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Tutte le vostre lettere con suggerimenti, idee, 

segnalazioni, testimonianze ed esperienze potranno 

essere inviate alla redazione noiALOMAR:

• Tramite mail  al seguente indirizzo:  

redazione.noialomar@gmail.com

• Per corrispondenza a:  

ALOMAR c.att: redazione noiALOMAR

c/o ASST Pini-CTO 

Piazza Cardinal Ferrari, 1 - 20122 MILANO. 

• A mano presso la sede regionale di ALOMAR:    

c/o ASST Pini-CTO 

Piazza Cardinal Ferrari, 1 - 20122 MILANO     

3° piano palazzina Direzione Sanitaria

La sede è aperta dal lunedì al giovedì 

dalle 9.30 alle 12.00 

Per qualsiasi ulteriore informazione potete telefonare 

allo 02-58315767 dal lunedì al giovedì dalle 9.30 alle 

12.00 oppure al 329 0285619 o al 329 0285611

Benvenuti in noiALOMAR!

Redazione
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Carissime amiche e carissimi amici di ALOMAR,
noi/voi, tutti insieme, continuiamo ad essere uniti per affrontare la nostra quotidianità con dignità e competenza. Siamo 
“padroni" della nostra vita, una vita che vogliamo gestire al meglio.
Rispetto al nostro “incontro” attraverso il precedente numero della nostra rivista noiALOMAR, ci troviamo senza dubbio in 
una fase diversa della nostra vita.
È stato un periodo molto discusso e travagliato, caratterizzato dalla complessa campagna di vaccinazione 
anti-COVID che si è resa necessaria. L’emergenza ci ha trovati impreparati e confusi ed abbiamo cercato di essere 
informati al meglio per poterci confrontare nel modo più corretto possibile anche con voi tutti: sentiamo il dovere di essere 
referenti attendibili.
Abbiamo promosso diversi incontri online, con lo scopo di fare la maggiore chiarezza possibile sull’argomento grazie all’a-
iuto dei clinici. Ora, nella maggior parte dei casi, siamo stati vaccinati contro il COVID; auspichiamo sia davvero l’inizio di 
una nuova epoca.
Speriamo sempre nel buon senso di tutti per poter affrontare al meglio il futuro. Non dimentichiamo la sana abitudine di 
mantenere le misure di sicurezza, per nostra tutela e per chi ci sta vicino.
Riteneteci sempre a disposizione per le vostre perplessità: le nostre informazioni provengono sempre da fonti certe e 
scientifiche. 
Per questo motivo ringraziamo la collaborazione dei medici che ci hanno sempre supportati con la loro disponibilità e 
competenza. 

All’interno di queste pagine, troverete il ricordo e la stima affettuosa che abbiamo provato per Virgilia, Marisa e Manù, le 
nostra volontarie che ci hanno lasciati. Dedichiamo loro un ringraziamento per quanto hanno offerto ad ALOMAR, un sor-
riso e gli auguri di un riposo sereno. Leggerete anche il nostro ricordo e ultimo saluto a Barbara, volontaria e grande amica 
della Sezione ALOMAR Sondrio, che ci ha lasciati troppo presto…

Troverete tra le nostre pagine un estratto del verbale della nostra Assemblea Ordinaria dei Soci 2021: riteneteci a dispo-
sizione nel caso voleste consultare gli allegati che completano il verbale stesso. Vi ricordo che le nostre volontarie, anche 
nelle nostre Sezioni, sono sempre disponibili anche da casa. Chiamateci quando volete per comunicarci eventuali neces-
sità o anche solo per dirci come state. 

Dispiaciuti per le persone che non hanno la possibilità di seguirci in modo telematico, ricordiamo a tutti l’opportunità di 
seguire i nostri canali web per essere sempre aggiornati e per partecipare ai nostri corsi, che ci aiutano nel movimento e 
rilassamento e per i quali abbiamo avuto un riscontro molto positivo!

Procede il nostro impegno di collaborazione con la Sanità Regionale a tutela dei nostri diritti (e anche dei nostri doveri): 
troverete di seguito un riscontro sulla Convocazione che ALOMAR ha ricevuto dal Consiglio Regionale, che ci ha invitati 
insieme ad altre Associazioni a portare le nostre istanze per una migliore assistenza sanitaria.

Un grazie di cuore a tutti Voi nuovi arrivati e a Voi che avete sostenuto ALOMAR con il rinnovo annuale della 
quota, con il 5x1000 e con le donazioni che ci permettono di raggiungere i nostri obiettivi su tutto il territorio 
regionale.
NOI e VOI, tutti insieme, siamo ALOMAR!

Ed ora… buona lettura a tutti, un caro abbraccio e… alla prossima!

Certamente noi, insieme più forti… 
non demordiamo

Editoriale

La rubrica dedicata ai lettori

Maria Grazia Pisu

Presidente ALOMAR

Le dodici fatiche del caregiver, 
colui che siprende cura

Maria Grazia Pisu
Presidente ALOMAR

Editoriale
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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

Condividiamo in questo 
spazio dedicato alle vostre 
parole due preziosi pensieri 
giunti in questi mesi in me-
moria del Prof. Flavio Fantini. 
Il nostro Prof., scomparso un 
anno fa, è sempre vivo nei 
nostri pensieri

La rubrica dedicata ai lettori
Da voi per noi[ [
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Parole per 
pensare

Irene Pontikaki 
Reumatologia dell’età evolutiva ASST Pini-CTO 

Cari tutti, 

scrivere del Prof. Fantini è facile, ma non sarà mai abba-

stanza! Parlare di Lui, è un onore! Ricordarsi di Lui è fonte di 

ricchezza! Non solo per la profonda conoscenza in medici-

na, in Reumatologia e in Reumatologia Pediatrica. E scrivere 

non sarà mai abbastanza per l’ammirazione verso il Pro-

fessore silenzioso, il personaggio umile e soprattutto per la 

persona che comprendeva, capiva, indagava, credeva 

e dubitava. Il Prof. Fantini vive nei momenti più preziosi del-

la mia vita di medico, di mamma, di essere umano e di stra-

niera. Per sempre grata per quello che mi ha insegnato, per 

quello che è stata la sua figura fino alla cena congressuale 

in cui parlavamo del suono della campana tibetana; fino alla 

nostra ultima telefonata durata così tanto da riempire il mio 

cuore di sogni, idee ed emozioni.

Grazie per avermi dato la possibilità di scrivere quanto gli 

volevo bene. 

Paola D. P.

Ero una bambina di 4 anni quando il Professor Fantini mi ha 

diagnosticato l’Artrite reumatoide infantile, ora sono diventa-

ta una donna di 56 anni e continuerò sempre a ringrazia-

re il Professore per la sua umiltà e professionalità. 

Grazie mille...

Aforismi, perle di saggezza, 
piccole-grandi ispirazioni…
Una rubrica a cura di Nadia Lafosse 
Consigliere ALOMAR ODV

A volte sono più legate 
due persone che non si 
vedono mai, di altre che si 
abbracciano tutti i giorni…

Il passato insegna al 
presente come comportarsi 
in futuro.

Il corpo ha bisogno di 
riposo, la mente ha 
bisogno di pace, il cuore 
ha bisogno di gioia. 
Gandhi

Lieve è il dolore che parla. 
Il grande dolore è muto.
Seneca
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Protagonisti

PARTE 2

Protagonisti

Sono entrata nello studio polvero-
so del mio caregiver per fare ordine 
e, come sempre mi succede, ho 
incominciato a sfogliare libri che 
non vedevo da tempo, quaderni 
delle scuole medie, libri di studio 
che ormai hanno più di trent’an-
ni e cosa mi spunta di fronte? La 

versione per bambini de “Le dodici fatiche di Eracle”, poi 
diventato Ercole nella mitologia romana; Ercole, per espiare 
le sue colpe, deve compiere dodici imprese difficilissime e 
come compenso gli verrà concessa l’immortalità.
Ecco come mi è venuta l’idea di scrivere questo pezzo!
Le fatiche del caregiver sono molto più di dodici, ma 
possiamo scriverne qualcuna, giusto per rendere l’i-
dea.

1   Sentir tradurre la parola “caregiver” come “colui che gui-
da l’automobile con a bordo la persona handicappata”

2   Litigare con la Commissione Patenti Speciali dopo che 
il dottore, poiché tra i miei farmaci ce n’è uno per dormire, 
mi chiede il certificato medico di uno psichiatra per potermi 
rinnovare la patente

3   Fare il giro della Lombardia prima di trovare un carroz-
ziere disposto a modificare l’automobile in base alle mie 
esigenze 

4   Trovarsi di fronte ad una porta all’ingresso di un ospedale 
che si apre verso di me che sono sulla sedia a rotelle

5   Accorgersi con orrore che prima di arrivare alla stessa 
porta dobbiamo superare un tappeto di gomma, alto 4 cm, 
che serve per pulirsi le scarpe prima di entrare 

6  Aprire con forza gli ascensori che, immancabilmente, si 
chiudono mentre io sono ancora nel mezzo delle porte, in-
castrata con la sedia a rotelle su cui sono seduta

7  Non poter fare la mia prenotazione per il vaccino anti 
Covid-19 perché il sistema non mi riconosce come persona 
con handicap grave e notare con sgomento che per due 
giorni né televisione né radio riportano questa notizia 
 
8   A seguito di ciò, accendere furente il PC e scrivere mail 
a, in ordine:

• Presidente della regione Lombardia

Le dodici fatiche del 
caregiver, colui che si 

prende cura
Di Laura Malandrin, Consigliere ALOMAR
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Un dono inaspettato

• Vax manager ATS della Brianza, che da qui in avanti so-

prannominerà “vaxadaviailmanager”

• TG 3 Regionale

9   Assistere, arrabbiato e preoccupato, alla dottoressa che 

mi buca il braccio quattro volte prima di riuscire a farmi il 

vaccino: sa che gli aghi mi terrorizzano ed è pronto a scate-

nare l’inferno se io dovessi sentirmi male

10 Sopportare i miei sbalzi d’umore, che mi/ci accompa-

gnano da quasi 25 anni, poiché devo gestire dolori cronici

11   Essere costretto a chiedere ai gestori delle aree di servi-

zio in autostrada (e non solo) le chiavi dei bagni per persone 

con handicap: perché tutti devono sapere che ho bisogno 

di andare in bagno?

12   Trovare occupato, da chi non ne ha il diritto, il parcheg-

gio destinato all’automobile delle persone con handicap e 

dover chiamare i vigili per far spostare la stessa

Mi fermo qua. Ma la domanda sorge spontanea: gli sarà 

concessa l’immortalità? 

Cari amici, oggi intervisto Sandro Feole: è mio cognato 
– e questo è un dono che riconosco di avere da 27 anni 
–, che ha una storia da raccontare ad ALOMAR.
Laura: Caro Sandro, benvenuto. Raccontaci qualcosa 
di te
Sandro: Ho 56 anni, una famiglia con due figli ormai 
grandi, da oltre quarant’anni sono nel mondo del lavo-
ro e ho conosciuto tanti imprenditori nel mio percorso, 
poiché ho lavorato come impiegato, poi commercialista 
e manager 
L: Siamo qui perché hai fatto una bella cosa per ALO-
MAR. Sappiamo che hai recentemente scritto un libro, 
ce ne parli?
S: Sì, la mia esperienza lavorativa mi ha portato alcune 
riflessioni che ho scritto e pubblicato nel libro Imprendo-
patia – L’irrefrenabile italica mania di imprendere. Non 
è un manuale di economia, ma descrivo quella che se-
condo me può essere considerata un po’ una malattia, 
la chiamo “imprendopatia”. È un percorso un po' psico-
logico, un po' comportamentale, un po' di prospettiva 
che vuole cercare di trasferire con un linguaggio mol-
to semplice, concetti di economia per tutti coloro che 
lavorano e soprattutto per coloro che scelgono la via 
imprenditoriale per micro o grandi sfide. In sintesi, è un 
libro che vuole parlare della spiritualità imprenditoriale, 

sia essa sofferente o gioiosa nel cammino di storie in-
contrate e vissute.
L: Ho letto il libro: semplice da capire anche per me 
che di economia non ne so nulla. Dopo aver scritto, ti è 
venuta un’idea, ce la dici?
S: Ho pubblicato il libro in versione sia cartacea sia onli-
ne; poi ho pensato di metterne un po’ di copie nel mio 
studio, da vendere ai miei clienti quando passeranno 
in ufficio per le consulenze; a quel punto ho pensato 
di dare ad ALOMAR il ricavato di quella vendita in 
studio.
L: In effetti, la tua è una modalità per raccogliere fondi e 
per far conoscere ALOMAR sempre più!!! Ma come mai 
ti è venuta in mente ALOMAR? (rido)
S: Forse perché in famiglia abbiamo una persona che ha 
una malattia reumatologica? (ride)
L: (tornando seria) Posso solo ringraziarti di cuore a 
nome di tutta la nostra Associazione per aver pensato a 
noi; e siccome tu non lo dici lo dico io: Sandro suggerirà 
ai suoi clienti di devolvere ad ALOMAR il 5x1000 sulle 
loro dichiarazioni dei redditi. Ancora GRAZIE!
Inaspettato, un altro dono è arrivato.

Rubrica
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Per approfondire vi segnaliamo la possibilità di guardare la registrazione del webinar al seguente 
link: https://youtu.be/p5ZNxR7kpXE

Riforma sanitaria lombarda, 
focus malattie reumatologiche
Il webinar ALOMAR e MondoSanità del 15 luglio 2021

WEBINAR

LA RIFORMA SANITARIA 
LOMBARDA: FOCUS SULLE 

MALATTIE 
REUMATOLOGICHE 

AUTOIMMUNI

15 LUGLIO
DALLE 10.30 ALLE 13.00

Iscriviti su www.motoresanita.it

È un tema complesso che ci riguarda tutti quello re-
lativo alla Riforma Sanitaria Lombarda; è per questa 
ragione che, in sinergia con MotoreSanità, nel mese 
di luglio 2021 ALOMAR ha promosso un momento 
di approfondimento condiviso attraverso un webinar 
dedicato a tale tematica. L’incontro online ha natu-
ralmente posto al centro del dibattito tra esperti un 
focus mirato sulle malattie reumatologiche autoim-
muni; Associazioni di pazienti reumatologici, Clini-
ci, Istituzioni regionali, Medicina del territorio hanno 
dunque dato vita ad un dialogo a più voci per pensa-
re insieme la riorganizzazione dei percorsi assisten-
ziali per le persone che affrontano una malattia reu-
matologica. Diagnosi precoci e riduzione delle liste 
d’attesa, terapie mirate e all’avanguardia, presa in 
carico, follow-up, ruolo dei medici di medicina gene-

rale, accesso alle 
cure equo e uni-
forme sul territorio 
sono alcuni degli 
aspetti discussi, 
che se correttamente implementati rappresentano 
fattori in grado di garantire ai pazienti una migliore 
qualità di vita limitando il rischio di invalidità. 
L’insieme di questi fattori, correttamente orga-
nizzati, rappresenta la base sulla quale potrà 
configurarsi – anche in Lombardia, così come 
accade ad esempio in Veneto – una rete reuma-
tologica efficace che garantisca una corretta, 
multidisciplinare e tempestiva presa in carico 
del paziente reumatologico.

Sanità
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ALOMAR sei anche tu

Come rinnovare anche per il 2022 la 
tua iscrizione ad ALOMAR?

Nei mesi di gennaio e febbraio 2022 rinnova 
la tua iscrizione ad ALOMAR ODV versando la 
quota annuale pari a 20 euro: 
• tramite bonifico bancario al seguente IBAN 
ALOMAR: 
IT 86 J030 6909 6061 0000 0113901
• tramite bollettino di C/C postale al seguente 
IBAN BANCO POSTA ALOMAR: 
IT 87 V076 0101 6000 0005 2688207
• in contanti presso le Sezioni territoriali 
ALOMAR

Come compilare correttamente i 
bollettini di conto corrente postale? 

Si raccomanda la massima accuratezza nella 
compilazione del bollettino:
• è fondamentale scrivere in STAMPATELLO 
NOME, COGNOME, PROVINCIA di apparte-
nenza dell’associata/associato

Ricordiamo che le erogazioni liberali effettuate 
mediante bollettino sono deducibili dal reddi-
to purché si alleghi alla dichiarazione copia del 
bollettino stesso, che ha valore di ricevuta.

Se cambiate i vostri recapiti di posta e di posta 
elettronica, fatecelo sapere! Solo così potremo 
restare in contatto con voi

Il 2022 si avvicina e ci prepariamo ad un nuovo anno insieme: averti con noi 
a bordo di ALOMAR è per noi importantissimo! Insieme, infatti, siamo più 
forti e possiamo dare sempre più voce alle malattie reumatologiche. 
Rinnovare la tua iscrizione ad ALOMAR è un piccolo gesto che ha un grande 
valore di solidarietà sociale per chi affronta queste complesse patologie.

CAMPAGNA TESSERAMENTO 2022

ALOMAR ODV. Il vostro punto di riferimento
Per qualsiasi domanda circa le modalità di rinnovo della propria iscrizione ad 

ALOMAR ODV per il 2022 scriveteci a: info@alomar.it
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È trascorso un anno da quando il Prof. Flavio Fantini, già Docente 
dell’Università di Milano, Primario Emerito dell’Istituto Gaetano Pini, 
Consigliere e Referente Scientifico ALOMAR ODV, ci ha lasciati. 
Siamo felici di presentarvi la borsa di studio che, insieme al Gruppo 
ARG Italia, vogliamo dedicargli, affinché il suo percorso non smetta 
di dare voce alle malattie reumatologiche e di creare conoscenza 
circa queste condizioni
In memoria del prof. Flavio Fantini le associazioni di volon-

tariato ALOMAR ODV e ARG-ITALIA Onlus, hanno promos-

so e finanziato una borsa di studio, che verrà bandita dalla 

ASST-Pini-CTO, da assegnare a un giovane specialista in 

reumatologia e/o pediatria che si dedicherà all’Ambulatorio 

della Transizione in Reumatologia Pediatrica.

Il prof. Flavio Fantini, pioniere della Reumatologia negli anni 

’70 e certamente padre fondatore della Reumatologia Pe-

diatrica in Italia, ci ha di recente lasciato ma ci ha lascia-

to un’eredità di insegnamenti umani e scientifici che 

non possiamo e non vogliamo dimenticare.

La “Transizione” dall’adolescenza all’età adulta, momento 

sempre complesso e delicato nello sviluppo della persona, 

lo è ancor di più per l’adolescente che soffre sin dall’infanzia 

di una patologia cronica come lo sono le malattie reumati-

che pediatriche e in particolare l’Artrite Idiopatica Giovanile 

(AIG), la più importante sotto il profilo epidemiologico.

Questi adolescenti lasciano a malincuore, e a volte con 

esplicita riluttanza, l’ambulatorio di Reumatologia Pediatri-

ca e il medico, figura amica e paterna con cui è cresciuto, 

per passare alle cure del reumatologo dell’adulto, spesso 

impreparato dal suo canto ad affrontarne le complesse pro-

blematiche. 

Il progetto “Transition”, che si vuole concretizzare in 

questo ambulatorio, è un modello di percorso diagno-

stico-terapeutico-assistenziale (PDTA) a cui collabo-

rano le società scientifiche SIR e SIP e ha lo scopo di 

assicurare che questi giovani ricevano un’assistenza 

senza “dolorosi strappi”.  Trovandosi da solo a dover 

gestire in autonomia tutti gli aspetti della sua patologia, c’è 

il rischio che il giovane con patologie reumatiche croniche 

non segua più l’articolato programma di follow-up clinico 

e le indicazioni terapeutiche e che di conseguenza possa 

sviluppare importanti complicanze a lungo termine.

Una corretta Transizione, in un ambulatorio dedicato con 

insieme il pediatra reumatologo e il reumatologo dell’adul-

to, in un periodo ragionevolmente breve, con 1-2 visite in 

team, è quindi fondamentale per assicurare al giovane un 

soddisfacente livello di benessere e di qualità di vita.

Rubrica
Dott.ssa Valeria Gerloni

Specialista in Reumatologia e Pediatria
Presidente e Responsabile scientifico 

ARG-ITALIA Onlus

Una borsa di studio dedicata 
alla Transizione all'età adulta 
in memoria del Prof. Fantini
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Anch’io fiorisco! 
Vi raccontiamo la raccolta fondi online ALOMAR ODV 2021
Le limitazioni dovute alla pandemia ci hanno imposto, per 

la primavera 2021, di re-immaginare la nostra tradizionale 

distribuzione di giacinti blu a scopo benefico. Alcune no-

stre Sezioni ALOMAR (Bergamo, Valcamonica e Varese) 

hanno distribuito, attraverso il passaparola, i giacinti blu 

sul loro territorio ma tutti insieme abbiamo ideato an-

che una nuova iniziativa dal nome “Anch’io fiorisco!”, 

una campagna di sensibilizzazione e di raccolta fon-

di online, ispirata al nostro fiore simbolo – il giacinto 

blu. Dal 26 aprile sino al mese di maggio 2021 abbiamo 

infatti raccolto donazioni con l’obiettivo di continuare ad 

organizzare attività e servizi utili alle persone che vivono 

con patologie reumatologiche in Lombardia, supportando 

così l’operato delle 8 Sezioni ALOMAR a fianco dei pazienti 

del territorio.

Coloro che hanno potuto effettuare una donazione di im-

porto pari o superiore a 15 euro hanno ricevuto a casa per 

posta, a iniziativa terminata, un piccolo ringraziamento da 

parte di ALOMAR: un kit composto da un quadernetto, 

due segnalibri e un biglietto con interno bianco riportanti la 

bella grafica della nostra iniziativa, che riprende l’immagine 

del giacinto blu e il motto della nostra campagna, “Anch’io 

fiorisco!” – frase che vuole essere un invito alla resilienza 

di fronte a sfide grandi quali la malattia reumatologi-

ca e la pandemia.

Abbiamo ricevuto donazioni da 85 sostenitori: e allora, cari 

amici, non ci resta che ringraziarvi per aver preso parte a 

questa iniziativa e per continuare a fiorire tutti insieme!

Rubrica
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Rubrica

Annamaria Carone nasce a Gioia del Colle 

(Bari) nel 1978.

Sempre appassionata di Arte, essendo 

molto creativa è una accessories designer 

e jewelry designer. Da qualche anno viene 

chiamata per fare la modella sia per foto-

grafi che per graphic designer, tanto che 

molte sue immagini sono state usate per 

svariati lavori artistici.

Marina Giannotti nasce a Torino 

nel 1962, vive e lavora a Taranto 

come Counselor e Creative Coa-

ch. Nel 2005 inizia a fotografare e 

scopre che la fotografia può dive-

nire un potente mezzo di crescita, 

conoscenza e aiuto per sé e per gli 

altri. Molti suoi lavori artistici, trat-

tano infatti temi riguardanti aspetti 

sociali e psicologici per aiutare la 

percezione di sé.
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Una donna. 
Viaggio fotografico attraverso 
(e oltre) la Sclerodermia
Un grande amico di ALOMAR e grande appassionato di fotografia, 
Alfonso Gagliardi, ci ha segnalato nei mesi scorsi l’interessante lavoro 
fotografico di Marina Giannotti: una profonda esplorazione del femmi-
nile che passa anche attraverso l’esperienza della Sclerosi Sistemica. 
Vi proponiamo in queste pagine alcune delle immagini legate al 
progetto fotografico “Una donna” insieme all’interessante chiacchie-
rata-intervista che abbiamo condiviso con Marina e Annamaria, pro-
tagonista di questi suggestivi scatti

ALOMAR: Ci raccontate il vostro progetto fotografico 
"Una donna", dedicato alla sclerodermia?

Marina: Il progetto è nato per caso, volevo partecipare ad 
una Lettura Portfolio della FIAF (Federazione Italiana As-
sociazioni Fotografiche) e avendo conosciuto Annamaria 
da poco, mi aveva colpito la sua bellezza legata alla sua 

originalità ed energia. Erano gli anni in cui incominciavo a 
trattare argomenti legati alle Donne sia a livello sociale sia 
psicologico. Annamaria, data la sua grande sensibilità ar-
tistica ha subito accettato di farmi da modella, facendomi 
però notare dei cerotti e garze che aveva alle dita delle 
mani (cosa a cui non avevo fatto molto caso, in quanto ciò 
che mi aveva colpito era la sua energia e vitalità oltre 
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che bellezza e sensualità, talmente imponenti da catturare 
completamente l'attenzione). Ricordo però che quando 
le chiesi della Sclerodermia la sua risposta fu: «Pen-
sa a me come una persona che non avrà mai le ru-
ghe». Questa sua affermazione mi colpì moltissimo e 
mi fece comprendere che avevo di fronte una Donna 
che sapeva “vedere oltre”, esattamente come me 
che usavo la fotografia per “vedere oltre”. Inizialmen-
te il progetto doveva incentrarsi sulla fotografia incentrata 
sulle mani. E anche questo aveva una motivazione inte-
ressante: Annamaria ha dei genitori non udenti che usano 
appunto le mani per comunicare. 

Annamaria: Concordo con quanto detto da Marina e ag-
giungerei che fui io stessa a chiederle durante lo shooting 
del progetto, di poter essere fotografata così come ero, in 
modo naturale e disinibito, perché, come la fotografa, an-
che io ad un certo punto mi sentii ispirata, tanto da propor-
le di farmi degli scatti di questo tipo. Fondamentalmente 
avevo percepito la sua empatia, nel farmi sciogliere quella 
rigidità accumulata negli anni in cui percepivo il mio cor-
po diversamente dagli altri e le ero grata per il suo 

farmi sentire a mio agio nella mia pelle (sclerodermia 
= pelle dura) e come, grazie a quegli scatti riuscisse 
a traslare tutto questo dolore in artisticità pura.

ALOMAR: Come è nato il vostro incontro?

Annamaria: Mi ricordo che eravamo in un Bar per fare una 
riunione, in quanto stavamo formando un gruppo di artisti 
freelance e io e Marina ci guardavamo spesso. A dir la veri-
tà io ero convinta che fosse una ragazza perché, sia fisica-
mente che per spirito creativo e allegro, così mi apparve e 
mi meravigliai di sapere avesse 47 anni. Il suo look anni 80 
alternativo e originale, e soprattutto il suo sorriso fecero in 
modo che incominciassimo subito a parlare e a socializzare 
anche grazie alla “visione artistica” che poi fece il resto.
   
Marina: In quegli anni nella nostra città, Taranto, si stava 
creando un gruppo di artisti che avevano in comune l’inten-
to di portare un risveglio artistico indipendente. Sì, proprio 
in questa nostra città così tanto martoriata e imbruttita dalle 
vicende legate all’inquinamento. Il gruppo si chiamava No-
stra Signora Art. Fu proprio durante una delle prime riunioni 
che io ed Annamaria ci siamo conosciute. Ricordo che mi 
colpì il suo look stravagante ma raffinato, e questa bellissi-
ma coroncina che portava con tanta grazia sui capelli, che 
incorniciava anche quel suo sguardo birichino e intenso, 
pieno di straordinaria vitalità. Di giorno eravamo impegnati 
a creare dei gruppi di lavoro che, una volta terminati i com-
piti assegnati loro, invadevamo le strade della città di not-
te, regalando un “risveglio” artistico e pieno di bellezza ai 
nostri concittadini, che al mattino avrebbero con sorpresa 
trovato le nostre creazioni.

ALOMAR: Come ha preso forma il vostro progetto con-
diviso?

Marina: All’inizio abbiamo trascorso del tempo insieme, 
una modalità da me messa in atto per conoscere meglio 
i miei modelli; in seguito le ho fatto delle foto in un bosco; 
è stato affascinante vedere come con quanta naturalezza 
sapeva essere femminile e ornarsi i capelli di papaveri e fiori 
selvatici. Comprendevo la sua voglia di essere guar-
data, ammirata e percepita in tutta la sua potenza 
femminile, al di là di quella che poteva essere la sua 
situazione di salute. Penso che la forte empatia maturata 
tra di noi, abbia fatto il miracolo di questa completa sintonia 
che poi ha prodotto il nostro lavoro fotografico.

Annamaria: Tornando verso casa abbiamo continuato a 
parlare e Marina mi propose di fare da modella per delle 
sue fotografie, perché mi disse che ero magica e le ricor-
davo una fata. Accettai con entusiasmo e le feci notare 
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che nelle mie condizioni trovavo questa una proposta stra-
na in quanto non avrei potuto mai essere una vera modella 
dato le mie problematiche legate alla sclerodermia. Inve-
ce lei non si era neanche accorta dei cerotti sulle dita in 
quanto attratta da tutt’altro e cioè dalla mia stravaganza e 
personalità.

ALOMAR: Perché la fotografia? In che modo l'immagine 
fotografica ci permette di cogliere qualche aspetto di que-
sta malattia che, a volte, va oltre il visibile?

Annamaria: Devo dire che quell’esperienza fu talmente 
positiva che a tutt’oggi anche io uso la fotografia facendo-
mi degli autoscatti che hanno seguito il “fil rouge” di quel 
progetto iniziale e posso ribadire, con estrema sincerità, 
che riscontro sempre dei benefici su di me proprio 
nel rivedermi in quegli scatti. 

Marina: Perché la fotografia? Semplicemente perché è il 
mezzo con cui anche io a mia volta ho potuto curare i miei 
dolori e i miei traumi, soprattutto a livello psicologico. La 
Fotografia ha un grande potere proiettivo, mostra e mette 
in contatto parti di noi a volte nascoste nel subconscio. 
Essa ci mostra ciò che è palese ma, citando H.C. Bres-
son, filtrato anche dal pensiero, dalla mente e dal cuore di 
chi fotografa. Ecco cosa fa la magia della fotografia, ecco 
perché ci sono foto e foto ed ecco perché chi si rivede 
in quelle immagini, può fare un lavoro su di sé e anda-
re anche in profondità per potersi “ri-trovare”. È vero, gli 
aspetti della malattia sono visibili, ma è anche vero 
che una persona non è la malattia, una persona è 

tanto altro, è un essere che può decidere cosciente-
mente di esporsi in modo coraggioso e “farsi vedere” 
nella sua completezza, ed è quello che è accaduto.

ALOMAR: Se poteste condensare il senso di questa vo-
stra esperienza in un messaggio rivolto alle persone che 
vivono con la sclerodermia, quale sarebbe?

Annamaria: Quello che posso dire alle persone che vivono 
le mie stesse problematiche è di concentrarsi sulla pro-
pria natura, sulla vera essenza di sé. E aggiungerei che 
l’esperienza fotografica con Marina e il rivedermi in ciò che 
abbiamo prodotto mi ha fatto prendere coscienza di quel-
lo che realmente comunico io al mondo circostante, tanto 
che negli anni sono diventata musa ispiratrice per tanti altri 
artisti. Ma ritornando al progetto Marina non vedeva in me 
altro che ciò che ha fotografato. I suoi occhi sono stati la 
lente della verità di ciò che realmente ero e sono.

Marina: Il mio messaggio è racchiuso nel senso dato al 
mio lavoro fotografico. Il titolo è infatti simbolico in tal senso  
"Una Donna"  dove la parola donna con la D maiuscola, ha 
anche  un'accezione generica in quanto può essere riferito 
a quelle donne che hanno avuto la sfortuna di avere questa 
malattia, (una altissima percentuale), insieme alle immagini 
che mettono in risalto ciò che ha fatto Annamaria e che 
io ho tradotto in “scrittura di luce”; mi riferisco alla volon-
tà di vivere la propria bellezza fatta di sensualità e 
spiritualità, quasi a esorcizzare la malattia, facendo 
emergere tutto quello che la sclerodermia non potrà 
mai intaccare, l’essenza di ciò che si è.

Potete vedere tutti gli scatti che compongono il progetto “Una donna” al seguente link: 
http://marinagiannotti.com/marinagiannotti.com/portraits.html
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1.500 volte GRAZIE! 
Cari amiche ed amici,

siamo molto felici di scrivervi a proposito di questo argomento!

È infatti arrivato ad ALOMAR ODV il 5x1000 relativo all’an-

no 2020; una somma che ci permetterà di continuare a 

stare vicino a voi tutti organizzando le attività dedicate al 

nostro benessere, e portando avanti le nostre iniziative a 

favore delle persone che in Lombardia vivono con una ma-

lattia reumatologica.

Una cosa ci ha fatto molto piacere, ovvero notare 

quante persone – circa 1.500 – si siano adoperate 

per donare il proprio 5x1000 a sostegno della nostra 

causa! Siamo stati davvero in tanti, e di ciò vi ringraziamo 

di vero cuore e ancora una volta possiamo dire “INSIEME, 

PIU’ FORTI”.

A tutti voi che avete scelto di 
sostenere ALOMAR ODV

destinandoci il vostro 5x1000

grazie 
  di  cuore

Rubrica
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Giovani protagonisti ALOMAR

Spondiloartrite sieronegativa, 
una nuova vita grazie ai 
farmaci biologici

Il racconto di Camilla, affetta da spondiloartrite 
sieronegativa che all’ASST Gaetano Pini-CTO 
ha trovato le giuste cure

L’amore per la musica, i live, la scrittura e la fotografia, 

il supporto della famiglia, il superamento di un lutto, ma 

soprattutto una nuova terapia a base di farmaci biolo-

gici sono state le ancore di salvezza di Camilla Bernasco-

ni, addetta al marketing radiofonico in una concessionaria 

pubblicitaria, bergamasca, 28 anni che, quando di anni 

non ne aveva ancora 10, ha scoperto di avere una spon-

diloartrite, infiammazione cronica che provoca dolore e 

rigonfiamento delle articolazioni. “Tutto è cominciato 

nel 2002 quando da bambina, giocando, mi sono slogata 

una caviglia – racconta Camilla –. Nonostante l’estenuan-

te riposo, il ghiaccio, gli antidolorifici e gli antinfiammatori 

il gonfiore non passava”. Comincia così un calvario che 

dura diversi anni durante il quale Camilla e la sua fami-

glia non trovavano risposta al problema della piccola, fino 

all’arrivo alla Reumatologia Pediatrica dell’ASST Gaetano 

Pini-CTO oggi diretta dal prof. Rolando Cimaz, parte del 

Dipartimento di Reumatologia con a capo il prof. Roberto 

Caporali. 

Spondiloartrite, cos’è e come si cura

“La storia di Camilla è la storia di tantissimi bambini e gio-

vani adulti che all’esordio della malattia fanno fatica a capi-

re di essere affetti da una patologia reumatologica perché 

di solito il dolore e il gonfiore si associano a un problema 

solo ortopedico, soprattutto se la sintomatologia compare 

dopo un trauma. Questi fattori spingono il paziente e il me-

dico di famiglia ad associare i sintomi alla caduta o a un al-

tro tipo di trauma. Nel caso specifico della spondiloartrite, 

di cui non si conosce ancora l’origine, il dolore interessa 

o la colonna vertebrale, impedendo al paziente di stare in 

piedi o muoversi facilmente, oppure, come successo a 

Camilla, colpisce articolazioni periferiche, come appunto 

caviglie, ginocchia, polsi e le piccole articolazioni di mani e 

pied . È fondamentale quindi che i medici di medicina ge-

nerale conoscano le patologie reumatologiche per indiriz-

zare correttamente i pazienti al reumatologo”. A spiegarlo 

è il dott. Ennio Giulio Favalli che ha preso in cura Camilla 

nel 2014 quando la giovane ha iniziato la terapia farmaco-

logica con farmaci biologici. “Quando ho iniziato la terapia 

con il biologico ho intravisto finalmente uno spiraglio di 

luce in fondo al tunnel, dopo anni passati tra ricoveri e vi-

site specialistiche, dopo un’operazione chirurgica all’anca 

dove mi hanno dovuto impiantare una protesi a causa di 

una coxoartrosi secondaria alla spondiloartrite, dopo anni 

passati a sentirmi la ragazzina sfigata che zoppica, chiusa 

nel suo mondo, che ha bisogno di mamma e papà an-

che solo per vestirsi. Con questa nuova terapia la mia vita 

è completamente cambiata, non ho più picchi di dolore, 

Condividiamo con voi il comunicato stampa a cura dell'Ufficio Stampa 
di ASST Pini-CTO. Questa intervista alla nostra Asteroide Camilla 
Bernasconi dà forma ad una testimonianza da leggere tutta d’un fiato

Focus
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non trascorro lunghi mesi tra letto e divano, non uso più le 

stampelle. È iniziata una nuova fase di vita, in compagnia 

di una nuova me”, racconta Camilla. 

Spondiloartrite, la cura con i farmaci 
biologici

“I farmaci biologici – spiega il dott. Favalli – sono una clas-

se di farmaci capaci di inattivare in modo mirato e seletti-

vo specifici mediatori della risposta immune che giocano 

un ruolo chiave nello sviluppo delle malattie reumatiche. 

Nonostante siano in commercio da ormai oltre 20 anni, i 

farmaci biologici a tutt’oggi sono l’ultimo stadio del nostro 

protocollo di cura, che si rifà alle indicazioni internazionali in 

ambito reumatologico, che inizia con una prima visita e la 

prescrizione di tutti gli esami utili a individuare la patologia. 

La terapia prescritta in partenza è con farmaci che possia-

mo definire di primo livello, come cortisone, antinfiamma-

tori, sulfasalazina, methotrexate. Si arriva a prescrivere i 

farmaci biologici quando quelli di primo livello non risultano 

più efficaci o comportano effetti collaterali che li rendono 

non più fruibili. I biologici, infatti, per loro natura sono far-

maci più complessi, sia in termini di profilo di sicurezza che 

in termini di gestione pratica (alcuni devono essere sommi-

nistrati tramite sedute periodiche di infusione endovenosa 

da fare in ospedale). Per questo sono prescritti solo se la 

prima terapia non è più adeguata. È indubbio però che 

i farmaci biologici siano efficaci e i risultati che il pazien-

te ottiene sono ottimi in termini di stato di salute fisica, 

ma anche mentale. Questi farmaci infatti neutralizzano le 

citochine, molecole proteiche che causano il processo in-

fiammatorio che caratterizza la malattia, ma intervengono 

anche sull’umore del paziente che spesso anche a causa 

dell’effetto diretto di queste sostanze sul sistema nervoso 

è vittima di depressione”. 

L’impatto psicologico delle patologie 
reumatologiche

A confermare l’impatto psicologico spesso devastante 

della convivenza con le patologie reumatologiche sui pa-

zienti è il racconto di Camilla: “Mi sono spesso rifugiata 

nella scrittura negli anni e se rileggo i miei diari ritrovo 

delle pagine piene di dolore, mentre in quelle delle mie 

coetanee probabilmente ci sono tutt’altri racconti. Mi 

son sempre rifugiata nei miei pensieri che troppe vol-

te tenevo per me e ben poche condividevo. Nella fase 

tra l’infanzia e l’adolescenza non ho mai coltivato troppe 

relazioni sociali, mi ha sempre accompagnato una for-

te timidezza. Mi ha aiutata un’esperienza come bagnina 

ed animatrice nei villaggi turistici, per cui dovevo essere 

sempre solare e socievole per lavoro e il supporto psi-

cologico, a cui mi sono rivolta però molto tardi per scio-

gliere dei nodi che mi portavo appresso da troppi anni”. 

È importante, invece, sostiene il dott. Favalli, rivolgersi sin 

da subito a uno psicologo, meglio se è un professionista 

specializzato nella cura di pazienti con patologie croniche. 

Così come è importante che lo psicologo e il reumato-

logo collaborino nella definizione della terapia perché il 

trattamento delle patologie reumatologiche è complesso 

e richiede un approccio multidisciplinare: “È bene sot-

tolineare che le patologie reumatologiche, essendo delle 

malattie infiammatorie croniche, hanno un carattere siste-

mico e interessano quindi primariamente le articolazioni, 
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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 

specialistica, 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 Ortope-

dica 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. 

ma potenzialmente anche l’apparato cardiovascolare e 

respiratorio, possono essere associate allo sviluppo di 

diabete e sindromi depressive; alcune terapie poi hanno 

impatti sulla fertilità. Grazie alla nostra lunga esperienza, 

dovuta al fatto che la Reumatologia all’ASST Gaetano Pi-

ni-CTO è presente da oltre 50 anni, possiamo garantire 

al paziente un approccio multidisciplinare. Ne è un esem-

pio la collaborazione con la Clinica Mangiagalli per quanto 

concerne la gestione della gravidanza nelle pazienti con 

malattie reumatiche”. 

Raccontarsi, condividere, imparare a mostrarsi agli altri 

anche se sofferenti sono azioni importanti per i pazienti 

reumatologici, ecco perché le associazioni di volontaria-

to hanno un ruolo fondamentale, come ALOMAR ODV, 

Associazione Lombarda Malati Reumatologici che ha 

sede al Presidio Pini. Camilla fa parte di Asteroidi, spa-

zio giovani di Alomar, gruppo composto da pazienti under 

35: “Soprattutto nella prima fase della pandemia avere il 

supporto e far parte di un gruppo di persone che come 

te convive con una patologia che ti trasforma in un sog-

getto fragile, è stato di grande sostegno. Negli ultimi anni, 

il confronto è ormai diventato un punto fondamentale, il 

confrontarmi con altre vite, conoscere ed ascoltare altre 

storie simili alla mia è diventato un bisogno necessario, 

ecco perché qualche anno fa ho voluto partecipare e por-

tare la nostra esperienza al congresso EULAR, organizza-

zione che riunisce tutte le società europee di reumatologia. 

In pochi giorni ho esplorato esperienze di vita incredibili 

con diverse patologie reumatiche e progetti di Associa-

zioni provenienti da altri Paesi, è stata un’esperienza che 

mi ha arricchito e che custodirò con cura nel mio bagaglio 

emotivo”. 
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Finalmente… Aria!
Nello scorso numero di noiALOMAR la nostra asteroide Martina Castelli 
ci raccontava il suo percorso di gravidanza, in attesa dell’arrivo della 
sua bimba! Il 19 marzo 2021 è nata la piccola Aria. Abbiamo chiesto a 
Martina di raccontarci qualcosa di questi primi mesi da mamma, dopo 
l'arrivo della sua piccola meraviglia, e con lei la nascita di nuove pro-
spettive, sfide e tante emozioni. Grazie Martina per la tua condivisione!

Le emozioni sono infinite dall'istante in cui viene annun-

ciata l'ora della nascita e incontri i suoi occhi per la prima 

volta. Cambia tutto. 

Il 19 marzo è nata Aria ma nello stesso istante è nata una 

mamma ed è nato un papà.

Ogni giorno è fatto di prime volte, di scoperte, di sguardi 

complici di mamma e papà per decidere insieme cosa fare. 

Passiamo le ore a guardare i suoi sorrisi mentre dorme, a 

ridere delle facce buffe dopo il latte, dei versetti mentre 

facciamo il bagnetto. È emozionante vivere tutto questo. 

Ovvio, ci sono anche le prime preoccupazioni, le pri-

me paure, nulla è facile, ancora di più per una mamma 

con l’Artrite Idiopatica Giovanile, ma con in braccio 

uno scricciolo così ci si trasforma in wonder woman 

in un baleno, perché la forza la trasmette proprio Lei! 

... Ecco forse questa è la mia più grande emozione posi-

tiva. Ritrovare ogni giorno la giusta forza e la giusta carica 

per affrontare tutta questa meraviglia, grazie Aria!

Martina Castelli – Gruppo Asteroidi ALOMAR

Focus
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La cura migliore per ogni 
malattia? Sentirsi vivi.
Condividiamo la testimonianza di un giovane Asteroide, Nicolas, 
che ci racconta, da alpinista appassionato, come ha scalato la sua 
“montagna” più inaspettata – la Spondilite Anchilosante – un passo 
dopo l’altro

Di Nicolas Redaelli, Gruppo ASTEROIDI ALOMAR
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Ciao a tutti, sono Nicolas.

Ho deciso di raccontarvi la storia della mia vita con la 

spondilite anchilosante.

La mia odissea ha inizio all’età di 17 anni. I primi sintomi 

manifestati a causa di questa malattia cronica sono stati i 

seguenti: schiena bloccata, sub lussazioni alle spalle, do-

lori articolari ovunque.

Sono stato visitato da molteplici medici, senza che nessu-

no riuscisse a comprendere realmente la mia problematica 

sbagliando nettamente qualsiasi diagnosi.

Più il tempo passava e più questi dolori aumentavano: di 

solito un teenager prima di addormentarsi sogna ad oc-

chi aperti il suo futuro, io dovevo capire come controllare 

il respiro perché sembrava che le costole mi bucassero i 

polmoni. La mattina un ragazzo NORMALE decide se 

fare colazione con un bel succo o una spremuta, io 

invece dovevo prima di tutto riuscire ad alzarmi dal 

letto. Come seconda cosa, bere un antinfiammatorio per 

riuscire almeno a mettermi i calzini (quanto soffrivo con 

quei dannati calzini!). Dopo, la mia giornata si svolgeva 

quasi come quella di una persona NORMALE (tra un an-

tinfiammatorio e l’altro). 

Poi all’età di 22 anni “grazie” ad una uveite ad un occhio, i 

medici collegano tutti i tasselli del puzzle: decidono allora 

di prescrivermi esami del sangue approfonditi per un so-

spetto di Spondilite Anchilosante.

Il 1° ottobre del 2012 ho la diagnosi: quel giorno non 

lo scorderò mai!

La dottoressa mi disse: «HLA-B27 positivo nel sangue, 

vuol dire che sei affetto da spondilite anchilosante».

L’euforia in quell’attimo mi ha investito da un lato, perché 

finalmente avevo capito cosa mi faceva stare così male, 

dall’altro ancora non avevo realizzato che dal quel mo-

mento in poi la mia vita sarebbe cambiata radicalmente.

Le dissi: «Grazie mille dottoressa! Qual è la cura? Io voglio 

tornare sulle mie AMATE montagne!»

Lei mi rispose con queste testuali parole: «Mi dispiace Ni-

colas, ma questa è una malattia autoimmune degenerati-

va, non ci sono cure che possano produrre “guarigione”, 

però ci sono dei farmaci biologici che possono bloccare il 

progredire della malattia. È inoltre reumatica, con l’umidità 

dei fiumi in estate e quella dei boschi in inverno il dolo-

re aumenterà sempre di più, senza tralasciare che il peso 

dello zaino sulle spalle per te e la tua patologia sarebbe 

insostenibile. Una cosa che posso consigliarti però è quel-

la di cercare di fare molto movimento, il che aiuterebbe 

a contrastare la rigidità delle tue articolazioni; così potrai 

quindi vivere una vita quasi NORMALE».

Io, con l’arroganza di un ventenne e la mia cocciutaggine, 

non mi sono demoralizzato, perché nella sua frase “il mo-

vimento aiuta” ho visto un barlume di speranza. Le sorrisi 

e le risposi: «Mi scusi dottoressa a me la parola NORMALE 

mi sta stretta! Le farò vedere di cosa sono capace e di-

venterò una sorta di SUPEREROE, mi porterò sulle spalle 

il peso di questa malattia, ma nella vita riuscirò a fare gli 

sport che amo senza precludermi in niente».

Focus
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Nell’agosto del 2013 incomincio la mia relazione aperta 

con i farmaci biologici. Già dalla primissima iniezione trovo 

un enorme beneficio! Dopo diverse iniezioni prendo confi-

denza con il farmaco e da lì parte la scalata verso la ripresa 

della mia vita, contro TUTTO e contro TUTTI!

Contro TUTTO, perché sulla carta parto svantaggiato, 

contro TUTTI perché NESSUNO conosce questa malattia, 

ripeto NESSUNO capisce quanto dolore devi sopportare.

Mi sono sentito sminuito a causa di alcune affermazioni 

fatte nei miei confronti, come ad esempio: «Ma dai cosa 

vuoi che sia, è solo un mal di schiena», oppure: «Basta un 

massaggio e passa tutto, ti lamenti troppo».

O ancora: «Se veramente è così seria questa malattia, non 

cercare di fare determinati sport». Fino a sentirmi dire: «Ma 

esiste veramente questa Spondilite Anchilosante?».

Ho rincominciato ad andare con mio zio a fare le nostre 

uscite nella natura dietro casa: ogni fosso che saltavo, 

ogni bosco che attraversavo ho incominciato ad avere un 

pensiero fisso in testa… un ragazzo con la SPONDILITE 

riesce a fare questo??

In quel momento ho capito che dovevo abbattere il 

muro che la Spondilite mi aveva costruito davanti!

Quel muro che ti costringe a star fermo e che se non lo 

combatti cercando di muoverti, la malattia andrà sempre 

avanti… so che è dura alzarsi più stanchi di quando si è 

andati a letto, e i primi passi che compi ti fanno sembrare 

un T-REX.

Ho capito cosa mi faceva scattare i dolori dopo un’escur-

sione del tipo: sbalzo termico, dislivello, attrezzatura, con-

dizioni climatiche. Sistemati questi piccoli problemini, ho 

incominciato a fare camminate in notturna per arri-

vare a laghi alpini sempre più remoti, a scalare mon-

tagne sempre più alte. In quei momenti li mi sento 

veramente VIVO e il sentirsi VIVO è la cura migliore 

per qualsiasi malattia!

Grazie a questo ho imparato prima di tutto a convivere e a 

conoscere la mia patologia.

Per il futuro vorrei che più persone possibile conoscessero 

e capissero cosa è veramente questa MALATTIA, e che, 

chi riceve una diagnosi di malattia reumatologica non si 

sentisse al di sotto delle persone NORMALI: può benissi-

mo fare cose STRAORDINARIE!

Perché non dirò mai che la SPONDILITE ANCHILOSANTE 

mi ha reso infelice, anzi mi ha fatto crescere in fretta e mi 

ha fatto capire quanto valgo veramente! 

Focus
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È difficile trovare il modo di spiegare questa patologia, 

come si fa a raccontare un dolore che non si vede? Come 

patologia è già difficile da diagnosticare per la moltitudine 

dei suoi sintomi, comuni a tante altre malattie, e non si ma-

nifesta in maniera evidente tramite gli esami medici. Oltre 

alla generale descrizione della 

fibromialgia come sindrome 

che interessa principalmente 

l’apparato muscoloscheletri-

co, associata a dolore cronico, 

senso di affaticamento, ipere-

stesia, perdita di memoria, in-

sonnia (associata talvolta a stati depressivi) e altri sintomi 

che impattano sulla qualità della vita del paziente, la fibro-

mialgia confonde. 

Confonde il paziente, i medici ma anche la cerchia di 

persone che gravita attorno al paziente. Come si fa 

a spiegare di vivere in uno stato perenne di males-

sere quando agli occhi degli altri si è “il ritratto della 

salute”? La fibromialgia è una condizione multifattoriale e 

varia da individuo a individuo, ognuno portatore di una sua 

storia e del bagaglio di esperienze che hanno inciso e con-

tinuano ad incidere sulla sua condizione. Ogni vissuto è di-

verso e ciascuna voce è valida e importante da ascoltare, 

per aiutare a capire meglio questa patologia. Anche se le 

parole faticano a farsi spazio, a trovare una loro forma, la 

comunicazione è fondamentale. Noi giovani Asteroidi con-

tinuiamo a dar voce ai giovani, e abbiamo raccolto qui il 

nostro tentativo di rappresentare quello che spesso non 

riusciamo a dire, ma che continuiamo a provare.

Ma che cos'è 
davvero la 
Fibromialgia? 
In occasione della Giornata 
Mondiale della Fibromialgia, lo 
scorso 12 maggio 2021, il 
Gruppo Asteroidi ha provato 
attraverso i social networks a 
dare voce a questa sindrome 
così complessa…
Di Sara Mohamed, 
30 anni 
Gruppo Asteroidi 
ALOMAR 
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Osservatorio delle malattie reumatiche

Dott. Luigi Sinigaglia 
Past President della 

Società Italiana di Reumatologia
Referente Scientifico ALOMAR ODV

Polimialgia reumatica

Le cause della malattia non sono conosciute ma 
di fronte a ogni malattia è molto meglio non 
conoscere le cause specifiche ma disporre di 
terapie efficaci, piuttosto del contrario

Territorio di distribuzione del dolore al cingolo scapolare

nella Polimialgia Reumatica

La Polimialgia Reumatica (PR) è una malattia reumatologica 

relativamente frequente, ad esordio soprattutto nelle sta-

gioni di transizione, che interessa elettivamente i soggetti 

anziani. In realtà, nei criteri diagnostici più recenti pubblicati 

nel 2012, si fa riferimento ad una età almeno superiore ai 

50 anni, ma la grande maggioranza dei pazienti che vanno 

incontro a questa patologia ha più di 65 anni. Colpisce en-

trambi i sessi con una lieve predilezione per il genere femmi-

nile. L’esordio della malattia è solitamente brusco, con ca-

rattere subacuto e tipicamente interessa le spalle e le anche 

(i cosiddetti cingoli scapolo-omerale e pelvico). Il paziente 

accusa intensa sintomatologia dolorosa a carico delle spal-

le con limitazione della funzione. A volte la localizzazione 

alle spalle è isolata, mentre in altri casi la malattia esordisce 

con un interessamento delle anche (regione esterna del-

le anche e glutei) mentre in altri casi le due localizzazioni 

compaiono insieme. Il dolore ha una classica cadenza 

infiammatoria, cioè si presenta la notte e soprattutto 

al risveglio mattutino tanto che il paziente non riesce a 

infilarsi la vestaglia o fatica a scendere dal letto. In genera-

le la sintomatologia è fortemente invalidante e si associa a 

astenia, debolezza e a volte sensazione di malessere gene-

rale e febbricola. Spesso all’esordio la sintomatologia non 

viene valorizzata e viene confusa con una periartrite bilate-

rale delle spalle o con una tendinite delle anche e la terapia 

appropriata viene procrastinata.

È indispensabile di fronte a una sintomatologia che inte-

ressa i cingoli scapolare e pelvico in un soggetto anziano 

richiedere alcuni esami di laboratorio che dimostreranno 

l’esistenza di un processo infiammatorio, testimoniato da 

rialzo della Velocità di sedimentazione e della proteina C-re-

attiva, in molti casi di cospicua entità. Di fronte a questo 
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Ogni reumatologo è in grado 
di gestire appropriatamente 
questa malattia e se compaiono 
sintomi sospetti il consiglio è 
quello di rivolgersi rapidamente 
a un clinico reumatologo che in 
breve tempo sarà in grado di 
ripristinare una condizione di 
pieno benessere per il nostro 
paziente

quadro clinico e di laboratorio la diagnosi è immediata, an-

che se possono poi  sussistere alcune insidie che il reuma-

tologo deve affrontare.

Il primo problema riguarda l’interessamento contemporaneo 

anche di alcune articolazioni periferiche come le mani e i 

polsi. Una artrite periferica nella PR è descritta ma è certa-

mente rara e l’interessamento infiammatorio di mani e pol-

si deve fare pensare a un possibile esordio di una artrite 

reumatoide che, soprattutto nei soggetti anziani, può dare 

un contemporaneo interessamento delle spalle (si parla di 

Artrite Reumatoide a esordio pseudo-polimialgico). Questa 

eventualità può essere almeno orientativamente esclusa 

se si ricercano gli anticorpi specifici per l’artrite reumatoide 

(Fattore Reumatoide e anticorpi anti-citrullina) che nella PR 

sono di regola negativi. Questa negatività è inserita tra i cri-

teri diagnostici e avvalora la diagnosi di PR.

Una seconda insidia è rappresentata dal fatto che la PR può 

essere un sintomo di esordio o di accompagnamento di 

un’altra temibile malattia, l’arterite temporale, che è diagno-

sticabile in circa il 20 % dei pazienti con PR. Fino a qualche 

tempo fa l’unica possibilità di confermare l’esistenza di una 

arterite temporale in corso di PR poggiava sulla esecuzione 

di un esame invasivo come la biopsia chirurgica dell’arteria 

temporale. Ai giorni nostri è sufficiente utilizzare per 

lo screening un esame molto più semplice e non in-

vasivo come l’ecocolordoppler delle arterie temporali e 

ascellari che, in mani esperte, può dare una risposta di gran-

de valore per l’orientamento diagnostico. Essere certi che 

non esista una arterite temporale è di cruciale importanza 

per la conduzione della terapia e perché l’arterite temporale 

può comportare severe complicanze, soprattutto oculisti-

che, che devono essere prevenute. Possono essere sintomi 

illuminanti del sospetto di arterite temprale la cefalea, il do-

lore alle guance durante la masticazione o una tosse per la 

quale sia stata esclusa ogni altra causa. In ogni caso secon-

do molti clinici, tutti i pazienti in cui sia stata posta diagnosi 

di PR dovrebbero sottoporsi a un esame ecografico delle 

arterie temporali.

Una terza, ma fortunatamente rara, insidia, è rappresenta-

ta dal fatto che una sindrome simil-polimialgica può essere 

espressione di un tumore occulto in qualsiasi sede. Solita-

mente in questi casi i sintomi della polimialgia sono legger-
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mente atipici e la malattia non risponde altrettanto bene alle 

cure come la forma idiopatica.

Una volta messe da parte queste insidie diagnostiche è im-

portante che il paziente inizi una terapia adeguata. In questi 

casi la terapia di scelta è rappresentata dal cortisone che 

in questa malattia svolge un ruolo non soltanto sintomatico 

ma veramente curativo. Non sono necessarie dosi elevate, 

bastano pochi milligrammi di Prednisone  ( non più di 12, 

5-15 mg al giorno) per  indurre  una regressione pressoché 

completa della sintomatologia entro poche ore. Una volta 

raggiunta la remissione clinica è necessario dopo qualche 

settimana ridurre molto gradualmente il cortisonico e la ri-

duzione deve essere compiuta sulla base del quadro clinico 

e dell’andamento degli indici laboratoristici di infiammazione 

che nel frattempo si saranno normalizzati. Se non c’è nor-

malizzazione della VES e della Proteina C-reattiva il cortiso-

nico non deve essere ridotto. Questa riduzione  deve essere 

molto cauta e graduale: complessivamente si ritiene che la 

terapia debba durare almeno per sei-nove mesi. Questa 

prolungata terapia cortisonica nasconde altre insidie in 

quanto spesso il soggetto anziano presenta comorbidità 

come ipertensione, diabete e osteoporosi che devono es-

sere tenute in conto con adeguate strategie preventive per 

non creare danni collaterali.

La PR è forse una delle poche malattie reumatologi-

che che tende a guarire definitivamente in una elevata 

percentuale di casi. Se la terapia è ben condotta e la stra-

tegia di riduzione del cortisone è seguita scrupolosamente 

almeno il 60 % dei casi tende a guarire e potrà sospendere 

ogni trattamento. In alcuni casi la malattia può essere un 

poco più resistente e richiedere tempi di terapia più pro-

lungati mentre in altri casi possono comparire delle recidive 

dopo la riduzione o la sospensione del cortisone.

In generale, dal punto di vista funzionale, la malattia non dà 

esiti e non minaccia l’integrità delle regioni muscolo schele-

triche interessate.

Le cause della malattia non sono conosciute ma di 

fronte a ogni malattia è molto meglio non conosce-

re le cause specifiche ma disporre di terapie efficaci, 

piuttosto del contrario.

Stante la fase attuale può essere meritevole di menzione 

il fatto che l’infezione da coronavirus  in questa recente 

pandemia può avere alcuni postumi che in molti pazienti si 

manifestano sotto forma di una sindrome pseudo-polimial-

gica, caratterizzata da astenia e da  dolori muscolari anche 

intensi. Queste sindromi, che vanno tenute distinte dalla 

PR, tendono lentamente a esaurirsi nel tempo ma possono 

essere molto fastidiose e invalidanti e qualche volta posso-

no richiedere l’impiego di un cortisonico a bassa dose, così 

come si fa in corso di PR.

Come per tutte le altre malattie anche la PR richiede un alto 

indice di sospetto perché anche questa forma è gravata da 

un considerevole ritardo diagnostico. Ogni reumatologo è 

in grado di gestire appropriatamente questa malattia e se 

compaiono sintomi sospetti il consiglio è quello di rivolgersi 

rapidamente a un clinico reumatologo che in breve tempo 

sarà in grado di ripristinare una condizione di pieno benes-

sere per il nostro paziente.

Rubrica
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Un incontro in streaming tra 
Associazioni di pazienti e III 
Commissione Regione Lombardia

Il giorno 2 luglio 2021 l’Ufficio di Presidenza della III 

Commissione Sanità e Politiche Sociali di Regione 

Lombardia ha promosso una giornata di approfondimen-

to insieme alle Associazioni di pazienti, quale momento 

di confronto con le diverse realtà associative operanti nel 

campo della salute sul territorio regionale, al fine di acqui-

sire contributi, prospettive, esperienze e suggerimenti in 

ordine alle linee di sviluppo dell’assetto del sistema socio 

sanitario lombardo con riferimento all’aggiornamento della 

Riforma Sanitaria con il riordino della D.L. 23 (Delibera Le-

gislativa) del 2015.

L’iniziativa ha previsto una mattinata di lavoro e di confron-

to tra Associazioni e III Commissione; ALOMAR ODV, 

nella persona della nostra Presidente Maria Grazia 

Pisu, vi ha preso parte in rappresentanza delle persone 

che in Lombardia vivono con una patologia reumatologica. 

Nel primo pomeriggio è stato inoltre previsto un momento 

plenario, cui par la cittadinanza interessata è stato possi-

bile partecipare online, nel quale sono stati esposti gli esiti 

dei gruppi di lavoro attivati. 

In audizione sono state davvero tante le Associazioni invi-

tate a portare le proprie istanze per dar modo ai decisori di 

tenere conto delle varie richieste. Tre tavoli di lavoro hanno 

discusso rispettivamente di Accesso alle Cure, Telemedi-

cina e Ospedale Territorio. ALOMAR ha scelto quest’ul-

timo argomento di lavoro, nel corso del quale abbiamo 

esposto le necessità delle persone che vivono con una 

malattia reumatica, segnalando difficoltà di assistenza, 

specialmente nel complesso territorio delle zone montane, 

e quindi la necessità di un sempre migliore e meglio orga-

nizzato collegamento tra Ospedale e territorio. Un punto 

fondamentale, richiesto da molti, ha riguardato la ne-

cessità di puntare sempre più sul ruolo della figura 

infermieristica a supporto dell’assistenza sanitaria, 

anche nelle scuole, per promuovere educazione sanitaria, 

prevenzione e corretti stili di vita – anche alla luce delle 

grandi sfide poste dalla pandemia. 

Vi raccontiamo l’incontro Associazioni-Istituzioni 
avvenuto venerdì 2 luglio 2021 
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Condividiamo con voi la comunicazione presentata nel mese di giugno 2021 all’attenzione delle Istituzioni 
regionali e delle Istituzioni territoriali della provincia di Sondrio 
 
Sondrio, 28 giugno 2021 
                                                      
Egregi Signori, 
 
sono Silvia Valsechhi, una volontaria dell’Associazione ALOMAR ODV (Associazione Lombarda Malati 
Reumatici), sono impegnata come responsabile della Sezione di Sondrio che è attiva in Valle dal 2003 c/o 
Ospedale di Sondrio in via Stelvio, 25. 
Nella nostra attività si mettono in primo piano le persone fragili e tutti i loro bisogni, abbiamo lavorato in 
sintonia con gli specialisti dell’Ospedale dove abbiamo sede operativa ed abbiamo raggiunto il nostro obiettivo: 
un ambulatorio di Reumatologia come punto di riferimento per tutta la Valle. 
Lo spazio funziona e per noi malati è un appoggio sicuro. 
 
Ma come sarà il futuro per noi e per tutte le persone sul territorio che hanno necessità di assistenza? Come si 
svilupperà la Riforma Sanitaria sotto questo aspetto? Terrà in considerazione questi spazi importanti che evitano 
le migrazioni causando disagio per i pazienti e per i loro famigliari? 
Vorrei, in questo contesto, prendere in considerazione le necessità che incombono sulla nostra assistenza di 
Sanità di Montagna che di seguito riportiamo. 
 
Carenza di Medici: ci accorgiamo che in Ospedale i medici diminuiscono sempre di più a causa dei 
pensionamenti non sostituiti o per mancata risposta ai bandi emanati dalla ASST. 
 
Nostra richiesta: tutti gli operatori sanitari, hanno necessità di incentivi per poter lavorare in Valle, un territorio 
così complesso, disagiato ed isolato. 
Con il numero adeguato di medici e paramedici si avrebbe la garanzia di una vera presa in carico di pazienti con 
malattie croniche, fragili e con disabilità. L’integrazione di questi professionisti, è una garanzia per fronteggiare 
periodi di emergenza come l’ultima vissuta. Le recenti difficoltà di questa pandemia ne sono un esempio.   
 
Liste di attesa sia per le visite che per gli esami diagnostici: arduo scoglio da superare.  
I pochi medici non riescono ad assistere adeguatamente i numerosi pazienti residenti in Valle.  
Ne risulta una trascuratezza nei confronti delle persone che attendono da tempo che vengano rispettate le 
tempistiche delle loro visite di controllo per contenere i danni che le loro malattie possono causare con 
conseguente rischio di aggravamento delle patologie. 
Grosso problema anche quello delle prime visite per le diagnosi precoci. Una diagnosi ritardata può creare 
gravi danni irreparabili. 
Purtroppo in questo contesto il paziente spesso, proprio per curarsi, deve rivolgersi al privato. 
La salute deve essere garantita a tutti, nessuno deve rinunciare alle cure per ragioni di carattere 
economico. 
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Assistenza sul territorio: i medici di base che vanno in pensione, non sempre vengono sostituiti  con una 
conseguente carenza assistenziale.      
 
La chiusura dei distretti: in caso di pandemia, ha creato una mancata assistenza al cittadino. 
Infatti gli ospedali impegnati a ricoverare le urgenze, sono stati costretti a trascurare altre importanti patologie 
croniche e gravi, che avrebbero potuto essere valutate e monitorate da altri distretti medici, senza interrompere 
le necessarie terapie fondamentali per non lasciare i pazienti scoperti da assistenza.     
 
Le necessità: assunzione di medici, assistenti sociali e infermieri per riprogrammare i distretti sociosanitari 
nelle loro molteplici funzioni di assistenza capillare sul territorio. 
I Distretti così organizzati saranno in grado di fare rete attiva con gli Ospedali e i Comuni.  
 
Le dimissioni protette: devono garantire interventi domiciliari a supporto dei caregivers, anche tramite il 
servizio degli infermieri di quartiere/comunità, oltre che con la presenza di educatori domiciliari, a tutela della 
“disabilità e non autosufficienza”, con l’obiettivo di monitorare, verificare ed accompagnare costantemente, 
ove necessario, le situazioni dei singoli cittadini e loro famigliari. 
Il nostro territorio montano è di difficile gestione e l’assistenza socio-sanitaria è più difficoltosa rispetto ad altre 
zone. Le persone dislocate sul territorio e lontane dai Centri di cura, spesso non autosufficienti, sentono questa 
carenza assistenziale. 
  
È importante che nella nuova riforma vengano mantenute le Consulte del Terzo settore che coinvolgono le 
Associazioni di pazienti supportate da volontari esperti. I rappresentanti dei pazienti sono i soggetti portatori, sia 
alle strutture sanitarie che politiche, dei processi decisionali assistenziali, sui percorsi diagnostico-terapeutici, 
sulle politiche di sostegno sociale e promozione della qualità della vita. 
 
Siamo certi che gli addetti ai lavori, con la loro sensibilità, terranno conto delle difficoltà sopra citate e sappiano 
stilare una riforma sanitaria salvaguardando il diritto alla salute della persona in tutti i suoi aspetti. 
Anche nel nostro territorio, i cittadini hanno il diritto di avere la possibilità di essere tutelati evitando inutili 
pellegrinaggi lontano da casa.   
 
Ringraziamo anticipatamente gli addetti ai lavori, a nome di tutte le persone che rappresentiamo, per l’oneroso 
impegno che, siamo certi, avrà come risultato una nuova Riforma Sanitaria ottimale. 
 
 
                 ALOMAR ODV                                                            ALOMAR ODV 
     Responsabile Sezione di Sondrio                                                    Presidente                                               
                 Silvia Valsecchi                                                             Maria Grazia Pisu 
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Condividiamo con voi la comunicazione presentata nel mese di giugno 2021 all’attenzione delle Istituzioni 
regionali e delle Istituzioni territoriali della provincia di Sondrio 
 
Sondrio, 28 giugno 2021 
                                                      
Egregi Signori, 
 
sono Silvia Valsecchi, una volontaria dell’Associazione ALOMAR ODV (Associazione Lombarda Malati 
Reumatici), sono impegnata come responsabile della Sezione di Sondrio che è attiva in Valle dal 2003 c/o 
Ospedale di Sondrio in via Stelvio, 25. 
Nella nostra attività si mettono in primo piano le persone fragili e tutti i loro bisogni, abbiamo lavorato in 
sintonia con gli specialisti dell’Ospedale dove abbiamo sede operativa ed abbiamo raggiunto il nostro obiettivo: 
un ambulatorio di Reumatologia come punto di riferimento per tutta la Valle. 
Lo spazio funziona e per noi malati è un appoggio sicuro. 
 
Ma come sarà il futuro per noi e per tutte le persone sul territorio che hanno necessità di assistenza? Come si 
svilupperà la Riforma Sanitaria sotto questo aspetto? Terrà in considerazione questi spazi importanti che evitano 
le migrazioni causando disagio per i pazienti e per i loro famigliari? 
Vorrei, in questo contesto, prendere in considerazione le necessità che incombono sulla nostra assistenza di 
Sanità di Montagna che di seguito riportiamo. 
 
Carenza di Medici: ci accorgiamo che in Ospedale i medici diminuiscono sempre di più a causa dei 
pensionamenti non sostituiti o per mancata risposta ai bandi emanati dalla ASST. 
 
Nostra richiesta: tutti gli operatori sanitari, hanno necessità di incentivi per poter lavorare in Valle, un territorio 
così complesso, disagiato ed isolato. 
Con il numero adeguato di medici e paramedici si avrebbe la garanzia di una vera presa in carico di pazienti con 
malattie croniche, fragili e con disabilità. L’integrazione di questi professionisti, è una garanzia per fronteggiare 
periodi di emergenza come l’ultima vissuta. Le recenti difficoltà di questa pandemia ne sono un esempio.   
 
Liste di attesa sia per le visite che per gli esami diagnostici: arduo scoglio da superare.  
I pochi medici non riescono ad assistere adeguatamente i numerosi pazienti residenti in Valle.  
Ne risulta una trascuratezza nei confronti delle persone che attendono da tempo che vengano rispettate le 
tempistiche delle loro visite di controllo per contenere i danni che le loro malattie possono causare con 
conseguente rischio di aggravamento delle patologie. 
Grosso problema anche quello delle prime visite per le diagnosi precoci. Una diagnosi ritardata può creare 
gravi danni irreparabili. 
Purtroppo in questo contesto il paziente spesso, proprio per curarsi, deve rivolgersi al privato. 
La salute deve essere garantita a tutti, nessuno deve rinunciare alle cure per ragioni di carattere 
economico. 
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conseguente carenza assistenziale.      
 
La chiusura dei distretti: in caso di pandemia, ha creato una mancata assistenza al cittadino. 
Infatti gli ospedali impegnati a ricoverare le urgenze, sono stati costretti a trascurare altre importanti patologie 
croniche e gravi, che avrebbero potuto essere valutate e monitorate da altri distretti medici, senza interrompere 
le necessarie terapie fondamentali per non lasciare i pazienti scoperti da assistenza.     
 
Le necessità: assunzione di medici, assistenti sociali e infermieri per riprogrammare i distretti sociosanitari 
nelle loro molteplici funzioni di assistenza capillare sul territorio. 
I Distretti così organizzati saranno in grado di fare rete attiva con gli Ospedali e i Comuni.  
 
Le dimissioni protette: devono garantire interventi domiciliari a supporto dei caregivers, anche tramite il 
servizio degli infermieri di quartiere/comunità, oltre che con la presenza di educatori domiciliari, a tutela della 
“disabilità e non autosufficienza”, con l’obiettivo di monitorare, verificare ed accompagnare costantemente, 
ove necessario, le situazioni dei singoli cittadini e loro famigliari. 
Il nostro territorio montano è di difficile gestione e l’assistenza socio-sanitaria è più difficoltosa rispetto ad altre 
zone. Le persone dislocate sul territorio e lontane dai Centri di cura, spesso non autosufficienti, sentono questa 
carenza assistenziale. 
  
È importante che nella nuova riforma vengano mantenute le Consulte del Terzo settore che coinvolgono le 
Associazioni di pazienti supportate da volontari esperti. I rappresentanti dei pazienti sono i soggetti portatori, sia 
alle strutture sanitarie che politiche, dei processi decisionali assistenziali, sui percorsi diagnostico-terapeutici, 
sulle politiche di sostegno sociale e promozione della qualità della vita. 
 
Siamo certi che gli addetti ai lavori, con la loro sensibilità, terranno conto delle difficoltà sopra citate e sappiano 
stilare una riforma sanitaria salvaguardando il diritto alla salute della persona in tutti i suoi aspetti. 
Anche nel nostro territorio, i cittadini hanno il diritto di avere la possibilità di essere tutelati evitando inutili 
pellegrinaggi lontano da casa.   
 
Ringraziamo anticipatamente gli addetti ai lavori, a nome di tutte le persone che rappresentiamo, per l’oneroso 
impegno che, siamo certi, avrà come risultato una nuova Riforma Sanitaria ottimale. 
 
 
                 ALOMAR ODV                                                            ALOMAR ODV 
     Responsabile Sezione di Sondrio                                                    Presidente                                               
                 Silvia Valsecchi                                                             Maria Grazia Pisu 
 
                                                                                                                 

 

ALOMAR ODV 
ASSOCIAZIONE LOMBARDA MALATI REUMATICI 

Sede Legale e Operativa 
presso ASST Gaetano Pini - CTO 

Piazza Cardinal Ferrari, 1 – 20122 Milano –  
Tel./Fax. 02 58315767 - Cell. 3290285611 - e-mail: info@alomar.it       -       www.alomar.it 

 

Codice Fiscale 97047230152 
 

ALOMAR ODV- SEDE LEGALE E OPERATIVA:  PIAZZA CARDINAL FERRARI, 1 - 20122 MILANO  
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO REGIONE LOMBARDIA  -  DPGR 1347 del 30.1.1990 
REGISTRO GENERALE REGIONALE  -  DDS 3623 DEL 7.05.2015 
REGISTRO REGIONALE DELLE PERSONE GIURIDICHE - DPGR 016697 DEL 15.11.2005 
ASSOCIATA ANMAR ONLUS - ASSOCIAZIONE NAZIONALE MALATI REUMATICI 

 
Assistenza sul territorio: i medici di base che vanno in pensione, non sempre vengono sostituiti  con una 
conseguente carenza assistenziale.      
 
La chiusura dei distretti: in caso di pandemia, ha creato una mancata assistenza al cittadino. 
Infatti gli ospedali impegnati a ricoverare le urgenze, sono stati costretti a trascurare altre importanti patologie 
croniche e gravi, che avrebbero potuto essere valutate e monitorate da altri distretti medici, senza interrompere 
le necessarie terapie fondamentali per non lasciare i pazienti scoperti da assistenza.     
 
Le necessità: assunzione di medici, assistenti sociali e infermieri per riprogrammare i distretti sociosanitari 
nelle loro molteplici funzioni di assistenza capillare sul territorio. 
I Distretti così organizzati saranno in grado di fare rete attiva con gli Ospedali e i Comuni.  
 
Le dimissioni protette: devono garantire interventi domiciliari a supporto dei caregivers, anche tramite il 
servizio degli infermieri di quartiere/comunità, oltre che con la presenza di educatori domiciliari, a tutela della 
“disabilità e non autosufficienza”, con l’obiettivo di monitorare, verificare ed accompagnare costantemente, 
ove necessario, le situazioni dei singoli cittadini e loro famigliari. 
Il nostro territorio montano è di difficile gestione e l’assistenza socio-sanitaria è più difficoltosa rispetto ad altre 
zone. Le persone dislocate sul territorio e lontane dai Centri di cura, spesso non autosufficienti, sentono questa 
carenza assistenziale. 
  
È importante che nella nuova riforma vengano mantenute le Consulte del Terzo settore che coinvolgono le 
Associazioni di pazienti supportate da volontari esperti. I rappresentanti dei pazienti sono i soggetti portatori, sia 
alle strutture sanitarie che politiche, dei processi decisionali assistenziali, sui percorsi diagnostico-terapeutici, 
sulle politiche di sostegno sociale e promozione della qualità della vita. 
 
Siamo certi che gli addetti ai lavori, con la loro sensibilità, terranno conto delle difficoltà sopra citate e sappiano 
stilare una riforma sanitaria salvaguardando il diritto alla salute della persona in tutti i suoi aspetti. 
Anche nel nostro territorio, i cittadini hanno il diritto di avere la possibilità di essere tutelati evitando inutili 
pellegrinaggi lontano da casa.   
 
Ringraziamo anticipatamente gli addetti ai lavori, a nome di tutte le persone che rappresentiamo, per l’oneroso 
impegno che, siamo certi, avrà come risultato una nuova Riforma Sanitaria ottimale. 
 
 
                 ALOMAR ODV                                                            ALOMAR ODV 
     Responsabile Sezione di Sondrio                                                    Presidente                                               
                 Silvia Valsecchi                                                             Maria Grazia Pisu 
 
                                                                                                                 



NUMERO 11 - 202134

#insiemepiùforti

©
 G

ar
ry

K
illi

an
 -

 it
.fr

ee
pi

k.
co

m

La parola alle 
Sezioni ALOMAR !

Parole dal presente

Ci troviamo a dover fare i conti con il protrarsi della situazione di estrema cri-
ticità dovuta alla pandemia e desideriamo raccontarla attraverso la voce delle 
persone che fanno parte delle nostre preziose e attivissime Sezioni. Per noi tutti 
questo è un modo per raccontare e mettere in condivisione esperienze, scoper-
te, 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 condivisione e di esplora-
zione 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 trasforma-
zioni che il tempo presente ci richiede.
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Di Orlando De Santis – Responsabile Sezione ALOMAR BERGAMO

 Incontro al parco

L’idea lanciata dalla nostra psicologa, che ringrazio di cuo-

re, per rivedere all’aperto i partecipanti al Gruppo di Ascol-

to Condiviso l’ho colta immediatamente per rilanciarla a 

tutti i soci.

Abbiamo vissuto mesi di distanziamento forzato, di man-

canza di contatti umani a causa dell’emergenza sanitaria 

che sconvolto il paese e il mondo intero. C’è tanto da 

ricordare di questo periodo e forse anche tanto da 

dimenticare. La vita ci dà la possibilità di fare en-

trambe le cose. 

Bergamo è stata particolarmente colpita ma ha saputo ri-

prendersi in tutte le sue attività. Anche la sezione ALOMAR 

ha voluto ricominciare, vivere il primo incontro del Gruppo 

di Ascolto Condiviso in presenza, con una veste nuova, 

quasi ecologica. 

Abbiamo preferito, alla comodità del chiuso, l’ambiente 

che ci circonda per far incontrare il Gruppo dopo mesi di 

solitudine e di inquietudine. Il Parco della Trucca, con il suo 

“Bosco della Memoria”, in ricordo delle tante vittime del 

Covid-19, ha donato l’aria pura per respirare, i fiori da ve-

dere, la compagnia dei cigni e lo starnazzare delle anatre, 

il piccolo lago che rispecchia i colori del cielo e il rilassante 

fruscio delle foglie mosse dalla leggera brezza mattutina 

che sfiora i visi come volesse farli rinascere.

E infine il nostro gruppo, invisibile, tanto piccolo di fronte a 

tanta immensità, ben disposto a rivelare i propri segreti, le 

angosce vissute e da vivere. Finalmente si sono guardati 

negli occhi, quelli che rendono gli uni trasparenti davanti 

agli altri, felici con quella grande voglia di comunicare le 

proprie esperienze, di ricominciare, di scrivere le proprie 

sensazioni. Un grazie a tutto il gruppo.

È una ripartenza, da ricordare. 

Anna De Matteo
Buongiorno Orlando,

Scrivo due righe In merito al gruppo d'ascolto fatto all'a-

perto.

L'ho trovata un’esperienza liberatoria, siamo rimaste se-

dute in cerchio in un contesto del tutto naturale. Mi sono 

seduta per terra usando solo un telo, il contatto con la 

terra e il verde aiutano a rilassarsi.

Avere la possibilità di esprimersi e parlare di sé, come an-

che ascoltare i propri compagni, in un contesto naturale, 

mi ha aiutato a sciogliere ogni tensione.

D'altronde chi non amerebbe sedersi sotto un albero nel 

verde invece che recarsi nella stanza di un ospedale chiu-

so?

Il fatto di svegliarmi la mattina e sapere che sarei andata 

in un grande parco invece che prendere la macchina per 

raggiungere l'ospedale mi ha fatto vivere una condizione 

emotiva ben di grande benessere

Lo rifarei. 

Grazie, buona giornata

Nilla
Ciao Orlando, questo il commento.

È stato bello poter incontrare Cristina e alcune ragazze 

del gruppo dopo tanto tempo di distanziamento obbligato.

Condividere i nostri pensieri nel verde è stato ancor 

più rilassante degli incontri al chiuso...un'esperienza 

da ripetere.

Questo momento è per me la speranza di un nuovo inizio.

Testimonianze "Parole dal presente" da Bergamo

Bergamo
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Giuliana Silvetti
Orlando questo è il mio pensiero.

Rincontrarsi... dopo tanto tempo, dopo tanto silenzio, 

dopo tante incognite, dopo tanta sofferenza!... eh sì, per-

ché ritrovarci al nostro incontro psico per me non era più 

una normalità, nulla è più normalità quando hai vissuto il 

covid sulla tua pelle!!

Ma sono qui, ero lì!!! Ed è stato come "imparare" nuo-

vamente a respirare!! Una emozione profonda di quan-

do rivedendo le tue compagne di percorso le guardi come 

fosse la prima volta! Cogli ogni sfumatura di quei sorrisi, 

dei loro occhi, della voce della nostra guida, come fosse 

la prima volta per tutto!!!! Perché mai come ora abbiamo 

imparato che nulla è scontato in questo meraviglioso cam-

mino che si chiama VITA!

Stupenda sensazione, meravigliosa l'atmosfera seduta a 

terra a percepire il nostro dentro unito al cuore della natura.

Toccante intreccio tra emozioni e natura.

Il mio grazie ad Alomar. 

Nicoletta Bonati
Ciao Orlando.

"Finalmente ci ritroviamo"

La pandemia causata dal Covid 19 non ha solamente col-

pito e minato la salute di molte persone, ma ha rinchiuso  

tutti noi in un isolamento forzato, blindato, spesso accom-

pagnato da una profonda solitudine e angoscia.

Anche nel nostro gruppo Alomar le riunioni mensili "in pre-

senza" coadiuvate dalla psicologa Dott.ssa Cristina Pirola 

si sono interrotte.

Erano momenti preziosi di supporto e di confronto recipro-

ci e molti di noi ne hanno sentito la mancanza.

Con tanta buona volontà e spirito d'iniziativa in questi 

mesi, le riunioni si sono tenute via Skipe, ma alcuni di noi, 

me compresa, non riuscivano a parteciparvi.

Per quanto mi riguarda, lo schermo che ci divideva mi im-

pediva di partecipare in maniera attiva e di esprimere le 

mie sensazioni.



NUMERO 11 - 202138

Dott.ssa Roberta Sala – Psicologa e Piscoterapeuta in formazione, GAC ALOMAR COMO

Finalmente, con le prime aperture concesse in questi gior-

ni, è stata organizzata la prima riunione "in presenza" nel 

parco della Trucca antistante l'ospedale Papa Giovanni di 

Bg ed io ho accolto con gioia l'occasione di poterci rive-

dere e parlare insieme come ai vecchi tempi.

Eravamo in pochi, perché alcuni di noi non hanno potuto 

partecipare per motivi familiari, ma il ghiaccio è stato rotto!

Questo incontro è diventato per noi il simbolo del-

la ripresa, un primo, timido passo verso la norma-

lità, l'occasione ritrovata per guardarci negli occhi, 

ascoltare la voce del compagno e quella di Cristina 

che ci guidava nel nostro percorso.

C'era il desiderio di esprimere il nostro vissuto, con tutte 

le paure e le ansie che ci hanno accompagnato in questi 

duri mesi, come persone e come individui fragili e malati.

È stato un incontro importante, ricco di emozione, di vo-

glia di raccontare e ascoltare l'altro, pur con la consape-

volezza che il pericolo non è passato e che comunque 

questo maledetto virus sarà ancora per molto tempo fra 

noi, nelle nostre vite, intromettendosi nella vita sociale e 

nei nostri rapporti interpersonali.

L'importante però era dare un segnale di ripresa e questo 

primo incontro all'aperto in presenza, se pur divisi dalla 

distanza di sicurezza e dalle mascherine, esprime la voglia 

di "ricominciare a stare insieme per condividere le proprie 

esperienze dopo mesi di solitudine e di silenzio, "assor-

dante"....

Testimonianze "Parole dal presente" da Como

Sezioni

Como
Ripartire insieme.
Un nuovo inizio per il Gruppo di Ascolto Condiviso 
ALOMAR COMO

Ripartire significa mettersi nuova-

mente in moto dopo un periodo 

di riposo. Significa avvertire il de-

siderio – o il bisogno – di ripren-

dere un cammino, o di rimettersi 

in gioco. E quando i compagni 

di viaggio sono nuovi, o sem-

plicemente diversi da come li avevamo lasciati, è 

necessario prendersi del tempo per ri-conoscersi e 

ri-trovarsi. 

È questo il senso della serata di presentazione che la 

Sezione territoriale di Como ha organizzato, nel mese di 

giugno 2021, per dare nuova voce ai Gruppi di Ascolto 

Condiviso: un tempo ed uno spazio per tornare in contatto 

dopo un lungo periodo di pausa, in attesa della ripresa 

degli incontri a settembre. 

Non solo un’occasione preziosa per riannodare i fili tra 

ALOMAR e il territorio, ma soprattutto un’opportunità per 

creare e condividere un progetto di sostegno alla cura 

di sé che permetta di guardare al rapporto tra il sog-

getto e la propria patologia in termini non solo medi-

ci ma anche relazionali, psicologici, emotivi e sociali. 

I GAC possono infatti essere pensati come uno spazio ed 

un tempo dedicati a sé, nei quali diventa possibile pren-
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dersi cura della propria persona attraverso la relazione con 

l’altro: il nome stesso del progetto contiene gli ingredienti 

(gruppo, ascolto, condivisione) che, insieme, rendono l’in-

contro significativo e mai banale.  

Il gruppo è inteso come un insieme di persone che 

scelgono di costruire tra loro uno spazio di relazione 

nel quale coltivare la presenza dell’altro come sguar-

do positivo, accogliente e curioso su di sé; uno sguar-

do capace di comprendere e sostenere ma anche di inter-

rogare, e di proporci un punto di vista differente ampliando 

i nostri spazi di libertà possibile. Perché se la malattia è 

una realtà che non abbiamo scelto, rimane a noi il potere 

di viverla con uno “stile” tutto nostro. Se si può parlare di 

una dimensione terapeutica del gruppo, essa va ricercata 

nella relazione tra le persone, non nel professionista che 

guida gli incontri. Il ruolo della psicologa non è infatti quello 

di dare risposte, indicazioni, regole o suggerimenti; la sua 

responsabilità è piuttosto quella di mantenere il dialogo 

vivo e condiviso, e di utilizzare la propria sensibilità per 

porre domande e per cercare sempre nuovi significati e 

nuove narrazioni possibili. Il presupposto è che i membri 

del gruppo siano i veri “esperti”, poiché meglio di ogni altro 

conoscono sé stessi e la cornice della propria esistenza. 

La dimensione di base dei GAC è quella dell’ascolto, che 

rappresenta la trama grazie alla quale è possibile tessere la 

relazione. Ascolto di sé – di come si sta in una situazione, 

delle proprie emozioni, dei propri pensieri, bisogni e de-

sideri – e ascolto degli altri – non solo gli altri membri del 

gruppo, ma anche i contesti e le persone significative che 

popolano le nostre vite.  Un ascolto attivo, che non relega 

l’altro ad essere spettatore passivo del mio monologo, ma 

che invece chiede a ciascuno di divenire protagonista 

del dialogo condiviso, portando aspetti di sé ma anche 

cogliendo e considerando il punto di vista altrui. È questo 

tipo di ascolto che genera fiducia e intimità, e permette di 

condividere emozioni, vissuti ed esperienze anche molto 

profonde e personali nella consapevolezza che gli altri sa-

pranno accogliere ciò che noi portiamo nel gruppo e ne 

sapranno fare tesoro; un tesoro che non viene semplice-

mente custodito, ma che viene “speso” nel dialogo e nella 

relazione, per essere poi restituito come bene ancora più 

prezioso poiché profondamente condiviso. 

La condivisione diventa infatti il collante che permette al 

gruppo di non disperdersi. Essa non è cemento rigido e 

privo di flessibilità che costringe i membri in posizioni fisse 

e alla lunga scomode; piuttosto è un elastico che consen-

te di creare geometrie variabili, e di modificare posture e 

distanze nel rispetto delle necessità di ciascuno. Essere 

parte di un GAC significa sentirsi in gioco e mettersi in gio-
co; significa condividere la responsabilità di uno spazio di 
relazione dove ciascuno è protagonista in prima persona 
nel mantenere il dialogo aperto, vivo, utile e positivo.
Dare vita ed alimentare una realtà con queste caratteristi-
che necessita di una buona dose di coraggio e generosi-
tà. È necessario essere generosi anzitutto con se stessi e 
darsi la possibilità di spendere del tempo e delle energie 
per sè; talvolta autorizzarci a prenderci cura di noi è 
un passo importante che già segna un distacco – legit-
timo ma non sempre facile - dal contesto che abitiamo. 
La relazione inoltre comporta sempre un rischio - rischio 
di esporsi e di aprirsi, rischio di rimanere delusi, rischio di 
dover investire tempo e fatica - che inizialmente rende la 
partecipazione una scommessa audace sia su di sé (“sarò 
in grado di stare nel gruppo?”) sia sull’altro (“come ci sen-
tiremo insieme?”). 
Entrare a far parte di un GAC è frutto di una miscela tra 
bisogno e desiderio, curiosità e fiducia, piacere e slan-
cio; proseguire il viaggio dopo i primi incontri, quando cioè 
siamo più consapevoli di come funzioni un GAC, significa 
fare la scelta di darsi spazio nel gruppo e di dare spazio 
al gruppo nella propria esperienza. Questo spazio pro-
fondamente nostro è quanto di più prezioso possiamo 
coltivare: uno spazio di attenzione a sé nel quale prenderci 
cura di aspetti fragili e delicati delle nostre vite, con l’obiet-
tivo di renderci non solo più forti e resistenti, ma soprattut-
to capaci di accogliere l’imprevisto e di adattarvisi. 
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La mia esperienza presso 
le Terme di Riolo con il 
Progetto Fibromialgia

Di Giovanna Raimondi, Responsabile Sezione ALOMAR LEGNANO
In questo periodo difficile le sensazioni che ho prova-

to sono state tante e diverse.

Il mio impegno come volontaria di ALOMAR e re-

sponsabile della Sezione di Legnano, fini all’inizio del-

la pandemia, era di due mattine alla settimana nella 

nostra postazione dedicata alle Associazioni presenti 

presso l’ospedale di Legnano.

Ci trovavamo almeno in due volontarie per turno che 

si alternavano per passare negli ambulatori del Day 

Hospital a verificare la necessità di qualche paziente 

interessato alle nostre attività e per scambiare due 

chiacchiere.

Con la pandemia che ha impedito la frequen-

tazione dell’Ospedale, mi sono resa conto di 

quanto il contatto con le persone mi faceva sen-

tire bene ed ora sento molto la mancanza sia 

della compagnia delle altre volontarie che di 

quella delle persone con le quali ormai avevamo 

stabilito un rapporto di amicizia.

Ho iniziato ad avere solo contatti telefonici e per ora 

devo accontentarmi. Non vedo l’ora che si possa tor-

nare in attività, con tutte le precauzioni del caso, per 

ritornare a sentirmi più utile.

L’impegno come volontaria mi fa sentire vicina alle 

persone con le quali condivido una qualità di vita par-

ticolare e mi aiuta a staccare dalla mia quotidianità 

personale.

Testimonianze "Parole dal presente" da Legnano

https://www.termediriolo.it/

Sezioni

Esperienza di una volontaria in periodo di pandemia

Alda 
Buongiorno, mi chiamo Alda ed ho la Fibromialgia. 

Quest’anno è il quarto anno che mi iscrivo al percorso benessere 

per Fibromialgia a Riolo Terme, essendo iscritta ad ALOMAR. È 

un’esperienza straordinaria per il benessere psicofisico.

Già dal primo anno, dopo il percorso, ho sentito i benefici. Ecco 

il motivo che mi porta a rinnovarlo con entusiasmo.

Durante il percorso ci si sente coccolati passo per passo, gra-

zie alla gentilezza e la professionalità che tutti gli operatori delle 

Terme, ogni giorno dimostrano con i vari trattamenti: osteopatia, 

ginnastica in piscina termale e a secco, strale, vari tipi di mas-

saggi, fanghi addominali e consigli su come nutrirci, insomma 

supportati completamente verso un salutare beneficio per 

il nostro corpo e la nostra mente, per questo mi sento di 

consigliarlo vivamente!

Ringrazio ALOMAR in collaborazione con A.M.R.E.R per questa 

iniziativa!

Le
gn

an
o
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“Semplicemente” una malata cronica

Mantova
L’anno che stiamo lasciandoci alle spalle è stato alquanto 

anomalo e faticoso; paure, ansie, dispiaceri, preoccupa-

zioni e solitudine hanno accompagnato le nostre giornate.

Grazie alla sede regionale ALOMAR, abbiamo potu-

to seguire diverse iniziative molto interessanti che han-

no offerto strategie per proseguire nell’attività motoria e 

meditativa permettendo a noi volontarie e ai nostri iscritti 

di continuare ad occuparsi di noi, di non sentirci soli né 

abbandonati grazie anche alla efficace informazione sugli 

sviluppi della pandemia, le vaccinazioni e le cure. 

Un grazie anche ai nostri iscritti che si sono affidati a noi 

mantenendo vivo un rapporto di scambio e auto-aiuto.

È tempo di nuova energia, nuovi progetti da pro-

grammare per riprendere le nostre attività e riappro-

priarci di quanto ci è venuto a mancare.

Abbiamo imparato ad usufruire delle piattaforme online e 

grazie ad esse l’isolamento è stato confortato dai nostri 

incontri che potremo continuare ad utilizzare per attivare 

dei GAC, i “gruppi di auto-aiuto”; potrebbe rivelarsi una 

buona soluzione per chi non ha possibilità di raggiungerci.

Speriamo di riprendere presto i nostri incontri in presenza 

per il gruppo di ascolto, t’hai-chi, rilassamento e ginnasti-

ca dolce. 

L’ascolto telefonico è sempre attivo al 331.1558108.

Molto importante il progetto “Percorso di Promozione del-

la Salute per Pazienti fibromialgici” che si è svolto presso 

l’ASST del C. Poma di Mantova in 6 incontri settimanali nei 

quali sono stati presenti vari specialisti e che ha destato 

molto interesse.

Ora in qualità di Responsabile di Sezione, mi sento di invi-

tare tutti i nostri iscritti a collaborare con noi. La pandemia 

ha minato sia i volontari che i pazienti, ci ha rubato un po’ 

di entusiasmo a causa dell’interruzione forzata ma dobbia-

mo ricominciare con più forza.

Testimonianze "Parole dal presente" da Mantova

Franca 
Chi sono? Sono semplicemente una malata cronica. 

Con patologie fortunatamente non mortali, non particolar-

mente invasive, ma croniche, che causano dolori, fastidi 

continui, che limitano la mia libertà, che riducono notevol-

mente la qualità della mia vita.

Da quanti anni soffro? Da tanti, da troppi.

Per colpa o a causa di chi? Di nessuno, della vita.

Potrò guarire, stare meglio? Assolutamente no, anzi peg-

giorerà sempre più con l'invecchiamento.

Posso fare qualcosa per stare meglio? No, non dipende 

da me. 

O forse sì?

Fino a poco tempo fa ascoltavo le mie sofferenze, mi-

suravo il mio dolore, non mi lamentavo, sopportavo 

con eroismo le difficoltà e non mi confidavo neppure 

con i miei cari o le mie amicizie, non volevo certo creare 

in loro preoccupazioni o peggio ancora compassione. Un 

giorno, per puro caso incontro una persona che mi parla

del mondo difficile degli ammalati reumatologici, che mi 

confessa quanto dolore ci sia in questo mondo per me 

lontano e sconosciuto, quanta solitudine, quanta incom-

prensione e quanto bisogno ci sia di parlare, sfogarsi, 

trovare risposte a volte inesistenti. Un mondo che non 

conoscevo, un mondo che non mi appartiene, ma mi in-

curiosisce. Allora decido di partecipare ad un incon-

tro del Gruppo di Ascolto dove trovo persone malate e 

persone  volontarie, chiunque può dire o solo ascoltare, 

acconsentire, condividere o meno.

È a questo punto che scopro e trovo una risposta a tante 

mie domande, scopro che non importa perchè si soffre, 

non importa cercare le ragioni del "ma perchè proprio a 

me", non serve compassione o autocommiserazione. Ser-

vono consapevolezza, dignità, condivisione, capacità di 

raccontarsi senza timore di essere giudicati, serve ascol-

tare, serve capire e rendersi conto che la mia sofferenza 

è anche quella di chi mi parla e di chi mi ascolta. Serve 
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non sentirsi soli ed abbandonati, persi in un mondo 

di "giudici sani".

 Ed è allora che capisco l'importanza di ALOMAR, è allora 

che decido di essere volontaria del gruppo di Mantova, è 

allora che decido di aiutare per poter essere aiutata.

Certo non sono guarita, non sto meglio, non ho risolto i 

miei problemi. Ma ho trovato e frequentato splendide 

persone, ho imparato ad ascoltare gli altri, ho impa-

rato soprattutto che la sofferenza non è e non deve essere 

sinonimo di eroismo e solitudine, ma anzi un'opportunità 

per amare e apprezzare la vita, perchè non siamo soli.

Ciao sono Franca. Chi sono? Sono semplicemente 

una malata cronica, ma non sono più sola.

L’amore che vince il 
dolore
Giacomina 
Sono Giacomina e due anni fa ho conosciuto ALOMAR 

ad un convegno a Mantova dell’ATS sulla fibromialgia . Mi 

sono inscritta all’associazione e dopo poco tempo mi è 

arrivata a casa la convocazione se volevo partecipare ad 

incontri di t’hai chi. Debbo dire che l’insegnante è stata 

molto coinvolgente. Per due volte la settimana ci incon-

travamo su una piattaforma per fare la nostra ginnastica 

dolce e poi mezz’ora di rilassamento o meditazione con 

riflessione (a volte mi addormentavo tanto era rilassante 

per me).

Poichè vivevamo pesantemente il periodo COVID, la no-

stra responsabile non perdeva un momento per sostenere 

tutti. 

È stato molto importante trovarmi in un gruppo e 

poter condividere il mio stato d’animo.  Penso che le 

cose non arrivano mai per caso… in quel periodo la mia 

salute si era aggravata e sentivo proprio il bisogno che 

qualcuno facesse un pezzo di strada insieme con me. Cer-

to era la prima volta che mi trovavo inserita in un gruppo 

di fibromialgici, questa è anche una mia malattia. Se devo 

essere sincera all’inizio provavo disagio nel sentire tante 

persone lamentarsi e sentire tanta sofferenza. Un giorno 

mio figlio mi disse: “mamma chiudi quel canale, pensi che 

ti faccia bene”? E continuava a sollecitarmi ad andare a 

camminare piuttosto in mezzo alla natura ed io continuai a 

fare entrambe le cose. La mia malattia si svolge, come per 

tanti altri ammalati, tra alti e bassi  con tante incompren-

sioni da parte dei medici e istituzioni ed in certi momenti 

ci si sente soffocare …certo è che il dolore è stato e sarà 

il fedele compagno di viaggio di ogni persona sulla terra. 

Il pellegrinare da vari medici è quasi indispensabile per-

ché si vorrebbe trovare in loro po’ di empatia; qualcuno 

che ti aiutasse ad attraversare quel guado che a  volte è 

così profondo e l’acqua non ti lascia passare, altre volte 

composto da  ciottoli che con un po’ d’ impegno ce la fai 

ad  attraversare… Io non credo al caso ma, se sappiamo 

coglierlo,  per ciascuno di noi c’è una mano amica che 

ci può condurre. 

Certo che a volte il percorso si fa impegnativo!!! In autun-

no sono stata visitata da una Dott.ssa dall’ aspetto molto 

solare che vedendomi mi ha chiesto: “come ti senti” ed io 

guardandola ho risposto: “un’ottantenne”. lei mi ha guar-

data seriamente e ha detto che non era possibile e ha 

cominciato a farmi domande. Ho capito che voleva ac-

compagnarmi, poi mi ha chiesto di togliermi la mascheri-

na perché voleva conoscermi. Mi sono sentita presa in 

carico e non semplicemente curata, mi ha lasciato la 

sua mail e il numero telefonico.  Sono stata poi ope-

rata ed ho trovato anche in quella occasione un medico 

empatico e quindi mi sento proprio fortunata. Chiedo scu-
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sa per l’amarezza purtroppo cattiva esperienza) ma credo 

che sarebbe opportuno che prima di esercitare la profes-

sione i medici dovrebbero fare percorsi psicologici mira-

ti alla comprensione del paziente perché la loro 

scienza e sapienza se non è accom-

pagnata da empatia non otterremo 

efficacia dalla sola cura farma-

cologica perché non siamo 

solo corpo ma anche testa 

e cuore. Grazie alle rifles-

sioni svolte con il gruppo 

e che pratico  a livello perso-

nale, ho scoperto che quan-

do la sofferenza intralcia il 

cammino della vita si impone 

una nuova consapevolezza e 

si aprono gli occhi su quanto 

c’è di prezioso  sul nostro 

cammino. Si scorgono le 

piccole cose e si riesce a 

ringraziare e ad accettare 

di fare quanto ci è permes-

so. Spesso al mattino è 

difficile iniziare la giornata 

tanti sono i dolori che attra-

versano il corpo ma poi con 

buona volontà resisto, svolgo 

una mezz’ora di ginnastica, faccio meditazione e piano 

piano affronto un nuovo giorno. Osservo e ringrazio per il 

tempo presente e le persone che ancora mi supportano 

e mi sopportano. Mio marito vive con un tumore raro e 

ci siamo detti di cercare di non pensare più al passato e 

questo ci aiuta a portare pace dentro di noi, a non pensa-

re troppo al futuro così allontaniamo l’ansia e la paura di 

affrontare le piccole cose.  Ci siamo ripromessi d’affron-

tare il presente con tutto ciò che ci riserva e poter gioire 

e piangere con chi incontriamo oggi sulla nostra strada 

perché solo se riusciremo ad aprire la nostra finestra là 

fuori vedremo una marea di gente di cui possiamo ancora 

prenderci cura accontentandoci di ciò che siamo, di ciò 

che abbiamo e di ciò che possiamo fare, perché  il dolore 

è il mistero più grande e incompreso della vita.

L’amore che vince il dolore… 
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Dott.ssa Viviana Ravagnani
Specialista in Reumatologia

ASST Mantova, Ospedale Carlo Poma

Fibromialgia, ASST di Mantova: 
un percorso di approfondimento 
ideato durante la pademia 
Nella provincia di Mantova, nel primo semestre del 2021 

è stato organizzato ed attuato un progetto dedicato ai 

pazienti affetti da Fibromialgia. 

L’idea è nata da necessità pratiche, emerse durante l’at-

tività ambulatoriale di routine. Dopo la prima ondata della 

pandemia da SARS-CoV-2, apparivano notevolmente au-

mentate nel nostro territorio le richieste di valutazione per 

dolore cronico diffuso, per sospetta Fibromialgia e per ri-

esacerbazione di pazienti Fibromialgici, già noti al reparto. 

Da un lato la nostra possibilità di ottemperare a queste au-

mentate richieste era inevitabilmente limitata, a causa della 

stessa rilevanza epidemiologica della malattia (2-10% del-

la popolazione, secondo le casistiche), dall’altro ci preoc-

cupava il diffuso stato di sofferenza psicofisica in cui 

versavano i pazienti fibromialgici e, non di meno, la 

conseguente difficoltà di accesso alla visita Reumatologi-

ca dei pazienti affetti dalle altre malattie reumatiche. 

Parallelamente, nell’autunno 2020, la letteratura scientifi-

ca, iniziava a segnalare questa preoccupante tendenza in 

altre aree del mondo ed il 15 febbraio 2021 una delibera 

di Regione Lombardia, riconosceva la Fibromialgia come 

malattia cronica invalidante, sottolineandone la crescente 

incidenza e promuovendo campagne di informazione e di 

sensibilizzazione sul tema e la realizzazione di percorsi te-

rapeutici, per la sua presa in carico globale. 

Le condizioni di vita imposteci dalla pandemia di 

SARS-CoV-2 sembrano infatti aver pesantemente 

gravato sullo stato di salute dei pazienti fibromial-

gici. 

Come per altre patologie, in molti casi, questi pa-

zienti hanno perso il contatto con lo specialista. 

In aggiunta hanno dovuto affrontare il periodo pandemico, 

senza poter accedere alle terapie non farmacologiche, che 

sono parte integrante e fondamentale del processo di cura 

della Fibromialgia e che al contrario, necessitano di essere 

potenziate, in caso di stress psico-fisici. 

L’abolizione delle attività fuori casa (sociali e sportive), le 

restrizioni all’attività fisica, il distanziamento sociale, il dif-

ficile accesso a visite mediche, psicoterapia, fisioterapia, 

palestre, i problemi economici e lavorativi, la preoccupa-

zione per la propria ed altrui salute, hanno favorito un’am-

plificazione dei meccanismi fisiopatologici della malattia 

stessa. 

Siamo consapevoli dei limiti del trattamento farmacologico 

Sezioni

Il trattamento della Fibromialgia prevede sia 
l'assunzione di farmaci, sia cambiamenti del-
lo stile di vita ed è sempre mirato alla riduzio-
ne dei sintomi e al miglioramento dello stato 
di salute generale
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nella Fibromialgia (approssimativamente il 30-40% dei pz 

hanno il 40% di beneficio con qualunque classe di farma

ci) e dell’importanza degli interventi non farmacologici (di 

prima linea e fondamentali, secondo le raccomandazioni 

EULAR e la comune esperienza clinica). 

Il trattamento della Fibromialgia prevede infatti sia l'assun-

zione di farmaci, sia cambiamenti dello stile di vita ed è 

sempre mirato alla riduzione dei sintomi e al miglioramento 

dello stato di salute generale. Purtroppo non esiste una 

cura definitiva ed attualmente si consiglia l'approccio mul-

tidisciplinare per ottenere i migliori risultati. 

In questa situazione, l’integrazione delle varie figure profes-

sionali dedicate alla cura dei diversi aspetti della malattia è 

stato il risultato dell’intervento unificante del Dipartimento 

delle Fragilità, che ha efficacemente collaborato con il ser-

vizio di Reumatologia dell’SSD Centro DH Allergologia ed 

Immunologia Clinica. 

Il Dipartimento delle Fragilità si dedica infatti alla presa in 

carico di pazienti fragili e cronici, attraverso l’integrazione 

dei servizi sanitari e sociosanitari e la personalizzazione 

dei percorsi assistenziali in funzione dei bisogni, gestendo 

processi orizzontali, che mettano insieme diversi settori, 

differenti discipline e diverse figure professionali. 

Fin dalle prime fasi di sviluppo di un progetto sulla Fibro-

mialgia, è apparso naturalmente importante coinvolgere 

ALOMAR, come terzo interlocutore, a rappresentare i pa-

zienti, in quanto principali portatori di interesse nel proget-

to, ovvero, secondo una più che condivisibile definizione di 

stakeholder: “soggetti senza il cui supporto l'impresa non 

è in grado di sopravvivere”.

La migliore modalità operativa per raggiungere efficace-

mente più pazienti possibile in periodo pandemico è risul-

tata essere la piattaforma aziendale per la telemedicina, di 

cui l’ambulatorio di Reumatologia si avvale ad integrazione 

all’attività in presenza. 

La Dottoressa Alessia Sempreboni, responsabile dell’at-

tività di Promozione della Salute del Dipartimento delle 

Fragilità dell’ASST di Mantova, ha coordinato il gruppo 

di specialisti e di professionisti della salute, occupandosi 

dell’organizzazione online degli eventi. 

L’intervento proposto ai pazienti, si fondava sul modello 

psicoeducazionale e si offriva come possibilità di cura nella 

gestione del disagio dovuto alla malattia reumatica, attra-

verso un approccio multidisciplinare e di co-progettazione, 

in collaborazione tra ente pubblico e volontariato. 

L’obiettivo prefissatoci era di implementare l’offerta 

di supporto ai pazienti con diagnosi di Fibromialgia, 

attraverso un programma che favorisse una maggiore co-

noscenza degli aspetti clinici, psicologici e riabilitativi legati 

alla patologia.   

Il progetto prevedeva l’offerta di un percorso di gruppo 
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Continuiamo a 
lavorare... per voi

Milano

Cari amici,

un saluto dalla squadra di ALOMAR Milano! In 

questi mesi, a causa della pandemia, abbiamo fre-

quentato l’ufficio in modo minore, seppure costan-

te; la nostra Presidente e le volontarie Ivana e Na-

dia vi si recano per procedere con alcune mansioni 

d’ufficio, ma la verità è che in questi mesi il nostro 

lavoro si è quasi completamente trasferito in mo-

dalità da remoto. Ciascuna di noi, dalle proprie 

postazioni, porta avanti il proprio lavoro: siamo 

sempre connesse e operative, ma ci mancano 

i caffè tra colleghe e soprattutto ci manca ve-

dere voi, cari amici e soci, per qualche chiac-

chierata in ufficio. Speriamo di tronare presto ad 

incontrarci! Un abbraccio.

per pazienti con diagnosi di Fibromialgia, con l’obiettivo di 

sostenere e di promuovere uno stile di vita adeguato ai li-

miti imposti dalla patologia, potenziando l’uso delle risorse 

personali e relazionali.

Il progetto è stato denominato “Percorso di promozio-

ne della salute per gruppi di pazienti con diagnosi di 

Fibromialgia”.

La possibilità di partecipavi, tramite iscrizione gratuita, è 

stata divulgata non solo negli ambulatori di Reumatologia, 

ma anche attraverso materiale informativo a cura dell’Uffi-

cio Stampa e Comunicazione ASST Mantova ed attraver-

so la sezione di Mantova di ALOMAR.

Il percorso si è articolato in un incontro online di 

presentazione del progetto, tenutosi nella giornata 

mondiale dedicata alla Fibromialgia, il 12 maggio 

2021 ed in 5 successivi webinar a tema, di un’ora e 

mezza ciascuno, svoltisi dal 19 maggio al 16 giugno 2021.  

Ogni incontro prevedeva l’intervento di professionisti della 

salute con diverse competenze: Reumatologi, Gastroen-

terologi e Nutrizionisti, Educatori Professionali, Fisiatri e 

Fisioterapisti, Psicologi, oltre ad Anna Maria Palozzi, Pre-

sidente di ALOMAR sezione di Mantova e ad altri membri 

dell’associazione. 

I principali argomenti trattati e poi discussi con i pazienti 

sono stati: stato dell’arte ed aggiornamenti scientifici sulla 

Fibromialgia, nutrizione e problemi gastroenterologici cor-

relati, attività fisica adattata, reti di supporto tra pari, em-

powerment e terapia cognitivo-comportamentale. 

Attraverso alcuni questionari autosomministrati prima e 

dopo l’evento, i pazienti hanno dato un feedback su come 

il progetto abbia inciso sul loro stato di salute ed eventuali 

suggerimenti per il futuro. 

Poiché dalle risposte preliminarmente ricevute ed analiz-

zate sembra essere stata un’iniziativa gradita, partecipata 

ed utile, confidiamo di ripeterla, preferibilmente a cadenza 

regolare, modificandone di volta in volta il programma. 

Il nostro obiettivo, che potrebbe essere attuato ed imple-

mentato anche in altre realtà, è di trattare, a rotazione, i 

molteplici aspetti di una patologia così complessa, da farci 

intuire, più di qualunque altra, quanto la nostra salute di-

penda da un sostenibile equilibrio tra genetica, organismo, 

psiche, stile di vita, prestazioni, ambiente. 

Ringraziando tutti i professionisti che hanno dedicato 

tempo ed energie a questo progetto pilota, desideriamo 

sottolineare non solo che fin dall’inizio, la taglia unica non 

va bene per tutti, ma anche che le necessità dei pazienti 

Fibromialgici mutano nelle varie fasi della loro vita (come 

avvenuto in corso di pandemia) e che i nostri sforzi sono 

volti al guidarli nel governo della propria salute.
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Testimonianze "Parole dal presente" da Sondrio

Sondrio
Mi sono innamorata
Lina
Sono al telefono con mia figlia e mentre ci raccontiamo le 

nostre cose, io cammino. È mattina, sono in una stradina 

in mezzo a prati e orti ben coltivati. Mi ritrovo sul sentiero 

Valtellina che costeggia il fiume Adda, e parlo. Dopo un po' 

la saluto, lei è in casa in Smart working. Sono dispiaciuta 

per Kri.

Per lei che non può godere di questi profumi, il colore ver-

de novello dell'erba tenera primaverile ricresciuta, l'azzurro 

del cielo sereno e il cinguettio degli uccellini che accompa-

gnano lo scorrere dell'acqua nel fiume. 

Istintivamente, faccio un video che registra anche i suoni 

di 30 secondi appena (benvenuta tecnologia), ma tanta 

era la voglia di condividere con lei ciò che mi trovavo 

ad ammirare come fosse la prima volta. Il mio sta-

to d'animo era molto propenso alla gioia e ancora di più 

quando anche lei mi ha risposto un grazie con la faccina 

sorridente.

È stata una bellissima passeggiata, solo un'oretta, con cal-

ma, respirando a pieni polmoni. Mi guardavo in giro senza 

sapere cosa stessi cercando, quando ho visto i grappoli 

bianchi e bellissimi fiori di robinia, ammirata li ho annusati, 

molto profumati. 

Nei giorni precedenti avevo visto in TV gli chef che cucina-

vano con diversi tipi di fiori primaverili. Subito, ho cercato 

su internet la loro commestibilità e, felice di apprendere 

che anche loro sono commestibili, ne ho raccolti un po', 

scusandomi con la loro pianta madre per il distacco.

Nel ritorno a casa ho acquistato dei filetti di sarde e già mi 

pregustavo il pranzetto. Ho impanato e fritto questi ultimi, 

ho aggiunto un po'di teneri fiori ad una insalata mista, ho 

stappato una bottiglia di vino bianco e mi sono accomodata 

a tavola davanti ad un vaso di peonie e rose donatemi dalle 

amiche.                                                                                                                                                                   

Rinascita
Elena De Toni
PAURA smarrimento… ma lei cosa vuole da me? Dove 

sono? Dov’è il mio corpo? 

Mio? Boh! Forse. Il mignolo del piede… quale mignolo? 

Quale piede? 

Non capisco più nulla… MA DOVE sono? 

Sento solo un’immensa spaventosa marea che sale sale e 

mi porta via dal tocco lieve della tua presenza nell’acqua 

primordiale, dalla sicurezza del nostro formarci insieme 

verso la vita. 

So che è bene lasciar andare, con la mente lo so ma il 

corpo non risponde … che sia diventato un po’ sordo? 

Troppo presto e troppo velocemente sono stata sparata 

nella vita, non ero pronta, non eravamo pronte. Improvvi-

samente un gran tumulto e mi sono ritrovata sola per un 

tempo che, ora posso pensare, mi deve essere sembrato 

eterno. E non ho più potuto sentirti vicina vicina come nei 

sette mesi e mezzo del nostro sbocciare alla vita. 

È nostalgia quella che provo ogni tanto?

Il giorno dopo un altro trambusto ma perché non posso 

dormire con la mia sorellina? 

Dove sono? 
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Mi hanno portato lontano dagli occhi della mamma. 

Mi hanno portato in una grande paura.

Ora sono qui con le mie amate compagne e la voce ca-

rezzevole di Ilaria la sua affettuosa presenza. E sono di 

fronte a quella terrorizzante marea la percepisco con ansia 

crescente la percepisco nitida come allora. Mi invade mi 

risucchia mi... mi... no il panico no tipregotipregotiprego-

oo… RESPIRA!

RESPIRA il respiro è la terra nella cupa marea della paura.

Sì sono qui respiro ascolto la pancia sotto alla mia mano, 

respiro e piano piano la nebbia si dirada la paura si allon-

tana. Quiete ora e nella calma sento la consapevolezza di 

aver ripercorso il mio tempestoso arrivo nella VITA. 

Questa vita così densa, adesso, di amore e gioia e sguardi 

luminosi e immensi. 

La grande emozione di ri-trovarci mani nelle mani 

sorrisi felici contatti di corpi contatti di vita contatti 

di gioia dopo l’overdose di incontri virtuali che la-

sciano malinconiche nostalgie. Certo senza sarebbe 

stato peggio ma il corpo, me ne sono resa conto con stu-

pore, ne ha sofferto quasi più dello spirito che comunque, 

anche se in modo anomalo, si è nutrito di immagini musica 

frasi affettuose telefonate… di più non si sarebbe potuto 

fare, credo.

La pandemia non ci ha disperse non ci ha perdute, con 

tenacia ora riprendiamo il nostro cammino di danza nella 

consapevolezza dei corpi che si sono ri-conosciuti e stan-

no tornando a casa. 

E voilà anche il piede è ritornato il mignolo si desta, il corpo 

si apre alla bellezza di essere parte dell’universo ognuna 

parte di tutte perché tutte siamo state partorite ma siamo 

noi che dobbiamo farci nascere.  
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Maria Teresa
Carissime tutte, ho deciso di scrivere la mia testimonian-

za nella speranza di essere di aiuto a qualcuno di voi, da 

quanto ho capito che nel gruppo ci sono alcune persone 

affette da fibromialgia, io lo sono da 20 anni anche se ho 

impiegato 8 anni per il riconoscimento. Posso ringraziare 

Ilaria per avermi aiutato nel mio percorso di consapevo-

lezza. Quando l'ho conosciuta 10 anni fa avevo toccato il 

fondo, non credevo più a nulla e ALOMAR iniziava il grup-

po di musicoterapia ci ho provato senza nessuna aspet-

tativa. Quello che vorrei dirvi è che non importa come 

possono essere chiamate le pratiche (mindfulness, 

yoga, musicoterapia) l'importante è trovare la per-

sona che ci guidi nella consapevolezza di capire chi 

siamo, cosa vogliamo, dove stiamo andando, ma so-

prattutto DOVE VOGLIAMO ANDARE. Spesso diciamo 

che questa è una malattia invisibile ma io mi sono resa 

conto che molte volte siamo noi che ci rendiamo invisibili 

a noi stesse perché, per dovere per cultura per esigenze 

diverse, mettiamo sempre gli altri davanti a noi. Siamo noi 

le prime a non vederci per quello che vogliamo essere ma 

siamo come gli altri ci vorrebbero. Sono giunta a queste 

riflessioni perché quando io sono cambiata è cambiato 

anche il mio corpo con il suo dolore, è cambiata la mia 

mente mi sono sentita più serena. Confesso che a seguito 

di questo cambiamento ho perso tante persone per stra-

da ma ne ho conosciuto altre che mi hanno riempito 

la vita, non è che non avessi paura dei cambiamenti...ma i 

cambiamenti ci erano già stati con la malattia. Da quando 

ho imparato a essere più indulgente anche con me stessa 

ho accettato anche molte cose degli altri.

Le 7 chiavi che ci ha indicato Ilaria non sono facili da rag-

giungere ci vuole tempo e amore per noi stesse, sono la 

via della guarigione e ve lo dice una che negli anni è tor-

nata quasi quella di prima. Dico quasi perché le energie 

non sono più quelle di una volta (sarebbe l'unica cosa che 

vorrei ancora avere come 20 anni fa) sono tornata fidu-

ciosa del futuro mi sento serena come forse non lo sono 

mai stata. 

Ho la consapevolezza di amarmi come non lo ho mai fatto, 

di rispettarmi nel fisico e nell'animo e di accettarmi anche 

con i miei limiti,

Per anni ho maledetto la malattia, ma è solo grazie a lei 

che oggi sono quello che sono.

Ho ancora progetti che mi prefiggo senza scadenze, ma 

ascoltando i miei bisogni. 

 Avrei tante altre cose da dirvi nella speranza di esservi di 

aiuto, sperando di incontrarci di persona auguro ad ognu-

na di voi di trovare la strada della serenità.

Se Ilaria farà degli stage di qualche giorno su questo lavo-

ro di consapevolezza, se potete, vi consiglio di partecipare 

perché tornerete a casa con maggiore autostima nono-

stante i vostri limiti.

Un abbraccio di cuore a tutte voi.

La fibromialgia. Una malattia invisibile
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Danzaterapista ALOMAR Sezione di Sondrio, Insegnante Mindfulness ALOMAR 

La vaccinazione
La grande paura della vaccinazione, ma per fortuna non 

siamo rimasti soli.

È bello sentirsi presi in cura, è bello essere accolti e tran-

quillizzati.

Tutto questo è successo all’Ospedale di Sondrio duran-

te la campagna vaccinale.

È stato allestito, da parte della Medicina Generale, un 

reparto adibito solo alla gestione vaccinale e riservato 

ai pazienti cronici presi in cura dai Sanitari del reparto 

stesso.

Siamo saliti al secondo piano del Pad. Ovest dell’ospe-

dale siamo entrati in un locale adibito all’accettazione 

dove abbiamo trovato i volontari della Croce Rossa che 

ci hanno accolto, siamo passati in un altro locale dove 

altri volontari ci hanno aiutano a compilare i moduli dei 

dati personali.

Siamo stati accolti dal Medico addetto alla valutazione il 

nostro curriculum sanitario.

Entriamo in un altro locale arredato da comode poltro-

ne accessoriate da porta braccio e veniamo accolti con 

professionalità e dolcezza (elementi da non trascurare 

quando hai tanta paura), dalla nostra Reumatologa e 

dall’Infermiera. 

Dopo il vaccino siamo invitati ad attendere in una saletta 

dove veniamo controllati per venti minuti.

A nome di tutti i pazienti che sono stati sottoposti a tale 

trattamento, ringrazio il Primario di Medicina Generale 

Dr. Pierpaolo Parravicini, la Reumatologa Dr.ssa Santina 

Salvatore e le Infermiere Paola, Anna e Sara. Grazie alla 

Direzione Generale che ha permesso ai suoi collaborato-

ri di organizzare questa accurata assistenza.

Ritornare in Presenza… 
tra alberi e ponti sospesi 
nel Cielo

Forse l’essenza è proprio questa: 

“una festa gioiosa” come ha 

scritto Carlalma, parlando di que-

sti giorni di stage in Val Tartano, 

vissuti di nuovo “in presenza”… 

organizzati grazie alla determina-

zione ostinata di Teresa e accolti 

da una struttura alberghiera generosa in cui eravamo prati-

camente le uniche ospiti, a cui va un grato ringraziamento.

Adesso si dice “blended”… (a me questa parola evoca 

il whisky… ebbrezza… Già, la Presenza ora è sinonimo 

di ebbrezza… Curioso…)  Una miscela… una miscela di 

emozioni, di gioia, di brividi, di sconcerto e di smarrimento. 

Che si e sciolta nel radicamento stabile e sereno. Torniamo 

a essere Umani!!!! Non umanoidi, non avatar, non agent 

figli di cookies, non transumani digitalizzati. 

Umani. Come Adamo, cioè colui che viene da Adamà, la 

Terra.

Le note struggenti ed ipnotiche della deità femminile 

dell’acqua Yemaja  ci hanno accompagnato ad approdare 

come naufraghi verso la terra solida e radicata degli alberi 

che ci avvolgevano… Da cui ci siamo congedate, dopo tre 

giorni, rinforzate, radicate, consapevolmente verticalizza-

te, sostenute dai pini e dai boschi, Maestri di chiarezza, di 

stabilità fluida, di radicamento profondo.

Lina sintetizza: “Le sensazioni e le emozioni provate 

in questi giorni sono dentro, pulsano come pulsava 

fortissima quell'ultima condivisione. Adattamento, 

radicamento, natura, amore, amicizia, emozioni che 

sembrano di debolezza ma che ci rendono forti sen-

Silvia Valsecchi – Responsabile ALOMAR SONDRIO
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za vergogna, capaci di godere di ogni istante insie-

me, le risate, il ri-abbracciarci e ri-toccarci, sostanza 

vitale per tutti: tutte cose che mancavano”.

I Corpi… I corpi hanno cercato, come scrive benissimo Ele-

na nella sua toccante testimonianza, la loro riconnessione 

all’interezza, all’integrità, nella liquidità confusa di qualcosa 

che era memoria ma non più immediatamente accessibi-

le… La Presenza tra Umani, il tocco, discreto e avveduto 

ma possibile e consapevole, lo sguardo in presenza, non 

mediato dalla fosforescenza ingannevole e dall’assenza 

di tridimensionalità… Lo sguardo diretto, orientato, che 

permette di percepire la profondità dell’altro, di incontrar-

lo dentro al suo cuore, di attraversare le profondità dello 

spazio, stabilmente, ancorate al proprio equilibrio interiore. 

Intus ire… Tornare a casa, dentro di Sé, per essere aperti, 

per Sentire la Sapienza della Vita.

Osserva Teresa: “mi porto sempre a casa sensazioni 

di stupore per quante emozioni diverse si possono 

provare in un tempo così breve e di come si pos-

sa condividere con immensa gratitudine quello che 

spesso diamo per scontato”… 

Ritrovare il Corpo, nella sua commovente tridimensionalità, 

nel suo immenso potere Sensoriale, luogo di in/formazione 

e crescita…

Piano piano… abbiamo toccato la commozioe dell’Esse-

re, lì, accanto, fisicamente, permettendo alle nostre schie-

ne di rifare esperienza della profondità dello spazio, della 

consapevolezza intelligente e sensoriale dei nostri Corpi… 

Yemaya… la Dea delle acque, il femminile che accoglie e 

nutre, che lava e cancella… Torniamo a Terra…

Un percorso guidato dalla Natura, dai suoi odori e profumi 

generosi, dalla sua acqua, che ci ha regalato una tenda di 

pioggia dorata mentre danzavamo al riparo e avvolte nel 

legno, davanti a una foresta incantata di Vita.

Un’esperienza generosa, nutriente, abitata, sospinta e 

sostenuta dall’intenzione profonda di ri-trovarsi in carne e 

ossa. Salutata nella sua conclusione dal vigore di tamburi 

sapienti.

Sonia scrive “abbiamo assorbito la forza vitale della 

terra, come un piccolo esercito coeso, abbiamo lot-

tato per allontanare i nostri demoni, ci siamo ascol-

tate in profondità, abbiamo aperto i nostri cuori e 

abbiamo lasciato fluire la bellezza assoluta della vita 

pulsante”.

Il gruppo, che non si è mai perso, si è ritrovato, nella Gra-

titudine alla Vita, e in questo nocciolo di valore, a questo 

luogospazio che è l’associazione come riferimento Uma-

no, oltre ogni situazione e distanza, in un sentimento forte 

e vibrante, ha toccato i cuori e rinforzato tutti.

Scrive Michelina: “Grazie COMPAGNE SPECIALI di 

questo cammino complicato ma MERAVIGLIOSO 

che è la VITA. È stato per me molto intenso, commo-

vente. FELICE e GRATA alla VITA di avermi dato l'op-

portunità di esserci in questo periodo COMPLICATO 

che tutta l’UMANITÀ sta vivendo.” 

Meravigliosamente chi non presenzia fisicamente risuona 

con le amiche anche da casa, Annalisa, Erica, Silvia, Rita, 

Mariacarla ricevono, leggono, risuonano, come se fossero 

presenti, insieme, si accendono in un abbraccio collettivo 

e forte, che parla di una unione Umana, di una Rete sottile, 

non virtuale, Umana, costruita e generata dagli attimi di 

vita condivisi e attraversati negli anni, passo dopo passo, 

tenendosi per mano, in quell’Arte del Passo, che è la Vita, 

che adesso è Memoria Viva, che sostiene questi momenti.

Grazie a tutte, presenze sottili e fisiche, grazie di Cuore! La 

danza della Vita con tutti voi è sempre Strada Maestra e 

Dono. Grazie!
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Varese
Ci siamo lasciati a febbraio con poche certezze e 
molte speranze.
Speranze che, visto l'esito delle vaccinazioni, sembrano 

sul punto di realizzarsi davvero. 

Abbiamo tutti un bisogno estremo di riprenderci la "nostra 

vita"... il lavoro, le amicizie, la socialità che tanto ci sono 

mancati. Anche noi di ALOMAR Varese, nonostante siamo 

stati in costante contatto con i Pazienti, non vediamo l'ora 

di riprendere le nostre attività: incontri informativi, presen-

ze in reparto (autorizzate con comunicazione del 16 giu-

gno dalla Direzione dall'ASST SETTELAGHI "ma solo 

dopo l'avvenuta seconda vaccinazione"), Gruppi di Ascol-

to in presenza e molto altro che sta "bollendo in pentola"...

Infatti stiamo programmando alcune attività che immagi-

niamo siano di vostro gradimento: corsi di "ginnastica dol-

ce", "nordic walking" e "fisioterapia in piscina".

Ma c'è una bella notizia... Considerato che abbiamo fini-

to di pagare l'ecografo, la partecipazione ai corsi per gli 

iscritti, in regola col pagamento delle quote, sarà a parziale 

carico di ALOMAR Varese. Che ne dite? Per organizzare 

al meglio, chiediamo a chi fosse interessato, di mettersi in 

contatto con noi. 

(info@alomarvarese.it /335.6569140/334.6456614). 

Ci preme ricordare che per il videocapillaroscopio (2017) 

sono stati spesi € 12.810,00 e per l'ecografo (2018) 

€ 25.620,00... Fondi recuperati tramite donazioni erogate 

da: GRUPPO ALPINI di Varese (auguri a loro, quest'anno 

festeggiano il 90° di fondazione), LIONS Gavirate, CO-

MUNE di VARESE, AGRICOLA del LAGO, ImmaginArte... 

per citarne alcuni... Ma larga parte è arrivata dalle tante 

piccole, ma essenziali, donazioni raccolte in Reparto e/o 

durante le nostre iniziative sul territorio e, soprattutto, dalla 

Silvia Tognella – Responsabile Sezione ALOMAR VALCAMONICA

Valcamonica
Noi della Valcamonica, ci siamo... più forti di prima

Cari amici di ALOMAR,

il COVID-19 ha limitato anche per questa prima parte 

dell’anno 2021 le attività della nostra sezione.

Nel mese di marzo abbiamo aderito all’annuale raccolta 

fondi ‘Donati un giacinto blu e dai voce alle malattie reu-

matiche’. Nonostante le limitazioni causate dalla pande-

mia, quindi l’impossibilità di presenziare le piazze camu-

ne con i nostri giacinti, abbiamo pubblicizzato l’evento 

tramite i canali social e, grazie all’aiuto delle volontarie, 

abbiamo consegnato porta a porta, più di 200 bulbi, ri-

scuotendo un ottimo risultato.

Sempre nel mese di marzo, grazie all’efficienza dei reu-

matologi dell’ASST di Valcamonica, è iniziata la cam-

pagna vaccinale anti-covid19, per le persone affette da 

patologia reumatica. Grazie a questo un buon numero di 

persone camune affette da queste patologie, entro fine 

aprile aveva completato il ciclo vaccinale. In occasione 

di queste giornate siamo stati presenti in ospedale per 

farci conoscere tramite i nostri volantini, riviste e cartel-

loni vari.

Prosegue sul territorio il progetto dei gruppi di 

ascolto condiviso, dal mese di maggio 2021, abbia-

mo ripreso a svolgerli in presenza così da dare la 

possibilità anche a chi aveva sospeso la partecipa-

zione ai GAC in via telematica di riprenderli. 

Abbiamo creato un gruppo whatsapp in cui sono pre-

senti tutti i partecipanti. Durante i mesi di svolgimento 

dei GAC in modalità telematica, la Psicologa ha tenuto 

una sorta di diario di bordo sul gruppo whatsapp, per 

permettere agli assenti di rimanere aggiornati e parti in-

tegranti delle attività svolte durante i momenti d’incontro.

Con la speranza che la situazione pandemica continui 

a migliorare, spero di rivedervi tutti alla “6000 passi di 

salute” che organizzeremo per fine settembre.
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E, ora, lasciamo spazio alle "vostre testimonianze":

Testimonianze "Parole dal presente" da Varese

Elena Diafàni
Buongiorno mi chiamo Elena e ho 47 anni. Da 10 sono 

malata di artrite reumatoide e fibromialgia e, da luglio dello 

scorso anno, è arrivata anche una bella ernia cervicale...I 

primi anni sono stati veramente duri fisicamente e mental-

mente e, tramite il mio reumatologo, ho conosciuto ALO-

MAR Varese. Ad ALOMAR devo dire solo grazie! Grazie a 

loro e al gruppo di ascolto, ho potuto parlare di tutto 

quello che una persona malata reumatica sopporta. 

Oltre ai dolori, la cosa più brutta è non essere ascoltata 

e capita! Cosa che capita, purtroppo, anche in famiglia... 

Quando so che è il giorno dell'incontro ALOMAR, mi sento 

rilassata e spero che si torni il prima possibile a fare gli in-

contri "di persona"! Devo dire solo grazie ad ALOMAR che, 

anche in questo periodo di pandemia, ci è stata vicina, 

online! Grazie ALOMAR che esisti! 

Paola Tammone
Da molti anni sono malata reumatica e da 12 anni sono 

in cura nell’ambulatorio di reumatologia dell’ospedale di 

Circolo di Varese. Durante le attese in sala d’aspetto del 

reparto, ho avuto modo di conoscere l’associazione ALO-

MAR! Sono contenta che esista questa associazio-

Giornata dei GIACINTI (primavera) e BANCO BENEFICO 

(autunno).

ALOMAR Varese, come tutte le Associazioni, vive, 

opera e cresce, facendo affidamento sull'aiuto, sul 

sostegno e sulla generosa disponibilità di tutti colo-

ro che ne condividono le finalità e gli obbiettivi.

Con il persistere della pandemia, anche quest'anno, la 

GIORNATA dei GIACINTI si è trasformata nel "mese dei 

GIACINTI"... Un tour de force, tra fiori, telefonate, mail, 

WhatsApp, mascherine, ecc. che ci ha impegnati prima, 

con la "prenotazione" e poi, con la "distribuzione" dei 400 

GIACINTI che, come l'anno scorso, ci sono stati genero-

samente donati dall'AGRICOLA DEL LAGO, alla quale sia-

mo profondamente grati.  Iniziativa che ci ha consentito di 

raccogliere ben € 2.000,00!!! 

Ma il nostro "grazie di cuore" è per tutti voi che, attraverso 

Ilaria, Laura, Giuliana, Odile, Silvia, Marco, Valeria e Ga-

briela avete contribuito fattivamente al successo dell'ini-

ziativa. Grazie davvero! (foto)

Vi aspettiamo numerosi in occasione del nostro prossimo 

appuntamento con il 

tradizionale BANCO 

BENEFICO organiz-

zato, come al solito, 

per metà novembre. 

Oggi, metà giugno 

e soggetti ancora a 

restrizioni varie, non 

possiamo darvi altri 

dettagli.  

Sarà, tuttavia, nostra 

premura aggiornarvi 

non appena possi-

bile. 

VA
R

E
S

E

I fondi raccolti saranno destinati 
da ALOMAR ODV (Associazione 
Lombarda Malati Reumatici) ad ini-
ziative, attività e progetti volti a mi-
gliorare la qualità di vita di chi sul 
territorio vive con una patologia 
reumatologica cronica.

Per info: ALOMAR Varese  -  Cell: 335 6569140 - 334 6456614  
Email: info@alomarvarese.it - Seguici su Facebook

MARZO
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ne e ringrazio le volontarie che ne fanno parte: sono 

sempre disponibili a darti consigli ma anche solo a fare una 

chiacchierata; sono di grande sostegno morale e pratico! 

Purtroppo in questo periodo di pandemia non possono 

essere presenti... ma lo sono con le loro mail e con le te-

lefonate: Grazie!!! Speriamo di rivederci presto, Quando 

arrivo in ambulatorio... “butto l’occhio” per vedere se ci 

siete... Vi aspetto!!!

Piera Mattei 
“Ormai da anni ho problemi di osteoporosi molto grave, 

ma è stato dopo che ho “errato” da uno specialista all’al-

tro per capire cosa mi stava impedendo di svolgere le mie 

normali attività quotidiane, per poi arrivare alla diagnosi 

di fibromialgia, che ho conosciuto ALOMAR. La sindro-

me fibromialgica mi ha fatta sentire molto smarrita, 

e spaventata per la mancanza di cure specifiche e 

l’incomprensione, persino dei parenti, che accompagna 

questa malattia davvero debilitante, senza dimenticare le 

difficoltà ad avere una diagnosi.

ALOMAR mi ha dato modo di non sentirmi sola, mi ha 

dato modo di conoscere persone che mi capiscono per-

ché provano le stesse cose che provo io. ALOMAR dà 

anche la possibilità di seguire corsi, imparare tec-

niche che possono alleviare il dolore e lo stress; si 

può anche contare su consigli riguardanti il lavoro e non 

appena ci sono novità legislative, provvede a metterci tutti 

al corrente. Non posso che parlare bene di ALOMAR e 

dei riferimenti di questa associazione che sta davvero vi-

cina ai pazienti. Non ci ha abbandonati neppure durante 

il lockdown per il COVID, è un sostegno ed un riferimento 

importante per tutti i malati reumatici.”

Antonio Di Sarno
Ho conosciuto ALOMAR, per caso, nel 2018. Mia figlia 

stava svolgendo presso l’Ospedale di Legnano l’alternan-

za scuola-lavoro; e lì, mentre l’attendevo, ho trovato una 

brochure informativa dell’Associazione. 

Infatti, in quel periodo, ero alla ricerca di qualcuno che mi 

guidasse nel mondo delle malattie reumatiche essendo 

mia madre affetta da connettive indifferenziata. 

Ho contattato immediatamente Gabriela Rusconi, che mi 

ha accolto con tanta disponibilità e pazienza, illustrandomi 

le finalità di ALOMAR. Sono rimasto favorevolmente colpi-

to ed ho subito effettuato l’iscrizione. Successivamente, 

ho accompagnato mia madre presso il Reparto di reu-

matologia dell’Ospedale di Varese per una visita: i medici 

hanno mostrato tanta attenzione e gentilezza, riuscendo a 

strapparle un sorriso, essendo prostrata dalle lunghe sof-

ferenze della malattia e costretta su una sedia a rotelle; 

sembrava, infatti, una di famiglia. 

Nonostante la scomparsa di mia madre ho continuato a 

rinnovare la mia iscrizione ad ALOMAR. Attraverso la 

sua puntuale informazione, mi ha fatto comprendere 

l’importanza della prevenzione e della cura di queste 

patologie in continua diffusione. 

Grazie ALOMAR perché esisti! Grazie a coloro che volon-

tariamente ogni giorno si prendono cura di coloro che vi-

vono la sofferenza! 

Rossella Crespi
Sono le 08,02…e stamattina sento che ho trovato il “tem-

po” giusto per mettere sulla carta alcuni miei pensieri. 

Quando, la scorsa settimana, sono stata invitata a farlo, 

mi sono sentita, devo dire un po’ in ansia perché, le pa-

role scritte, rimangono, sono lì… non le puoi eludere 

come i pensieri che vanno e vengono. Il cammino di 

scoperta del mio “nemico”, nome datogli dalla dottoressa 

del centro psoriasi, mi ha un po’ inquietato. E’ stato un 

cammino lungo, un anno intero di esami, terapie, accer-

tamenti e poi, grazie al supporto di un super ortopedico 

che non si è mai arreso quando non risultava NIENTE di 

rilevante, che identificasse i miei dolori continui…sono ap-

prodata all’ambulatorio di reumatologia di Legnano dove, 

grazie alle competenze del dottore che mi ha visitato ecco 

il nome… Artrite Psoriasica “il nemico”… E proprio in uno 

di quegli appuntamenti di controllo, in sala d’attesa, an-

cora frastornata dalla diagnosi emersa, alzando gli occhi 

sulla bacheca che avevo di fronte, ho visto delle mani alza-

te, alte, basse, tutte colorate… Mi sono avvicinata e ho 

scoperto che noi, malati reumatici della Lombardia, 

abbiamo questa associazione, ALOMAR…

Ho contattato il numero indicato, che mi ha rindirizzato alla 

sezione di Varese, dove io risiedo… E da lì è nato il tutto, 

sono entrata a far parte di una grande famiglia che mi ha 

accolto con il sorriso, che mi ascolta, che mi tutela… Ho 

incontrato la “nostra” psicologa, la dottoressa Mascheroni, 

che mi ha inserito nel gruppo di ascolto del “Sabato”, a cui 

ho potuto partecipare in presenza per i primi 6 mesi, poi, 

con l’emergenza sanitaria in atto, la dottoressa e, noi stes-

se, ci siamo “attrezzate” per gestire i nostri incontri sulle 

piattaforme. Sono momenti importanti, in cui ti rendi conto 

che ci sono persone che hanno i tuoi stessi problemi quo-

tidiani, che ti ascoltano… e la dottoressa sa sempre dare 

consigli importanti ad ognuna di noi. 

Ho potuto partecipare ad alcuni incontri conoscitivi a Mi-

Sezioni
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lano e a Varese con la presenza dei medici di Varese…lì 

ho imparato a conoscerli , e ho preso la mia decisione, di 

“Trasferirmi” a Varese, anche per necessità logistiche, in 

piena pandemia….scelta vincente!!! Ma non è finita qui, da 

oltre 1 anno, partecipo su Zoom agli incontri di Sambate-

rapia, Claudia è un esempio, è un tornado che ti travolge, 

la vedi ballare e balli anche tu…in quell’ora sei in PACE, il 

dolore, i pensieri…se ne vanno… è un’esperienza che mi 

ha dato e mi dà forza… il SABATO POMERIGGIO E’ SAM-

BA!!!! Grazie ALOMAR VARESE che porti avanti iniziative 

sempre innovative e vicino a noi come le ultime proposte, 

a cui naturalmente sto aderendo perché io, come tutti i 

malati reumatici, non mi arrendo, non sono la malattia, 

vado sempre avanti nonostante tutto… il bello è lì, den-

tro e fuori di noi... pronti a vederlo, solo se sappiamo 

accoglierlo.

La MINDFULNESS con Ilaria, energia positiva all’ennesi-

ma potenza, la ruota della gentilezza con le sue 7 parole 

chiave… con Ilaria c’è sempre un viaggio da intrapren-

dere, il vivere nella pienezza ogni passo, l’immersione 

nel qui e ora, il diario delle cose belle… Il QI GONG con 

Alessia… con le sue proposte che non pensavo di riu-

scire a fare, che richiedono impegno, ma lì, con lei e le 

altre “ragazze”… resisti, arrivi al termine con il sorriso e il 

cambiamento nel cuore.. ti riappropri del tuo respiro… ne 

prendi coscienza… Siamo esattamente a metà di que-

sti percorsi, ma la speranza è, che, al rientro delle 

vacanze possano continuare… A tal proposito vorrei 

fare una riflessione positiva sul “COVID”… sì proprio… ci 

ha costretto a stare in casa, ad abbandonare le nostre 

ruotine, le nostre relazioni, le nostre certezze, ma così tra-

mite le piattaforme e le vostre puntuali proposte ho vissuto 

e sto vivendo queste esperienze, a cui non avrei potuto 

accedere per problemi logistici…siamo di Varese, di Man-

tova, di Sondrio… Sullo schermo vedi tante realtà, ti 

arricchisci ogni volta, GRAZIE ALOMAR, contenta di 

avervi trovato, fiera di farne parte. Ma non mi dimenti-

co certo i numerosi Webinar, prima sull’impatto del COVID 

per noi, malati reumatici, poi per la campagna vaccinale, 

la fibromialgia…E per concludere un GRAZIE SPECIALE…

quindi a tutte le esperienze che ci state offrendo perché 

grazie a tutti voi ho imparato a non considerare la mia 

malattia come il “nemico da combattere”… ho imparato 

ad accettarla, a non infuriarmi quando mi arrivano quel-

le fitte dolorose, ho scoperto di saperle accogliere come 

parte integrante di me… Sto imparando a “respirare”, a 

“non giudicare ciò che mi succede”, ad avere pazienza, a 

lasciar andare… GRAZIE INFINITE!

Grazie a Elena, Paola, Piera, Antonio e Rossella che, 

condividendo pubblicamente la loro esperienza in 

ALOMAR Varese, confermano l'importanza di una 

vita associativa attiva, presente e concretamente vi-

cina agli Iscritti. Scriveteci... Le vostre opinioni sono 

molto importanti e saranno prese in attenta consi-

derazione... Col vostro aiuto, faremo di più e sempre 

meglio...

Da tutti noi di ALOMAR Varese un cordiale arrivederci al 

prossimo noiALOMAR.

Viviamo la vita con tutto il nostro cuore... 
Facciamo ciò che ci rende felici... 
Sorridiamo, speriamo, sogniamo e, soprattutto, 
NON ARRENDIAMOCI MAI!!!
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Qui in Valtellina c’è, in una zona 

martoriata dalle alluvioni e per 

questo tristemente nota, un Pon-

te nel Cielo. Bella metafora e atto 

concreto per disegnare una tra-

sformazione, per elaborare un 

lutto e costruire su di esso uno 

slancio verso il cielo e l’amore per la Vita.

Cosi si potrebbe definire questo percorso di Mindfulness, 

offerto e pensato da ALOMAR per collegare persone 

lontane e farle sentire vicine attraverso ciò che più è 

penalizzato in questa nostra fase storica e sociale: il 

Corpo. Il progetto Mindfulness è nato con questo intento 

di riconnessione tra persone e delle persone con i loro 

corpi, come metafora incarnata e respirante delle infinte 

possibilità della Vita.

Il percorso è stato un’esperienza di inaspettata accoglien-

za, i corpi hanno cercato e bevuto suoni, intenzioni, orien-

tamenti alla consapevolezza e alla quiete, hanno esplorato 

il disidentificarsi dagli eventi e il radicarsi nell’essenza pro-

fonda del Sé, proprio attraverso il Corpo, scoprendo che 

se il pensiero è un atto mentale, che può essere osservato 

ed accolto, il Corpo può mano a mano farsi porta di 

accesso alla quiete e non essere solo il luogo della 

battaglia quotidiana.

È stato per me commovente e sorprendente accogliere 

quanta dedizione e determinazioni i (le!!) partecipanti han-

no messo in questa esperienza, difficile da fare a distanza. 

Eppure ne hanno fatta ancora una volta la palestra della 

loro resilienza, i sorrisi, il calore umano, la profondità delle 

anime, nonostante il limite del virtuale ci ha avvolte e nu-

trite tutte, in una presenza preziosa e coltivata, in attesa 

di poter praticare in presenza, momento insostituibile e a 

cui tendere con gioia le… pargolette mani che desiderano 

rimettere in campo il tocco: luogo principe dell’intelligenza 

umana. La gioia più grande, questa volta un regalo del 

virtuale, superare le barriere delle distanze e ritro-

varsi in un gomitolo di abbracci di sezioni diverse, 

un’emozionante quanto insolita esperienza!

Il ponte nel cielo, la 
Mindfulness come risorsa per 

ricontattare il Corpo
Dott.ssa Ilaria Atena Negri – Danzaterapista ALOMAR Sezione di Sondrio, 

Insegnante Mindfulness ALOMAR
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La parola alle partecipanti al corso di Mindfulness

È solo l’inizio di un nuovo viaggio
• Mi sono avvicinata alla Mindfulness nel 2018, quando 

ho riconosciuto l’esigenza di amarmi di più, mettendo me 

stessa al centro della mia vita.

• Ho iniziato a “scoprirmi e riscoprirmi” ed a sostituire al-

cune abitudini che si erano rivelate non funzionali al mio 

benessere psico-fisico, con altre che, con autodisciplina, 

determinazione e coraggio, ho scoperto e, mano mano, 

inserito (e sto tuttora inserendo) nella mia quotidianità. 

• Grazie alla pratica della Mindfulness ho imparato a rico-

noscere quel “pilota automatico” (del quale, spesso, non 

ci rendiamo conto) e a disattivarlo. Da quando ho iniziato 

a praticare la Mindfulness, ho sentito il bisogno di farla co-

noscere alle persone che mi stanno accanto o che, a vario 

titolo, incrocio sul mio cammino.

• Ringrazio di cuore ALOMAR per averci regalato l’occa-

sione di praticare la Mindfulness una volta a settimana per 

otto settimane assieme a Ilaria Atena Negri.

• La Mindfulness era proprio quello di cui avevo bisogno, 

in un periodo di dolore articolare intenso, come quello ap-

pena vissuto. 

• Grazie alla pratica con Ilaria, presto molta più atten-

zione al respiro, che sto apprendendo 

ad incanalare dove sento di averne più 

bisogno. Mi sento ascoltata e compre-

sa da Ilaria, che ci guida nella pratica 

in un modo che sento molto allineato 

a me. La Mindfulness per me è una 

“cassetta degli attrezzi”: praticando-

la, ed ascoltandoti, ad un certo pun-

to ti accorgerai che stai utilizzando 

un attrezzo (che non sapevi di avere) 

anche nelle situazioni più difficili, che si 

possono presentare nella tua vita. Ad un 

certo punto, ti accorgerai che sta cam-

biando il modo in cui tu ti poni in relazione 

a quell’evento. A me è accaduto, anche 

recentemente, ed è stata una scoperta potente.

• La pratica della Mindfulness con Ilaria è un regalo che 

noi meritiamo di farci: è l’occasione per scoprire cosa si-

gnifica entrare in connessione con noi stessi e per scoprire 

quanto ci sentiremo meglio non solo alla fine dell’incontro, 

ma anche nella nostra quotidianità e nella relazione con le 

nostre difficoltà.

• Parteciperò senz’altro alla prossima edizione del corso di 

Mindfulness con Ilaria. Nel frattempo, continuerò ad ascol-

tarmi, a respirare con consapevolezza ed a praticare. Con 

infinita gratitudine, Silvia

• Non avevo mai praticato meditazione prima d’ora, pur 

essendone stata sempre attratta. Era come se non riu-

scissi a trovare del tempo per fare una cosa in più, fra le 

tante altre.

Grazie alla proposta di ALOMAR mi sono approcciata a 

questa disciplina senza farmi tante domande.
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Già al primo incontro sono rimasta entusiasta e questo 

entusiasmo è aumentato sempre di più nel tempo.

La competenza, la dedizione e la straordinaria sensibilità 

di Ilaria mi hanno aiutata a comprendere come sia pos-

sibile controllare le emozioni negative, ridurre lo stress e 

contrastare le sue conseguenze sul nostro stato d’essere 

e quindi sulla nostra salute. Dopo ogni incontro mi sono 

sentita sempre rilassata e in pace con me stessa.

Ilaria ci ha condotto in questo percorso con molta delica-

tezza e coinvolgimento.

Ritengo che la modalità online sia stata positiva e spero 

proprio che questa esperienza possa continuare. 

Donatella

• Sono malata dall'età di 29 anni, oggi ne ho 59. La malat-

tia cronica ti toglie e ti fa morire un poco per volta giorno 

dopo giorno come l’onda del mare infrangendosi sulla riva 

porta via piano piano la spiaggia. E ti fa alzare barriere 

cosi alte da rimanere tu dentro e lasciare tutto il mondo 

fuori. Per gioco ho iniziato il corso di mindfulness e sin-

ceramente, tra la curiosità e il chiedermi alcune volte: ma 

cosa ci sto a fare qui? Ho voluto portarlo a termine. Al 

penultimo incontro prima della fine del corso è successo 

qualcosa dentro questo corpo che un tempo mi ha tradito. 

Mi ha dato la possibilità di reincontrarlo e di far pace con 

lui esplodendo in emozioni che non percepivo più.

• È l’inizio di un nuovo viaggio, non so dove mi porterà ma 

mi ha messo in cammino. In ultimo, ma primo di impor-

tanza va il merito di Ilaria che con la sua potente dolcezza 

e generosità ha fatto sì che questo mio viaggio iniziasse. 

Mary 

• Da anni partecipo a queste attività e ogni volta riesco 

sempre a sorprendermi grazie alla maestria e fantasia di 

Ilaria! Questa volta c’è stato un ingrediente in più: ho in-

contrato un gruppo di nuove compagne di avventura che 

con la loro energia e amorevole darsi hanno creato un 

gruppo unito e carico di emozioni!!!! Grazie a tutti noi per 

saper cogliere con gratitudine la bellezza della vita!!!! Lucia

• Dopo anni di frequenza positiva al gruppo di Danzatera-

pia e Danza Sensibile, organizzato dalla sezione di Sondrio 

e condotto dalla Specialista Ilaria, grazie ad ALOMAR ho 

avuto la possibilità di arricchire la mia esperienza con il 

corso di MINDFULNESS aggiungendo un importante tas-

sello in più al raggiungimento di uno stile di vita più salutare 

e consapevole.

Sintetizzo in questa frase “MINDFULNESS  significa per 

me: accompagnata dal mio respiro nella consapevolezza 

del qui e ora”.

Durante il corso ho rafforzato l’accettazione di me stessa 

nella consapevolezza del non giudizio, lasciando andare 

i pensieri negativi, le aspettative e gli ideali di perfezione.

Ho provato stupore e gratitudine verso ciò che l’universo 

mi dona provando gioia e apprezzamento per ogni avve-

nimento.

Piacevole e ricca di entusiasmo è stato sperimentare con 

un gruppo allargato di persone nuove con le quali ho po-

tuto condividere, oltre la pratica,  momenti  emozionanti di 

scambio e reciproco aiuto.

Ringrazio di cuore Ilaria e tutti i compagni di viaggio che mi 

hanno accompagnato in questa nuova esperienza. 

Rita Piasini

 

• Sono contenta di aver partecipato a questo gruppo fan-
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tastico, una nuova esperienza, un nuovo modo di vivere 

momenti magici.

• Per spiegare meglio i “momenti magici” devo tornare in-

dietro nel tempo quando nel lontano 2008 in sezione a 

Sondrio abbiamo iniziato i corsi di Musico terapia. I primi 

due anni sono stati i più faticosi perché ho dovuto elabo-

rare ciò che non volevo ricordare, ricordo tanti pianti fortu-

natamente mitigati dalle coccole delle ragazze del gruppo. 

Prendersi cura di me stessa in uno spazio di benessere 

questo è stato il pensiero che mi ha fatto andare avanti. Il 

cammino fatto con questa disciplina lo paragono al lavoro 

della tessitrice che confeziona il suo vestito. Filo dopo filo, 

colore dopo colore, modello, taglia e cuciture. Il filo che, 

guidato dall’ago si muove sul tessuto pari al leggero movi-

mento di ogni piccolo muscolo del corpo che segue la mu-

sica, il colore che varia a seconda di come sento le note, 

colori vivaci se le note mi rendono serena, colori cupi se le 

note mi mettono a disagio, il modello lo scelgo modellando 

il mio corpo cercando la pace, la taglia è importante non 

la voglio ne stretta ne larga  ma giusta, mi deve accogliere 

e avvolgere, le cuciture brutte o belle che siano sono le 

rifiniture di un opera di valore in cui ho lavorato per tanto 

tempo: IO SONO. Per fare tutto questo percorso occorre 

tempo, pazienza, umiltà, gentilezza, accoglienza, curiosità 

per il nuovo. Anche nella disciplina di MINDFULNESS ven-

gono citati parte di questi aggettivi e sono chiamati chiavi 

fonti essenziali per formare la gentilezza. Le due discipline 

mi sembrano simili per questo mi sono trovata subito a 

mio agio, anzi non dovendo fare tutto il percorso di disin-

tossicazione ho iniziato sin dal primo incontro a godere 

tutto quello che ci proponeva Ilaria con tanta Professiona-

lità, dolcezza e amore. Ho vissuto momenti magici. Grazie 

ad ALOMAR che ha organizzato questo corso, grazie ad 

Ilaria maestra di vita, grazie a tutto il gruppo che mi ha re-

galato momenti di riflessione, di amicizia e calore umano. 

Un abbraccio a tutti. Silvia

• Carissima Ilaria qualunque cosa mi impegnerò a scrivere 

non sarà in grado di spiegare i sentimenti che mi hai tra-

smesso. Purtroppo non ho potuto seguire tutti gli incontri 

ma fin dal primo approccio telefonico mi è giunta un'onda 

di dolcezza, accoglienza, rilassamento. Vederti in video 

poi con il tuo radioso sorriso, con l'espressione di inten-

sa empatia, mi ha regalato una sensazione di beatitudine, 

di pace. Le testimonianze che ci sono state regalate dal 

gruppo ci hanno fatto sentire veramente unite e…  libere. 

Mi sento fortunata perché questa è una esperienza che 

conserverò nel mio giardinetto segreto. Da sempre ho cu-

stodito nel mio cuore uno spazio solo mio. Contiene tante 

cose... cassettini con progetti in parte svolti e altri non an-

cora ma c'è una cosa molto importante. Una collana che 

contiene tante perle quante le persone belle che la vita mi 

ha fatto incontrare e chiaramente ci sei anche Tu cara e 

dolcissima Ilaria. Nel giardino non mancheranno le nostre 

compagne di viaggio. Ti auguro una bella vita, sarà così 

perché c'è tanto bisogno di persone che sanno donarsi 

come fai tu. Un caro abbraccio. Anna Maria 

• Buongiorno sono Elisa, ho 27 anni e ho la fibromialgia, 

mindfulness mi ha rilassato, mi sono sempre quasi addor-

mentata anche se lo scopo non era questo ma di imparare 

a sentire il nostro corpo, grazie Ilaria. 

• Grazie per la bella esperienza. Agnese Mozzi
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I fratelli cinesi direbbero che il ciclo di incontri che abbiamo 

condiviso per avvicinarci alla pratica del Qi Gong (Chi Kung) 

è partito sotto i migliori auspici: il numero 8 (bã) è ritenuto 

il numero più fortunato perché simbolo dell’infinito, di pro-

sperità e ricchezza… ed 8 sono stati gli incontri che passo 

dopo passo abbiamo vissuto insieme.

Potrei raccontarvi in queste righe cos’è il Qi Gong, e spre-

cheremmo un’occasione: per questo basta cercare su Go-

ogle e in pochi secondi avrete un lungo elenco di articoli a 

riguardo. Penso abbia più senso condividerne l’essen-

za, il motivo per cui questa disciplina è stata traman-

data in Cina nei secoli ed è arrivata fino a noi: il Qi 

Gong crea connessioni.

La pratica ci mette in connessione con il nostro corpo, 

nella sua totalità e nella sua concretezza. Ritroviamo un 

collegamento diretto, privo di pregiudizi e preconcetti, con 

quello che siamo: un sistema complesso fatto di infinite par-

ti, connesse tra loro in un unico essere. E così riscopriamo 

che quell’essere siamo noi. Noi siamo il nostro corpo. La 

pratica ci aiuta ad andare oltre a quel limite che ci impo-

ne la nostra cultura, la divisione tra corpo e mente, e con 

essa ritroviamo una nuova connessione con noi stessi: 

ci ritroviamo nel respiro, nel corpo, nella pace della mente 

che si rilassa. Riusciamo ad andare oltre i nostri stessi limi-

ti perché riusciamo ad ascoltarli e accoglierli. Nella pratica 

poi, ci mettiamo in connessione con gli altri: nel dojo (il 

luogo della pratica), concreto o virtuale che sia, esiste un 

codice da seguire: dal momento del saluto si entra in una 

dimensione di non giudizio, verso noi stessi e verso gli altri. 

Chi pratica si impegna a farlo con rispetto per sé e per gli 

altri, e con il cuore aperto all’ascolto.

La tecnologia ci è venuta incontro e ci ha permesso di crea-

re connessioni anche con persone lontane: nel nostro dojo 

abbiamo praticato insieme da vari angoli della Lombardia, 

e senza questo strumento il nostro gruppo non si sarebbe 

incontrato.

Concludo questa breve riflessione ringraziando i miei com-

pagni di viaggio, che hanno vissuto questo percorso con 

me. Praticare insieme è un momento di crescita reciproca. 

Ho chiesto loro di condividere qualche pensiero o riflessione 

sui nostri incontri, li potete leggere in queste pagine: sono 

sicura che condividere l’esperienza sia il modo migliore per 

raccontarla. Un ultimo, ma non meno importante, ringrazia-

mento ad ALOMAR, al Direttivo e al team di lavoro, perché 

scelgono sempre di proporre e sostenere iniziative di valore 

per i soci, con grande apertura, impegno e professionalità.

Corsi

Connessioni
Di Alessia Sarrapochiello – Istruttore in formazione permanente del Centro 

Ricerche Tai Chi, Istruttore corso QI Gong ALOMAR
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Corsi
La parola alle partecipanti al corso di Qi Gong

• Sono Antonella e per la prima volta mi sono avvicinata 

al Qi Gong. È stata una bellissima scoperta, Alessia molto 

attenta, coinvolgente e incoraggiante. Ringrazio di cuore.

• Io sono Elisa, ho 27 anni e ho la fibromialgia, il percorso 

di Qi Gong lo trovo interessante per sentire il nostro corpo, 

sentire energia e sentire parti del nostro corpo che non 

sappiamo che esistono. 

• È stato un piacevole appuntamento: un'ora alla settimana 

lasciare tutto, ritirarmi e dedicare del tempo al movimento, 

non quello che frenetico delle cose da fare, il movimento 

per stare bene... o comunque meglio. Io personalmente 

ogni volta termino l'incontro con una sensazione di be-

nessere. La modalità online, per me che abito a 50 km da 

Milano (Valbrona), è stata essenziale. Lucia 

• Ho iniziato questa esperienza proposta da ALOMAR, 

incuriosita ma timorosa di non riuscire a seguire a cau-

sa della fibromialgia... Ma grazie ad Alessia, ho scoperto 

che il Qi Gong aiuta molto sia a livello fisico, ma soprat-

tutto mentale, aiutandomi a stare meglio e a trovare un 

equilibrio con me stessa... Ringrazio di cuore ALOMAR e 

Alessia per questa opportunità, sperando che sia solo un 

inizio. Federica :) 

• Io pratico tai chi da qualche tempo. Devo dire che ero 

molto perplessa riguardo la modalità on-line, invece sono 

stata molto contenta di aver partecipato. Ho apprezzato 

molto gli esercizi sia dal punto di vista fisico che diciamo 

somatico, la respirazione abbinata ai movimenti mi ha mol-

to rilassata. È un'attività che consiglierei a tutti, anche in 

modalità on-line. Annalisa

• Non conoscevo questa pratica, e mi ha incuriosito fin da 

subito: per noi malati di artrite reumatoide è un toccasa-

na! I movimenti lenti, la respirazione, il mettersi "al centro"; 

ecco, questo mi è piaciuto tantissimo. E la tua disponibilità 

è stata la ciliegina sulla torta. Grazie Alessia, vorrei tanto 

che si potesse ripetere questa esperienza! Francesca  

• La cosa che più di ogni altra mi ha piacevolmente sor-

preso è la possibilità di praticare esercizi semplici, per non 

dire naturali, in modo curato e con concentrazione. Io non 

ho mai fatto ginnastica in palestra, perché mi sembra di 

entrare in ambienti alienanti, mentre questa modalità di 

mettermi in movimento mi é sembrata fantastica, e mi pia-

cerebbe tanto farlo anche in silenzio, ovviamente miglio-

rando la mia scarsa abilità... In generale sento il bisogno 

di collegare di più corpo e mente, cosa che la ginnastica 

occidentale assolutamente non fa...  L'aspetto critico per 

me è che si sta molto tempo fermi in piedi, posizione sta-

tica che mi causa dolore sia alla schiena (ernia lombare) 

sia alle ginocchia (sono in terapia con immunosoppres-

sori per AR) per cui mi sono spesso dovuto sedere, il che 

obiettivamente é un limite, ma i benefici comunque sono 

stati rilevanti. Penso che sarebbe bello dare continuità al 

corso, anche online qualora perdurassero le limitazioni an-

ti-pandemia. Buona parte del merito va riconosciuta all'in-

segnante, perché ha saputo farci entrare, con discrezione 

e senza forzature, in un mondo fino a ieri remoto, renden-

dolo affascinante.

• Mi sono iscritta al corso di Qi Gong condotto da Alessia 

per curiosità. La curiosità di conoscere una modalità nuo-

va di movimento e meditazione Non conoscevo questa 

disciplina antica ma conosco Alessia e la sua semplicità 

e simpatia sono state il  secondo motivo che mi ha spinto 

nella decisione di fare il corso proposto. Sono molto con-

tenta di aver partecipato al corso per due motivi:

- ho avuto l’opportunità di rendermi conto che riesco a fare 

movimento stando ferma in piedi anche per un periodo 

abbastanza lungo, quindi sono riuscita a seguire bene o 

male tutti gli esercizi.

- Lezione di vita, questa è stata una occasione importante 

per rendermi conto quanto a volte riesco a provocare su 

me stessa delle limitazioni, mentre invece devo ricordare 

di dare fiducia al mio corpo perché è lo stesso che ci mi 

procura risorse impensate.

Ringrazio ALOMAR che, programmando questo corso ci 

ha dato l’opportunità di aprirci a nuovi orizzonti.

Mettersi al centro, creare connessioni
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Grazie ad Alessia per la sua pazienza e grazie a tutto il 

gruppo che mi ha fatto compagnia in questa avventura.  

Silvia

• Sono sempre stata attratta dalle immagini di gruppi di 

persone che nei giardini della Cina si radunano ed eseguo-

no movimenti lenti e controllati, dalla loro calma e concen-

trazione e allo stesso tempo dell’energia che i loro corpi 

lasciano trasparire.

Per me è ancora difficile comprendere lo scorrimento 

dell’energia vitale all’interno del corpo e ancor di più il con-

trollo che possiamo avere su tale energia. 

Per la prima volta mi sono approcciata alla pratica del Qi 

Gong grazie ad ALOMAR e ne sono entusiasta. 

Spesso sono arrivata trafelata e di corsa davanti al com-

puter per il nostro incontro, portandomi addosso le mie 

tensioni muscolari e i dolori conseguenti. 

Sotto la guida di Alessia sono sempre riuscita a scoglie-

re gran parte delle mie tensioni. Ho compreso che posso 

“fare” a me stessa quanto e, a volte, più di quello che può 

fare un massaggio eseguito da un’altra persona che lavora 

su di me. Non ho ancora imparato a praticare corretta-

mente gli esercizi, ma ho cominciato a scoprire un modo 

diverso di muovermi. Ho conosciuto un movimento grazie 

al quale dopo la pratica mi sento più rilassata e meno stan-

ca di prima di iniziare. Donatella

• Mi è piaciuto sperimentare questa disciplina seguendo 

le sequenze di movimenti guidati che mi hanno indotto a 

muovere il mio corpo in modo più consapevole, facendo 

fluire la mia energia interiore ed ottenendo così rilassamen-

to e un benessere generale a livello psicofisico.

Gli esercizi sono stati sapientemente guidati e adattati alle 

nostre difficoltà fisiche senza forzature o costrizioni ma in 

piacevole armonia fisica e mentale.

QI GONG per me una nuova esperienza positiva da prose-

guire con altri incontri in autunno.

Ringrazio ALOMAR per l’organizzazione del corso.

Grazie Alessia per la tua competenza e disponibilità e gra-

zie a compagni del gruppo. Rita P.

• Ho iniziato a praticare QI GONG assieme alla pratica del 

TAI CHI CHUAN, nel 2017.

Avendo già avuto modo di conoscere ed esplorare i bene-

fici della pratica del QI GONG, ho immediatamente accol-

to, con slancio e fiducia, l’occasione regalataci da ALO-

MAR di praticare QI GONG una volta a settimana per otto 

settimane assieme a Alessia.

La pratica settimanale di QI GONG con Alessia per me 

rappresenta un dono prezioso di ALOMAR e di Alessia. 

È un “regalo nel regalo”. È un tempo che dedico a me 

stessa, alla connessione corpo-mente, a cui, in questi ulti-

mi anni, ho saputo attribuire priorità assoluta.

Il corso di QI GONG di Alessia è pura esplorazione, ri-

cerca, ascolto.  Nel momento in cui ci salutiamo – con 

il saluto che Alessia ci ha insegnato – inizio a connettermi 

con me stessa, con quello che c’è “qui e ora”. Quando 

inizio la pratica, il modo in cui respiro e la qualità del mio 

respiro cambiano.

Ascoltandomi, ho maturato una duplice certezza: grazie 

alla pratica del QI GONG con Alessia, il dolore eventual-

mente provato alle mie articolazioni diviene meno interes-

sante, e, al contempo, in me scende una serenità con-

sapevole.

Ringrazio Alessia, perché ha contribuito a sviluppare la mia 

capacità di ascolto ed al mio benessere psico-fisico.

“Facciamo quello che ci sentiamo di fare”: questa fra-

se – che Alessia ci ricorda spesso, a lezione – è fonte per 

me di ispirazione per la mia vita quotidiana.

La pratica di QI GONG era proprio quello di cui avevo bi-

sogno, in un periodo di dolore articolare intenso, come 

quello appena vissuto. Anche questa volta, ALOMAR mi 

ha regalato uno strumento d’aiuto prezioso. Grazie di cuo-

re, cara ALOMAR.

Un pensiero di ringraziamento è tutto per la Alessia, 

che ci ascolta, conosce e comprende le nostre dif-

ficoltà. Ha saputo adattare la pratica del QI GONG alle 

esigenze di ciascuno, suggerendoci degli adattamenti 

specifici a come siamo in “quel” momento.

Mi sono sentita ascoltata e capita anche quando ho scritto 

ad Alessia che, in un’occasione, il dolore alle anche era 

troppo forte per poter stare seduta o in piedi e praticare.

Grazie anche a chi ha partecipato al corso assieme a me. 

Anche a distanza, l’energia e la forza del gruppo si perce-

piscono.

Parteciperò senz’altro alla prossima edizione del corso 

di QI GONG. Nel frattempo, continuerò ad ascoltarmi e a 

“fare quello che mi sento di fare”.

Con infinita gratitudine, Silvia

Corsi
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Di Claudia Blechior – Ideatrice della Sambaterapia, Insegnante Sambaterapia ALOMAR

Sambaterapia è: più gioia 
e meno dolore!

Più gioia e meno dolore! Questo è il nostro obiettivo 

tutti insieme! Sono fiera di condividere la nostra esperienza 

fantastica, svoltasi in tempi di pandemia. Insieme a ALO-

MAR abbiamo fatto un’esperienza importante dal punto di 

visto umano, di cambiamento, salute e tecnologia.

All’inizio della pandemia ho proposto ad ALOMAR di non 

fermare le nostre lezioni, c’era la possibilità di provare con 

la piattaforma online Zoom per dare continuità alle lezioni.

ALOMAR subito mi ha sostenuta in questa scelta. Le scel-

te fatte insieme hanno un risultato potente. 

All’inizio non è stato facile perché si doveva imparare a 

usare qualcosa che nessuno conosceva, ma anche que-

sto è stato importante per non fermarsi e dare continuità 

al nostro obiettivo: più gioia e meno dolore!

L’unione, la disponibilità, la voglia di imparare e il 

non giudizio ci hanno fatto vincere!

Potevamo vederci, danzare liberamente ognuno nel pro-

prio spazio domestico, confrontarci sentendo la voce e le 

emozioni di ciascuno.

Questo ha creato un rapporto diverso tra noi e la casa. 

Tra noi e la solitudine, che iniziava a sciogliere quel 

senso di un vissuto difficile da affrontare perché non 

c’era una soluzione immediata al problema.

Abbiamo aperto il nostro cuore per cercare di stare meglio 

emotivamente e fisicamente.

Siamo riusciti!! Abbiamo toccato le nostre paure, rabbia, 

dubbi ma non solo. Abbiamo sentito rilassamento, gioia, 

accoglienza e una libertà che era ed è esattamente dentro 

di noi.

Sono fiera e molto orgogliosa di tutto quello che abbiamo 

sperimentato, vissuto e costruito INSIEME.

Grazie a tutti!
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Corsi

• Claudia è una persona speciale, la vedi ballare e balli con 

lei e tutti gli altri, e in quell'ora ti dimentichi del tuo males-

sere...sabato per me è Samba...

• Prima di iniziare il corso di Sambaterapia con Claudia 

ero curiosa ma anche molto timorosa per il tipo di corso, 

poi ho riscoperto il piacere di ritornare a muovere il mio 

corpo in libertà, inizialmente con un po' di paure ma poi 

con estrema gioia. Claudia è una persona molto positiva, 

ho trovato interessante il rilassamento iniziale e la condivi-

sione dell'esperienza vissuta alla fine della lezione.

• Oltre alla parte fisica mi ha anche aiutato conversare 

Claudia riesce a tirar fuori le nostre problematiche e a di-

scuterne assieme. Per me è stato molto positivo soprat-

tutto questa parte, le riflessioni che faceva quando noi 

parlavamo di come ci sentivamo dopo la lezione. Il parlare 

per me è stato molto positivo come l'ascoltare. Claudia 

riesce a tirar fuori le tue problematiche e discuterne tutte 

assieme.

• Sono profondamente grata a Claudia B. spero vivamente 

di avere ancora l’opportunità di seguirla on Line.

• Ho iniziato il corso perchè avevo bisogno di movimento; 

ho trovato una persona che non solo trasmette voglia di 

ballare, di muoverti ma ti fa conoscere tutto il bello del tuo 

corpo e quanto sia importante essere positivi. una donna 

splendida, solare, preparata e trascinatrice anche quando 

il tuo corpo non ne vuole sapere. Vai avanti così Claudia!!

• Mi piace tanto il ballo, non solo in quel senso, più legato 

alla meditazione e alla condivisione del gruppo, la musica 

scelta è sempre una sorpresa tenera. Claudia è molto ca-

pace di trasferire al gruppo la gioia di vivere: è un momen-

to di grande soddisfazione.

La parola alle partecipanti al corso di Sambaterapia

Il piacere di ritornare a muovere il mio corpo 
in libertà
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In memoria

Ciao Barbara,

associata storica e nostra compagna di viaggio.

Ricordo ancora la tua telefonata nel lontano 2003, avevi 

letto l’articolo su Centro Valle 

che riportava la data del nostro 

primo incontro ALOMAR, 

venerdì 31 ottobre ore 14.30 

all’Ospedale di Sondrio e volevi 

la conferma.

In quel venerdì eri presente fra 

le altre nove persone al nostro 

primo incontro. Sei stata un 

membro del nostro direttivo con funzioni di segretaria.

Il tuo percorso di malattia non è stato per niente facile, 

non ti sei lasciata mancare nulla.

Il tuo coraggio e la tua tenacia sono state le tue alleate 

e per noi sei sempre stata un esempio di atteggiamento 

di vita e sopportazione.

Nei nostri animi c’era sempre la voglia di aiutarti e coc-

colarti, ma hai deciso di essere TU la protagonista della 

tua vita e hai combattuto da sola la tua battaglia con 

onore, dolore e tanto sacrificio.

Ti salutiamo e ti vogliamo pensare in compagnia di tutte 

quelle persone, che tu hai conosciuto in associazione e 

che ci hanno lasciato ma ci seguono ancora con amore 

illuminando i nostri momenti tristi.

Grazie per esserci stata sul nostro cammino e per 

averci fatto compagnia.

Tutte noi del gruppo ALOMAR della Sezione di Sondrio, 

unite alla Presidente ALOMAR Maria Grazia Pisu e alla 

caposala Carmela Cappadona dell’ASST Pini-CTO di 

Milano, ti salutiamo e ti abbracciamo unite nell’amicizia.

Buon viaggio Barbara.

Un ciao accorato da tutti gli associati della Sezione di 

Sondrio di ALOMAR.

Barbara

Care amiche, carissime Virgilia, Marisa e Manù,

queste sono righe che mai avremmo voluto scrivere.

Negli scorsi mesi anche voi, assidue volontarie ALOMAR 

della Sezione di Milano, ci avete lasciati.

In questi anni siete state nostre alleate con discrezione e 

assiduità assolute.

Tu, Virgilia, hai supportato per molti anni con la tua com-

petenza e umanità i nostri reumatologi pediatrici: hai fat-

to loro da segretaria negli ambulatori per l’accoglienza ai 

giovani “ospiti” che affrontavano una malattia reumatolo-

gica. Voi, Manù e Marisa, avete dato vita per prime molti 

anni fa ai primissimi gruppi di ascolto ALOMAR, promuo-

vendo la preziosissima esperienza di auto-mutuo aiuto 

cui avete dedicato la vostra profonda cura e umanità e 

tutt’oggi prosegue.

Tre donne diverse – Marisa con il tuo carattere dolcissimo 

e sensibile, Manù con la tua eleganza d’animo (e di stile) 

semplicemente ineguagliabile, Virgilia con il tuo carattere 

forte e il tuo spirito di servizio – ad unirvi c’erano la vostra 

forza, bellezza, voglia di vivere e di esserci per gli altri.

Da voi abbiamo imparato tanto, e non smetteremo.

Grazie di tutto, care Virgi, Marisa e Manù, non vi 

dimenticheremo.

Virgilia, Marisa e Manù



NUMERO 11 - 202166

 

ALOMAR ODV 
ASSOCIAZIONE LOMBARDA MALATI REUMATICI 

Sede Legale e Operativa 
presso ASST Gaetano Pini - CTO 

Piazza Cardinal Ferrari, 1 – 20122 Milano –  
Tel./Fax. 02 58315767 - Cell. 3290285611 - e-mail: info@alomar.it       -       www.alomar.it 

 

Codice Fiscale 97047230152 
 

ALOMAR ODV- SEDE LEGALE E OPERATIVA:  PIAZZA CARDINAL FERRARI, 1 - 20122 MILANO  
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO REGIONE LOMBARDIA  -  DPGR 1347 del 30.1.1990 
REGISTRO GENERALE REGIONALE  -  DDS 3623 DEL 7.05.2015 
REGISTRO REGIONALE DELLE PERSONE GIURIDICHE - DPGR 016697 DEL 15.11.2005 
ASSOCIATA ANMAR ONLUS - ASSOCIAZIONE NAZIONALE MALATI REUMATICI 

 
 
Condividiamo con voi la comunicazione presentata nel mese di giugno 2021 all’attenzione delle Istituzioni 
regionali e delle Istituzioni territoriali della provincia di Sondrio 
 
Sondrio, 28 giugno 2021 
                                                      
Egregi Signori, 
 
sono Silvia Valsechhi, una volontaria dell’Associazione ALOMAR ODV (Associazione Lombarda Malati 
Reumatici), sono impegnata come responsabile della Sezione di Sondrio che è attiva in Valle dal 2003 c/o 
Ospedale di Sondrio in via Stelvio, 25. 
Nella nostra attività si mettono in primo piano le persone fragili e tutti i loro bisogni, abbiamo lavorato in 
sintonia con gli specialisti dell’Ospedale dove abbiamo sede operativa ed abbiamo raggiunto il nostro obiettivo: 
un ambulatorio di Reumatologia come punto di riferimento per tutta la Valle. 
Lo spazio funziona e per noi malati è un appoggio sicuro. 
 
Ma come sarà il futuro per noi e per tutte le persone sul territorio che hanno necessità di assistenza? Come si 
svilupperà la Riforma Sanitaria sotto questo aspetto? Terrà in considerazione questi spazi importanti che evitano 
le migrazioni causando disagio per i pazienti e per i loro famigliari? 
Vorrei, in questo contesto, prendere in considerazione le necessità che incombono sulla nostra assistenza di 
Sanità di Montagna che di seguito riportiamo. 
 
Carenza di Medici: ci accorgiamo che in Ospedale i medici diminuiscono sempre di più a causa dei 
pensionamenti non sostituiti o per mancata risposta ai bandi emanati dalla ASST. 
 
Nostra richiesta: tutti gli operatori sanitari, hanno necessità di incentivi per poter lavorare in Valle, un territorio 
così complesso, disagiato ed isolato. 
Con il numero adeguato di medici e paramedici si avrebbe la garanzia di una vera presa in carico di pazienti con 
malattie croniche, fragili e con disabilità. L’integrazione di questi professionisti, è una garanzia per fronteggiare 
periodi di emergenza come l’ultima vissuta. Le recenti difficoltà di questa pandemia ne sono un esempio.   
 
Liste di attesa sia per le visite che per gli esami diagnostici: arduo scoglio da superare.  
I pochi medici non riescono ad assistere adeguatamente i numerosi pazienti residenti in Valle.  
Ne risulta una trascuratezza nei confronti delle persone che attendono da tempo che vengano rispettate le 
tempistiche delle loro visite di controllo per contenere i danni che le loro malattie possono causare con 
conseguente rischio di aggravamento delle patologie. 
Grosso problema anche quello delle prime visite per le diagnosi precoci. Una diagnosi ritardata può creare 
gravi danni irreparabili. 
Purtroppo in questo contesto il paziente spesso, proprio per curarsi, deve rivolgersi al privato. 
La salute deve essere garantita a tutti, nessuno deve rinunciare alle cure per ragioni di carattere 
economico. 
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Assistenza sul territorio: i medici di base che vanno in pensione, non sempre vengono sostituiti  con una 
conseguente carenza assistenziale.      
 
La chiusura dei distretti: in caso di pandemia, ha creato una mancata assistenza al cittadino. 
Infatti gli ospedali impegnati a ricoverare le urgenze, sono stati costretti a trascurare altre importanti patologie 
croniche e gravi, che avrebbero potuto essere valutate e monitorate da altri distretti medici, senza interrompere 
le necessarie terapie fondamentali per non lasciare i pazienti scoperti da assistenza.     
 
Le necessità: assunzione di medici, assistenti sociali e infermieri per riprogrammare i distretti sociosanitari 
nelle loro molteplici funzioni di assistenza capillare sul territorio. 
I Distretti così organizzati saranno in grado di fare rete attiva con gli Ospedali e i Comuni.  
 
Le dimissioni protette: devono garantire interventi domiciliari a supporto dei caregivers, anche tramite il 
servizio degli infermieri di quartiere/comunità, oltre che con la presenza di educatori domiciliari, a tutela della 
“disabilità e non autosufficienza”, con l’obiettivo di monitorare, verificare ed accompagnare costantemente, 
ove necessario, le situazioni dei singoli cittadini e loro famigliari. 
Il nostro territorio montano è di difficile gestione e l’assistenza socio-sanitaria è più difficoltosa rispetto ad altre 
zone. Le persone dislocate sul territorio e lontane dai Centri di cura, spesso non autosufficienti, sentono questa 
carenza assistenziale. 
  
È importante che nella nuova riforma vengano mantenute le Consulte del Terzo settore che coinvolgono le 
Associazioni di pazienti supportate da volontari esperti. I rappresentanti dei pazienti sono i soggetti portatori, sia 
alle strutture sanitarie che politiche, dei processi decisionali assistenziali, sui percorsi diagnostico-terapeutici, 
sulle politiche di sostegno sociale e promozione della qualità della vita. 
 
Siamo certi che gli addetti ai lavori, con la loro sensibilità, terranno conto delle difficoltà sopra citate e sappiano 
stilare una riforma sanitaria salvaguardando il diritto alla salute della persona in tutti i suoi aspetti. 
Anche nel nostro territorio, i cittadini hanno il diritto di avere la possibilità di essere tutelati evitando inutili 
pellegrinaggi lontano da casa.   
 
Ringraziamo anticipatamente gli addetti ai lavori, a nome di tutte le persone che rappresentiamo, per l’oneroso 
impegno che, siamo certi, avrà come risultato una nuova Riforma Sanitaria ottimale. 
 
 
                 ALOMAR ODV                                                            ALOMAR ODV 
     Responsabile Sezione di Sondrio                                                    Presidente                                               
                 Silvia Valsecchi                                                             Maria Grazia Pisu 
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Milano, 30 aprile 2021 
 
 

Prot. 1.03/12-21 
 

 
Estratto del Verbale di Assemblea Ordinaria dei Soci ALOMAR ODV 2021 

 
*chi lo desidera può richiedere gli allegati citati nel presente estratto  

scrivendo una mail a: info@alomar.it 
 
L’Assemblea Ordinaria dei Soci ALOMAR ODV 2021 si è tenuta il giorno sabato 24 
aprile 2021, in seconda convocazione a partire dalle ore 10:30, in modalità telematica 
attraverso la piattaforma fornita dall’agenzia Telemeeting, gestore tecnico dell’Assemblea 
online. 
 
Si registra la presenza di 29 associati partecipanti, per un totale di 36 voti esprimibili 
attraverso le deleghe registrate. Si registra altresì la presenza di relatori invitati senza 
diritto di voto: Dott.ssa Paola Gatti (Studio Miller Group, attuale gestione Tesoreria 
ALOMAR), Dott. Giorgio Leone (Revisore dei Conti ALOMAR), Dott. Luigi Sinigaglia 
(Referente Scientifico ALOMAR). Partecipa la collaboratrice ALOMAR Dott.ssa Silvia 
Ostuzzi, Segretaria verbalizzante dell’Assemblea. 
 
L’Assemblea si apre con il saluto di benvenuto della Presidente ALOMAR Maria Grazia 
Pisu che propone un cambio nell’ordine di trattazione dei punti all’OdG, anticipando i 
punti relativi alla presentazione di bilancio, preventivo e relazione dei revisori 
 
L’Assemblea procede come segue: 
 

■ Approvazione Rendiconto Finanziario 01/01/2020 – 31/12/2020 
 
La Dott.ssa Paola Gatti presenta il bilancio relativo all’esercizio 2020 
(allegato 1), approvato dal Consiglio Direttivo ALOMAR il 29/3/2021.   
 
Il bilancio al 31/12/2020 viene approvato all’unanimità dall’Assemblea 
con 31 voti favorevoli, nessun voto contrario e nessuno astenuto.  
Alla suddetta votazione non hanno partecipato i Consiglieri, come previsto 
dallo Statuto. 
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Condividiamo con voi la comunicazione presentata nel mese di giugno 2021 all’attenzione delle Istituzioni 
regionali e delle Istituzioni territoriali della provincia di Sondrio 
 
Sondrio, 28 giugno 2021 
                                                      
Egregi Signori, 
 
sono Silvia Valsechhi, una volontaria dell’Associazione ALOMAR ODV (Associazione Lombarda Malati 
Reumatici), sono impegnata come responsabile della Sezione di Sondrio che è attiva in Valle dal 2003 c/o 
Ospedale di Sondrio in via Stelvio, 25. 
Nella nostra attività si mettono in primo piano le persone fragili e tutti i loro bisogni, abbiamo lavorato in 
sintonia con gli specialisti dell’Ospedale dove abbiamo sede operativa ed abbiamo raggiunto il nostro obiettivo: 
un ambulatorio di Reumatologia come punto di riferimento per tutta la Valle. 
Lo spazio funziona e per noi malati è un appoggio sicuro. 
 
Ma come sarà il futuro per noi e per tutte le persone sul territorio che hanno necessità di assistenza? Come si 
svilupperà la Riforma Sanitaria sotto questo aspetto? Terrà in considerazione questi spazi importanti che evitano 
le migrazioni causando disagio per i pazienti e per i loro famigliari? 
Vorrei, in questo contesto, prendere in considerazione le necessità che incombono sulla nostra assistenza di 
Sanità di Montagna che di seguito riportiamo. 
 
Carenza di Medici: ci accorgiamo che in Ospedale i medici diminuiscono sempre di più a causa dei 
pensionamenti non sostituiti o per mancata risposta ai bandi emanati dalla ASST. 
 
Nostra richiesta: tutti gli operatori sanitari, hanno necessità di incentivi per poter lavorare in Valle, un territorio 
così complesso, disagiato ed isolato. 
Con il numero adeguato di medici e paramedici si avrebbe la garanzia di una vera presa in carico di pazienti con 
malattie croniche, fragili e con disabilità. L’integrazione di questi professionisti, è una garanzia per fronteggiare 
periodi di emergenza come l’ultima vissuta. Le recenti difficoltà di questa pandemia ne sono un esempio.   
 
Liste di attesa sia per le visite che per gli esami diagnostici: arduo scoglio da superare.  
I pochi medici non riescono ad assistere adeguatamente i numerosi pazienti residenti in Valle.  
Ne risulta una trascuratezza nei confronti delle persone che attendono da tempo che vengano rispettate le 
tempistiche delle loro visite di controllo per contenere i danni che le loro malattie possono causare con 
conseguente rischio di aggravamento delle patologie. 
Grosso problema anche quello delle prime visite per le diagnosi precoci. Una diagnosi ritardata può creare 
gravi danni irreparabili. 
Purtroppo in questo contesto il paziente spesso, proprio per curarsi, deve rivolgersi al privato. 
La salute deve essere garantita a tutti, nessuno deve rinunciare alle cure per ragioni di carattere 
economico. 
 
 

  
 

 

ALOMAR ODV 
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 MALATI REUMATICI 

■ La dott.ssa Gatti presenta il bilancio preventivo per l’esercizio 2021 (allegato 
2), approvato il 20 c.m. dal Consiglio Direttivo che prevede ricavi totali per 
ca. 130.000 € a fronte di costi connessi alle normali attività per ca. 119.500 € 
e con un conseguente avanzo di gestione pari a 10.500 €. 
Il bilancio preventivo viene approvato all’unanimità dai soci presenti 
all’Assemblea con 30 voti favorevoli e nessuno voto contrario e nessun 
astenuto. 
 

■ L’allegato 5 riepiloga gli esiti delle due votazioni effettuate. 
 

■ Il dottor Giorgio Leone dà infine lettura della Relazione dei Revisori dei 
Conti. (allegato 3) 
 

■ Relazione della Presidente di ALOMAR sulle attività associative 2020-2021 
 
La Presidente illustra attività svolte da ALOMAR nell’anno 2020 e offre un riepilogo delle 
attività sin qui svolte e di quelle previste per l’anno 2021 (allegato 4).  
Il Referente Scientifico di ALOMAR, Dott. Luigi Sinigaglia, saluta gli Associati presenti, 
ribadendo alcuni punti fermi relativi al tema della vaccinazione anti-COVID-19 per le 
persone che vivono con una patologia reumatologica. 
 
 

■ Breve tavola rotonda con Consiglieri, Responsabili di Sezione e Associati ALOMAR 
 
 
L’Assemblea si conclude alle ore 13:00 circa. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                 ALOMAR ODV 
                                                                                                                    La Presidente 
                                                                                                                 Maria Grazia Pisu 
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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
Sito web: www.alomar.it
Pagina Facebook: ALOMAR ODV 
Associazione Lombarda Malati Reumatici 

SEZIONE DI MILANO
Responsabile: Nadia Lafosse
Recapito telefonico: 329 0285612
Sede legale e operativa: 
ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
Reparto di Reumatologia

SEZIONE DI LEGNANO
Responsabile: Giovanna Raimondi
Recapito telefonico: 329 0285613 - 0331 449489
Recapito mail: infoalomarlegnano@gmail.com
Sede operativa: Presso Ospedale di Legnano, 
Via Papa Giovanni Paolo II

SEZIONE DI BERGAMO
Responsabile: Orlando De Santis
Recapito telefonico:  329 0285614 - 035 2678056
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

SEZIONE DI COMO
Responsabile: Angelo Rossini
Recapito telefonico: 333 9535106
Recapito mail: angelo.rossini1952@gmail.com
Sede operativa: P.zza Prina 1 - 22036 Erba 
(presso Casa di riposo G. Prina)

SEZIONE DI SONDRIO
Responsabile: Silvia Valsecchi
Recapito telefonico: 329 0285616 - 0342 521489 
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

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 
Recapito telefonico: 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
Recapito telefonico:  331 1558122
Sede operativa: ASST della Valcamonica  
Via Alessandro Manzoni, 142 - 25040 Esine - Brescia

CODICE FISCALE:  97047230152

Siamo parte attiva diSeguici sui social


