi suggerimenti che qualche anno 

dopo mi sarebbero stati utili all’apertura della Sezione 

ALOMAR di Bergamo. Di lei ammiravo la dedizione con la 

quale seguiva ALOMAR e la precisione quasi “asburgica” 

nell’adempimento del suo lavoro. Grazie Luciana, e da las-

sù ricordati di tutti noi.   

La nostra Presidente dedica un pensiero alla ex Vice Presidente 
ALOMAR, Flavia Ferretti, scomparsa prematuramente
Cara Flavia,
è con grande dolore che ti inviamo questo saluto. Il 2020 ci 
ha imposto anche questo 'addio'.
Hai trascorso con noi qualche anno, ci hai supportati con 
competenza, serietà ma anche amicizia e allegria, ricopren-
do il ruolo di Vice Presidente di ALOMAR. Ti ringrazio perso-
nalmente per essermi stata di sostegno. 
Amavi tanto il mare ed ora ci hai lasciati per mete diverse. 
Dobbiamo lasciarti andare... ma non prima di aver-
ti dato un abbraccio affettuoso che ti accompagni in 
questo nuovo viaggio.

Sono certa che ci seguirai e ci guiderai ancora.
Buon Viaggio, cara Flavia!

Maria Grazia Pisu e le amiche e amici di ALOMAR

In ricordo di Flavia Ferretti

Rubrica
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Sezioni territoriali ALOMAR

Grazie per il vostro supporto. Continuate a sostenerci! 
NUOVO CODICE IBAN: IT 86 J030 6909 6061 0000 0113901 - Quota associativa annua: 20 euro

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

SEDE REGIONALE ALOMAR ODV
Presidente: Maria Grazia Pisu
Recapito telefonico: 329 0285611 
Tel/Fax 02 58315767
Recapito mail: info@alomar.it  
presidenza.alomar@gmail.com
Sede operativa: c/o ASST Pini-CTO
Palazzo Direzione Sanitaria 3° piano, Piazza Cardinal 
Ferrari, 1 - 20122 Milano
Giorni e orari apertura: dal lunedì al giovedì 9:30 - 12:00
Sito web: www.alomar.it
Pagina Facebook: ALOMAR ODV - Associazione Lom-
barda Malati Reumatici 

SEZIONE DI MILANO
Responsabile: Nadia Lafosse
Recapito telefonico: 329 0285612
Sede legale e operativa: 
ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
Reparto di Reumatologia

SEZIONE DI LEGNANO
Responsabile: Giovanna Raimondi
Recapito telefonico: 329 0285613 - 0331 449489
Recapito mail: infoalomarlegnano@gmail.com
Sede operativa: Presso Ospedale di Legnano, 
Via Papa Giovanni Paolo II
Giorni e orari apertura sezione:  lunedì, martedì e
giovedì 9:00 -12:00

SEZIONE DI BERGAMO
Responsabile: Orlando De Santis
Recapito telefonico:  329 0285614
Recapito mail: desantis.orlando@gmail.com
Indirizzo sezione:  c/o  A.O. Papa Giovanni XXIII, torre 
2°- 4° piano - Piazza O.M.S. 1 – 24127 Bergamo
Recapito telefonico: 035 2678056
Giorni e orari apertura:  lunedì 15:00 - 17:00 
mercoledì 10:00 -12:00

SEZIONE DI COMO
Responsabile: Silvia Casieri
Recapito telefonico: 331 1558114 - 334 6456615
Recapito mail:  alomarcomo@hotmail.it
Sede operativa:  P.zza Prina 1 - 22036 Erba 
(presso Casa di riposo G. Prina)
Giorni e orari apertura Sezione: giovedì 15:00 -17:00

SEZIONE DI SONDRIO
Responsabile: Silvia Valsecchi
Recapito telefonico: 329 0285616
0342 521489 attivo solo il mercoledì 15:00 -18:00 
Recapito mail:  info@alomarsondrio.it   
alomarsondrio@yahoo.it
Sito Sezione Sondrio:  www.alomarsondrio.it
Sede operativa: c/o Ospedale di Sondrio in 
Via Stelvio, 22 -  23100 Sondrio
Giorni e orari di apertura sezione: mercoledì 15:00 - 
18:00

SEZIONE DI VARESE
Responsabile: Gabriela Rusconi Brusa Pasqué
Recapito telefonico:  Tel/Fax 0332 470505 
334 6456614
Recapito mail: info@alomarvarese.it 
rusconi@alomarvarese.it
Sede operativa: Reparto Reumatologia - Ospedale 
di Circolo di Varese - V.le Borri 57

SEZIONE DI MANTOVA
Responsabile: Annamaria Palozzi - 331 1558108 
Recapito mail: alomarmantova@yahoo.it
Sede legale: c/o  Azienda Ospedaliera Carlo Poma, 
Via Bugatte,1 - 46020 Pieve di Coriano - Mantova
Sede operativa: c/o  Azienda Ospedaliera Carlo Poma, 
Via Lago Paiolo,1 - 46100 Mantova

SEZIONE VALCAMONICA
Responsabile: Silvia Tognella - 331 1558122
Sede operativa: ASST della Valcamonica  
Via Alessandro Manzoni, 142 - 25040 Esine - Brescia

CODICE FISCALE:  97047230152

Siamo parte attiva diSeguici sui social


